
 

COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA 
DECORATO CON MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE 

Provincia di Treviso 
e-mail: segreteria@comune.moriago.tv.it – tel. 0438.890811 – fax 0438.892803 

C O P I A 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 10  DEL 09-04-2013 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(I.M.U.) ANNO 2013 
 

 
 

L’anno  duemilatredici il giorno  nove del mese di aprile alle ore 20:30, nella Sala Consiliare della 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco con avvisi scritti, recapitati nei modi e termini di 
legge, si è riunito in Seduta  Pubblica – Sessione Ordinaria in 1^ convocazione, il Consiglio Comunale. 
 
Eseguito l’appello, risultano: 

Cognome e Nome  Cognome e Nome  
TONELLO GIUSEPPE P PILLON LORETTA MARIA P 
RIZZETTO LORIS P COLOMBEROTTO ELSA P 
LOVADINA MICHELE P GIOTTO LUCIANO A 
RIZZETTO MIRKO P CONTESSOTTO ROBERTO A 
GAI ROBERTO P DE CONTI LINA P 
DORIGO MICHELA P FREZZA CINZIA P 
FERRACIN MICHELANGELO P   

Assiste alla seduta il Sig. COPPE RENATO Segretario del Comune. 

Assume la Presidenza il Sig.TONELLO GIUSEPPE nella sua qualità di Sindaco, il quale, 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la discussione e deliberazione sugli 
oggetti iscritti all’ordine del giorno. 

Scrutatori:  
– GAI ROBERTO 
– FERRACIN MICHELANGELO 
– DE CONTI LINA 

PARERI DI COMPETENZA 
(Art. 49 comma I del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine 
alla Regolarità Tecnica 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to PILLON MARIKA 

Parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità 
Contabile ed alla Copertura Finanziaria 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to PILLON MARIKA 



Il Sindaco illustra l’argomento spiegando che si propone all’Assemblea Consiliare di confermare, 
per l’anno 2013, le aliquote “base” ministeriali relative all’imposta municipale propria (I.M.U.), già 
applicate nel 2012, nonché la detrazione di legge, prevista per l’abitazione principale, pari ad €. 
200,00, maggiorata di €. 50,00 per ciascun figlio del contribuente, di età non superiore ai 26 anni, 
che risulti dimorante abitualmente e residente anagraficamente nella medesima unità immobiliare, 
fino ad una detrazione massima di €. 400,00. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATI: 

- il D.Lgs. n. 23/2011, con particolare riferimento all’art. 8 e 9, che ha istituito, a decorrere 
dall’anno 2014, l’imposta municipale propria (IMU), in sostituzione, per la componente 
immobiliare, dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute 
in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell’imposta comunale sugli 
immobili (ICI); 

- l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, che ha anticipato, in via 
sperimentale, l’imposta municipale propria (IMU) a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, 
con conseguente applicazione a regime dal 2015; 

- il comma 6 dell’art. 13 del medesimo D.L. n. 201/2011 che individua in capo al Consiglio 
Comunale, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, la competenza in materia di 
determinazione delle aliquote ai fini IMU; 

 
RILEVATO che per la disciplina normativa della  nuova imposta occorre far riferimento, oltre al 
soprarichiamato art. 13 del D.L. n. 201/2011 ed agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 “in quanto 
compatibili”, anche al D.Lgs. n. 504/92 (disciplina ICI) “in quanto richiamato”; 
 
VISTO il D.L. n. 16/2012, convertito in L. n. 44/2012, che ha apportato sostanziali modifiche alla 
disciplina del tributo di cui trattasi; 
 
CONSIDERATO in particolare, che per l’imposta municipale propria (IMU) con il comma 6, art. 
14, del D.Lgs. n. 23/2011 viene confermata la potestà regolamentare prevista in materia  di entrate 
degli enti locali, così come sancita dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997; 
 
VISTE le facoltà legislative previste in termini di determinazione di aliquote e detrazioni 
d’imposta, disciplinate dal medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011; 
 
DATO ATTO che allo Stato, ai sensi del comma 11, art. 13, D.L. n. 201/2011, è riservata la quota 
d’imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, 
ad eccezione della abitazioni principali e delle relative pertinenze, dei fabbricati rurali ad uso 
strumentale e delle unità immobiliari di cui al c. 4, art. 8, del D.Lgs. n. 504/92, l’aliquota base pari 
allo 0,76 per cento; 
 
VISTE le linee guida dell’Amministrazione Comunale per l’anno 2013; 
 
CONSIDERATO, per le motivazioni fin qui espresse, di determinare ai fini IMU per l’anno 2013 
le seguenti aliquote d’imposta: 
 
 
ALIQUOTA ORDINARIA   nella   misura  del: 0,76 per cento 

Ad esclusione delle fattispecie sotto riportate, per le quali si ritiene di determinare le aliquote 
come precisato: 
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1) ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE     Si intende per 
effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel 
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nella quale il 
possessore ed il suo nucleo familiare abbiano stabilito dimora 
abituale e residenza anagrafica. L’aliquota si applica anche alle 
pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7 nella 
misura massima di una pertinenza per categoria catastale, anche se 
iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. Nel caso di 
più pertinenze per categoria, verrà considerata pertinenza di 
abitazione principale quella con la rendita catastale maggiore. Detta 
aliquota “agevolata” si applica anche alle unità immobiliari possedute 
a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari, a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate 

0,4 per cento 

2) FABBRICATI RURALI                                           
Ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis del D.L. 30/12/1993, 
n. 557, convertito con modificazioni dalla Legge 26/02/1994, n. 133 e 
s.m.i. 

