
ORIGINALE 
 

COMUNE DI MASERA’ DI PADOVA 
Provincia di Padova 

 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 26-11-2013 

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione - seduta  
 

Oggetto:  DELIBERAZIONE DI C.C. N. 13 DEL 02/04/2013 AD OGGETTO 

"DETERMINAZIONI ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU) ANNO 2013"-MODIFICHE E INTEGRAZIONI. 
 

L'anno   duemilatredici  il giorno  ventisei del mese di novembre alle ore 20:30 nella Residenza Municipale, per 

determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale 

 

Eseguito l’appello, risultano: 

 

 

 DE PAOLI NICOLA  P 

 VOLPONI GABRIELE  P 

 SCARABELLO IRENE  P 

 FORLIN VALTER  A 

 ZANFORLIN SILVANO  P 

 BAROLLO SARA  P 

 TRENTIN DENIS  P 

 MEDICI REMO  P 

 MASTELLARO PAOLO  P 

 GALLOCCHIO FILIPPO  P 

 MORELLO DANIELE  A 

     

 

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2. 

 

 

L’Assessore Est. SUSANNA NICOLETTA è P 

L’Assessore Est. BOTTARO ORAZIO è P 

  

Assiste all’adunanza il Signor TORRE CHIARA 

Il Sig. DE PAOLI NICOLA nella sua veste di SINDACO, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 

seduta e, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 

 

ZANFORLIN SILVANO 

MEDICI REMO 

MASTELLARO PAOLO 

 invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nella odierna adunanza. 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N.° ..379.........  Reg. Pubbl.  

 

Il  sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme relazione del Messo, che copia del presente verbale viene  pubblicato il 

giorno  29/11/2013.... all’Albo Pretorio del Comune ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  

 f.to TORRE CHIARA 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTO il D.L. n. 201/2011 il quale stabilisce le modalità di pubblicazione delle deliberazioni e regolamenti sui 

tributi comunali; 

 

VISTO il D.L. n. 102/2013 che all’art. 8 c. 2, ha modificato la norma sopra descritta stabilendo che, per l’anno 

2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta 

municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun 

comune; 

 
DATO ATTO che con il medesimo decreto il termine per la deliberazione del bilancio di previsione ed altre 

disposizioni in materia di tributi comunali, con l’articolo 8, viene differito al 30 novembre 2013: Tale 

differimento coinvolge anche i termini per la deliberazione dei regolamenti, delle aliquote e delle tariffe di tutti 

i tributi comunali. 

 

VISTO il Decreto Legge n° 54 pubblicato sulla Gazzetta.Ufficiale n° 117 del 21/05/2013 che ha disposto la 

sospensione della rata di acconto IMU 2013 per le seguenti tipologie di immobili: 

 abitazioni principali e relative pertinenze (si intende quelle considerate tali dall'art. 13, c. 2, del D.L. 

201/2011, quindi quelle classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità 

pertinenziale per ciascuna di tali categorie, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso 

abitativo), escludendo però le abitazioni classate nelle categorie A/1, A/8 e A/9; 

 unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa qualora adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

 alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli altri enti di 

edilizia residenziale pubblica similari; 

 terreni agricoli; 

 fabbricati rurali strumentali. 

 

CONSIDERATO che con D.L. n. 102/2013 è stata sancita l’eliminazione definitiva della prima rata relativa 

agli immobili sopra descritti ed è stata eliminata la seconda rata per fabbricati invenduti dei costruttori; 

 

RICHIAMATA la nostra precedente deliberazione n. 13 del 02.04.2013, con la quale venivano approvate le 

aliquote e le detrazioni IMU per l’anno 2013; 

 

PRESO ATTO che la deliberazione sopra citata è stata pubblicata nel sito del federalismo fiscale in data 06 

maggio 2013; 

 

VISTO il rilievo inserito in atti di questo Comune con prot. n. 5121 del 30/05/2013 con il quale il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze comunica che in base a nuovi chiarimenti la Deliberazione di C.C. n. 13 del 

02/04/2013 deve essere integrata tenendo in considerazione i seguenti punti: 

 Ai fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola classificati nel gruppo catastale D, va 

applicata l’aliquota dello 0,2 per cento non modificabile da parte del Comune ed è riservato allo Stato il 

gettito derivante dai citati immobili. 

