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COMUNE DI MONASTIER DI TREVISO 

PROVINCIA DI TREVISO 
 
 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza Ordinaria di prima convocazione-seduta Pubblica 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: 
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2013; 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

L’annoduemilatredici, addì ventotto del mese di novembre alle ore 20.30 nella Residenza Municipale 

per determinazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale. 

Eseguito l’appello, risultano: 

  Presenti Assenti 
1. Lo Stimolo Salvatore X  
2. Bortoluzzi Gino X  
3. Basso Alessandro X  
4. Cadamuro Ilario X  
5. Turchetto Mattia X  
6. Barbisan Cristina X  
7. Rizzoli Emanuele X  
8. Vignaga Marco X  
9. Gioielli Graziana  X 
10. Graziani Rino X  
11. Barbisan Antonio  X 
12. Cadamuro Melissa X  
13. Grando Giovanna X  
14. Bidogia Gianluca X  
15. Moro Paola X  
16. Varsori Pietro X  
17. Fiorotto Danilo X  
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Assiste alla seduta il Sig. Viviani AntonellaSegretario del Comune. 

Il Sig.Lo Stimolo Salvatore, nella sua qualità diSindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, 

dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Sigg.ri, e  invita il Consiglio a discutere e 

deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
Ufficio proponente:  Affari Generali - Economico Finanziaria - Tributi - Vigilanza - Attivita Produttive 
Anno:  
Numero:  
 
OGGETTO: 
 
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(IMU) ANNO 2013; 
 
 

PARERI DI COMPETENZA 
 
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 
267/2000 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 Fto  Vendramini Mario 
 
 
 
 
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile: (art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 
267/2000) 
 
 Il Responsabile Finanziario 
 Fto  Dott. Mario Vendramini 
 



Gli interventi relativi all’argomento in oggetto sono stati riportati nel verbale n.  32. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata 
all’annualità 2012; 
 
Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 
Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 
 
Visto l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha riservato allo Stato il 
gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo contestualmente la riserva 
statale relativamente alle altre categorie di immobili; 
 
Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,30 punti 
percentuali in aumento o in diminuzione; 
 
Visto l’art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha sancito la 
facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,30 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per 
cento prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (mentre per 
questa specifica categoria è esclusa la possibilità di diminuire l'aliquota, in considerazione della 
riserva statale); 
 
Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 
 
Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui: 
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 
per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per 
ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della 
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400; 
- i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza 
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha adottato 
detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità 
immobiliari tenute a disposizione; 
 
Vista la delibera di C.C. n. 15 del 18/04/2013, con cui sono state approvate le aliquote e la 
detrazione IMU per l'annualità 2013; 
 
Vista l'esigenza di apportare alcuni aumenti alle aliquote IMU applicate, al fine di garantire gli 
equilibri di bilancio in considerazione dei tagli operati per l'anno 2013 sulle spettanze erariali; 
 
Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria”, approvato con 
delibera n. 28 del 27.09.2012 ; 
 
Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e 
le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento; 
 



Visto l’art. 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 , che ha differito al 30 novembre 
2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013 da parte degli enti locali; 
 
Visto l’art. 1, comma 444, della Legge n. 228/2012, che consente ai Comuni, ai fini di ripristinare gli 
equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, di modificare le 
tariffe e le aliquote relativi ai tributi di propria competenza entro il 30 novembre 2013; 

 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica  attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa  e di regolarità contabile espressi ai sensi degli artt. 49 – comma 1) e 147 bis – 
comma 1) del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, riportati nella presente deliberazione; 
 
Con voti favorevoli n. 12 e n. 3  astenuti ( Bidogia Gianluca, Moro Paola e Grando Giovanna), 
espressi in forma palese dai n. 15  consiglieri presenti e votanti, 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare per l’annualità 2013 le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria 
come indicate nella tabella allegata alla presente deliberazione, di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

 
2. di dare atto che il Responsabile del Servizio Tributi   trasmetterà copia della presente 

delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini 
indicati dal combinato disposto dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, 
e dell’art. 13, c. 13-bis e c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge 
n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta 
norma; 

 
3. di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art.134 del D.lgs 267/2000, sempre con voti favorevoli n. 12  e n. 3 astenuti  
(Bidogia Gianluca, Moro Paola e Grando Giovanna), espressi in forma palese dai n. 15  
consiglieri presenti e votanti. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

FtoLo Stimolo Salvatore Fto Viviani Antonella 

 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgs 18.08.2000, n° 267) 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene 

pubblicata all’albo pretorio il giorno ……………………………………  , ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi, fino 

al ……………………………………………………. 

 
Addì  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Fto Viviani Antonella 
 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18.08.2000, n° 267) 

Si certifica che la suestesa deliberazione 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 la stessa E’ 

DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’articolo 134 del D.Lgs 267/2000, dal …………………………………… 

 
 
lì, .................... IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Fto Viviani Antonella 
 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
 IL VICESEGRETARIO 
 Vendramini Mario 
 
 
 
 
 