0,2 per cento 

 
 
RITENUTO opportuno confermare anche per il 2013, le aliquote “base” ministeriali già applicate 
per il 2012 con propria deliberazione n. 24 del 26.09.2012; 
 
VALUTATO, per l’anno 2013, di confermare la detrazione di legge prevista per l’abitazione 
principale pari a € 200,00, maggiorata per gli anni 2012 e 2013 di € 50,00 per ciascun figlio del 
contribuente, di età non superiore ai 26 (ventisei) anni, che risulti dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente, 
fino ad una detrazione  massima  di  € 400,00; 
 
RILEVATO che detta detrazione, da applicarsi secondo quanto stabilito dall’art. 13, comma 10, 
dello stesso D.L. n. 201/2011, e s.m.i., è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae 
tale destinazione e che, ove l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, come sopra 
definita, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota 
per la quale la destinazione medesima si verifica; 
 
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 1, c. 169, della L. n. 296/2006 il termine per deliberare le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi degli Enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali 
per l’approvazione del Bilancio di previsione, con effetto dal 1°gennaio dell’anno di riferimento; 
 
VISTO al riguardo, l’art. 29, c. 16-quater, del D.L. n. 216/2011, convertito in L. n. 14/2012, e s.m.i.  
che ha differito per l’anno 2012 l’approvazione del Bilancio di previsione da parte degli Enti Locali 
al 31.10.2012;  
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
 
PRESO ATTO dell’acquisizione dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile 
di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, espressi dal Responsabile dell’Area 
Finanziaria. 



 
CON VOTI favorevoli n. 11, astenuti n. 0, contrari n. 0, espressi per alzata di mano dai n. 11 
Consiglieri Comunali presenti e votanti. 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) Di confermare, anche per l’anno 2013, le seguenti aliquote dell’imposta municipale propria 
(IMU): 

 
 
ALIQUOTA ORDINARIA   nella   misura  del: 0,76 per cento 

Ad esclusione delle fattispecie sotto riportate, per le quali si ritiene di determinare le aliquote 
come precisato: 

1) ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE     Si intende per 
effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel 
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nella quale il 
possessore ed il suo nucleo familiare abbiano stabilito dimora 
abituale e residenza anagrafica. L’aliquota si applica anche alle 
pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7 nella 
misura massima di una pertinenza per categoria catastale, anche se 
iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. Nel caso di 
più pertinenze per categoria, verrà considerata pertinenza di 
abitazione principale quella con la rendita catastale maggiore. Detta 
aliquota “agevolata” si applica anche alle unità immobiliari possedute 
a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari, a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate 

0,4 per cento 

2) FABBRICATI RURALI                                           
Ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis del D.L. 30/12/1993, 
n. 557, convertito con modificazioni dalla Legge 26/02/1994, n. 133 e 
s.m.i. 

0,2 per cento 

 
 
2) Di confermare  la detrazione di legge prevista per l’abitazione principale pari a € 200,00, 

maggiorata per gli anni 2012 e 2013 di € 50,00 per ciascun figlio del contribuente, di età non 
superiore ai 26 (ventisei) anni, che risulti dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente, 
fino ad una detrazione  massima  di    € 400,00;  

 
3) Di dare atto che detta detrazione, da applicarsi secondo quanto stabilito dall’art. 13, comma 

10, dello stesso D.L. n. 201/2011, e s.m.i., è rapportata al periodo dell’anno durante il quale 
si protrae tale destinazione e che, ove l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione 
principale, come sopra definita, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di 
essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;  
 

4) Di approvare e confermare, anche per l’anno 2013 i valori minimi di mercato delle aree 
fabbricabili, ai fini IMU, come da allegato sub. A); 
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5) Di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento, 
ad intervenuta esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo la previsione 
normativa di cui all’art. 13, comma 15, dello stesso D.L. 201/2011, con le modifiche 
introdotte dalla relativa legge di conversione; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
CON VOTI favorevoli n. 11, astenuti n. 0, contrari n. 0, espressi per alzata di mano dai n. 11 
Consiglieri Comunali presenti e votanti. 

 
 

DELIBERA 
 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
 
 
 
 

 

 

                    

 

 

 

 

      Allegato sub A) alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 10  del  9.04.2013 

VALUTAZIONE PREZZO DI MERCATO 
DELLE AREE EDIFICABILI IN COMUNE DI 

MORIAGO DELLA BATTAGLIA  
DAL 2007 AL 2013 

 



AREE RESIDENZIALI (ZONE A, B, C1, C2) 
 

Edificabili con Insediamento Diretto - €/mc 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 

Edificabili con Strumento Urbanistico Attuativo - €/mc 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 

Prive di indice di edificabilità (lotti liberi in zona A, aree a verde privato, lotti liberi nelle zone B, 

C1, C2, con la cubatura esistente congelata come quantità massima possibile edificabile)  €/mq 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

 

AREE PRODUTTIVE (ZONE D) 

Edificabili con Insediamento Diretto - €/mq 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 

Edificabili con Strumento Urbanistico Attuativo - €/mq 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 70,00 70,00 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 
 

IL PRESIDENTE 
f.to TONELLO GIUSEPPE 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to COPPE RENATO 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124, comma I del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
Si certifica che copia del presente verbale viene affissa in data odierna all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi. 
Addì 15-04-2013 

Il Funzionario incaricato 
f.to Mariagrazia Pansolin 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Visti gli atti d’ufficio,  

S I   A T T E S T A 
Che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune a norma delle vigenti 
disposizioni di legge, per cui la stessa È DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il giorno           . 

Lì,            
Il Funzionario incaricato 

Mariagrazia Pansolin  

 
 
Copia, conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
Lì 

Il Funzionario incaricato 
Mariagrazia Pansolin  