 La maggiorazione della detrazione per l’abitazione principale è pari a euro 50 per ciascun figlio di età 

non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente 

nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 

 

 

CONSIDERATO quanto sopra, si procede all’integrazione della Deliberazione di C.C. n. 13 del 02/04/2013 

come segue: 
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 Aliquote: 

Descrizione Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze  
Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita 
ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell’aliquota 
ridotta e della relativa detrazione, l’unità immobiliare posseduta, a titolo 
di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza 
in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che l’abitazione non risulti locata. Allo stesso regime 
dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza. 

0,39 per 
cento 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3bis, del D.L. n. 
557 del 30/12/1993, diversi dal gruppo catastale D. 

0,10 per 
cento 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3bis, del D.L. 
n. 557 del 30/12/1993, classificati nel gruppo catastale D. 

0,20 per 
cento 

Abitazioni e relative pertinenze non locate per oltre 180 giorni 
consecutivi nell’arco dell’anno. 

0,81 per 
cento 

Tutte le altre tipologie di immobili 0,76 per 
cento 

 

 Detrazione: per abitazione principale e relative pertinenze euro 200,00 maggiorata di euro 50,00 per 

ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e 

risieda anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La maggiorazione 

non può superare euro 400,00 e, pertanto, l’importo complessivo della detrazione e della maggiorazione 

non può risultare superiore a euro 600,00. 

 

DATO ATTO che per quanto non disciplinato dalla presente Deliberazione, si applicano le disposizioni vigenti 

in materia di I.M.U. nonché ogni altra normativa successiva applicabile; 

 

VISTA la necessità di provvedere in merito; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

 

ACQUISITI i pareri di cui al D. Lgs. n. 267/2000; 

 

DELIBERA 

 

1. Di fare proprie le premesse sopra riportate nel preambolo del presente atto per farne parte del deliberato. 

2. Di integrare la Deliberazione di C.C. n. 13 del 02/04/2013 con le direttive riportate nel rilievo MEF prot. n. 

5121 del 30/05/2013, come segue: 

 Aliquote: 

Descrizione Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze  
Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita 
ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell’aliquota 
ridotta e della relativa detrazione, l’unità immobiliare posseduta, a titolo 
di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza 
in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che l’abitazione non risulti locata. Allo stesso regime 
dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza. 

0,39 per 
cento 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3bis, del D.L. n. 
557 del 30/12/1993, diversi dal gruppo catastale D. 

0,10 per 
cento 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3bis, del D.L. 
n. 557 del 30/12/1993, classificati nel gruppo catastale D. 

0,20 per 
cento 
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Abitazioni e relative pertinenze non locate per oltre 180 giorni 
consecutivi nell’arco dell’anno. 

0,81 per 
cento 

Tutte le altre tipologie di immobili 0,76 per 
cento 

 

 Detrazione: per abitazione principale e relative pertinenze euro 200,00 maggiorata di euro 50,00 per 

ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e 

risieda anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La maggiorazione 

non può superare euro 400,00 e, pertanto, l’importo complessivo della detrazione e della maggiorazione 

non può risultare superiore a euro 600,00. 

 

3. Di dare atto che per quanto non disciplinato dalla presente Deliberazione, si applicano e disposizioni 

vigenti in materia di I.M.U. nonché ogni altra normativa successiva applicabile; 

 

4. Di procedere all’inserimento telematico della presente Deliberazione nel Portale del Federalismo Fiscale e 

di pubblicarla nel sito istituzionale di questo Comune come previsto dall’art. 8 c. 2 del D.L. n. 102 del 

31/08/2013. 

 

 

----------------------------------------------- 

 

 

Il Sindaco pone in votazione la proposta, con il seguente risultato accertato dagli scrutatori : 

 

 Presenti n.  9 

 Voti favorevoli n. 9 

  Voti contrari n. / 

  Astenuti n. / 

 

Il Presidente atteso l’esito della votazione dichiara APPROVATA la proposta di delibera 

 

Il Presidente, vista l’urgenza, chiede al Consiglio di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente 

provvedimento. 

Il Consiglio Comunale, con voti favorevoli n.  9    , contrari n. /  astenuti n. /   , espressi in forma palese per 

alzata di mano dai n. 9 presenti e votanti, accertati dagli scrutatori e proclamati dal Sindaco/Presidente, dichiara 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del Tuel 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to DE PAOLI NICOLA  f.to TORRE CHIARA 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 

 Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata 

pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di 

pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui al stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA  ai 

sensi del 3° comma dell’art. 134 del D Lgs. n. 267/2000. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  

 TORRE CHIARA 

Maserà, li           

 

 

 

NOTE: 


