
 

 

ORIGINALE 
 

COMUNE DI MASERA’ DI PADOVA 
Provincia di Padova 

 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 02-04-2013 

Adunanza Straordinaria di Seconda convocazione - seduta  
 
Oggetto:  DETERMINAZIONI ALIQUOTE E DETERAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(IMU) ANNO 2013 
L'anno   duemilatredici  il giorno  due del mese di aprile 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 
 ZANFORLIN SILVANO  P 
 VOLPIN GIUSEPPE  P 
 SCARABELLO CELESTINO  P 
 BASSAN VALMIRO  A 
 FORLIN VALTER  P 
 DONATI GIORGIO  P 
 BAROLLO SARA  P 
 SUSANNA NICOLETTA  P 
 MEDICI REMO  P 
 TRENTIN DENIS  P 
 MASTELLARO PAOLO  P 
 BABETTO FIORENZO  P 
 BASSO ANTONIO  A 
 BENETOLLO ALESSANDRO  A 
 FURLAN STEFANO  A 
     
 
ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   4. 
 
 
Assiste all’adunanza la Signora 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: 
 
DONATI GIORGIO 
TRENTIN DENIS 
BABETTO FIORENZO 

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

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N.° .......128.......  Reg. Pubbl.  
 

Il  sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme relazione del Messo, che copia del presente verbale viene  pubblicato il 
giorno  09-04-2013 all’Albo Pretorio del Comune ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to TORRE CHIARA 
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Rientra il consigliere Volponi – sono presenti 13 consiglieri 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
DATO ATTO che dall’anno 2012 l’ICI è stata abolita in quanto l’articolo 13 del D.L. n. 201 del 6/12/2011, 
convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa “in via sperimentale” e per tutti i 
comuni del territorio nazionale l’applicazione dell’IMU (imposta municipale propria) per il triennio 2012-2014, 
rimandando al 2015 l’applicazione dell’IMU a regime (come prevista dal d.lgs. n. 23 del 2011). 
 
CONSIDERATO che il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili (proprietà piena o altro diritto reale, 
come avviene per l’ICI) e che l’abitazione principale è soggetta ad IMU; 
 
VISTO che con Deliberazione di C.C. n. 6 del 03/05/2012 sono state approvate le aliquote IMU per l’anno 
2012 in base alle direttive stabilite con D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214; 
 
VISTO il D.L. n. 201/2011 il quale stabilisce che “A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate 
esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di 
pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio 
dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile 
dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di 
mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno 
in anno”. 
 
CONSIDERATO che l’art. 1 comma 444 della Legge n. 228 del 24/12/2012 (Legge di Stabilità 2013) dà la 
possibilità ai Comuni, per ripristinare gli equilibri di bilancio, di modificare le tariffe e le aliquote entro il 30 
settembre, ovvero entro la data prevista per la verifica degli equilibri di bilancio; 
 
DATO ATTO che la Legge n. 228 del 24/12/2012 (Legge di Stabilità 2013) stabilisce che nell’anno 2013 allo 
Stato andrà il gettito degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota 
standard dello 0,76 per cento, mentre il Comune introiterà tutto il resto e che a seguito di questo passaggio, il 
fondo di riequilibrio viene eliminato e sostituito con il nuovo “Fondo di solidarietà” che dovrà essere 
quantificato dalla conferenza Stato Città entro il 30 aprile 2013; 
 
CONSIDERATO che, in base alla previsione del gettito IMU per l’anno 2013 determinato tenendo conto delle 
direttive stabilite dalla normativa vigente e alle esigenze di garantire la qualità dei servizi comunali, si decide di 
stabilire per l’anno di imposta 2013 i seguenti punti relativi all’IMU (Imposta municipale propria) già approvati 
per l’anno 2012: 
 

 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 

0,10 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 

ogni figlio convivente minore di 26 anni fino ad euro 400,00 per un massimo totale di euro 600,00 
considerando quella prevista per l’abitazione principale. 
 

 Valore imponibile delle aree fabbricabili: 
1. La Giunta Comunale ha facoltà di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in 
comune commercio delle aree fabbricabili. 
2. Il potere dell’Ufficio Tributi di accertare un maggior imponibile IMU sulla base del valore in comune 
commercio delle aree fabbricabili è inibito qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non 
inferiore a quelli predeterminati sulla base delle delibere di cui al punto 1. 
3. I valori di cui al punto 1 hanno l’esclusivo effetto indicato al comma 2, finalizzato a ridurre 
l’insorgenza del contenzioso con i contribuenti, fermo restando che il valore imponibile delle aree 
fabbricabili è quello di cui all’articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992; per tale motivo, non è dovuto 
alcun rimborso al contribuente in caso di versamento superiore a quello derivante dall’applicazione dei 
valori di cui al comma 1. 
 

DATO ATTO che per quanto non disciplinato dalla presente Deliberazione, si applicano le disposizioni di cui 
all’articolo 13 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e, per i passaggi in tale norma richiamati, le 
disposizioni di cui al D.Lgs. 23/2011 e al D.Lgs. 504/1992, 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; 
 
Nel corso della circostanziata discussione che precede la votazione escono brevemente per poi rientrare i 
consiglieri Susanna e Zanforlin. 
 
Il cons. Mastellaro dopo aver chiesto delucidazioni circa le somme introitate nel 2012 per l’IMU, preannuncia 
voto contrario motivandolo con una diversa prospettiva politica; ritiene infatti non sia sufficiente abbassare di 
poco l’aliquota IMU ma, a suo avviso, sarebbe più oportuno modulare diversamente le detrazioni fiscali 
facendo in modo che chi più ha èiù paghi. 
 
Il cons. Volponi, dopo aver fornito i dati richiesti relativi all’IMU 2012, evidenzia le difficoltà incontrate per la 
predisposizione del bilancio di previsione per il 2013, in corso di definizione; dopo aver sottolineato i limiti del 
“federalismo comunale” sostiene l’opportunità che il legislatore provveda ad eliminare l’IMU sulla prima casa. 
 
Con 11 voti favorevoli – 2 contrari (Mastellaro e Babetto)  espressi in forma palese dai 13 presenti e 
votanti 
 
 
 

DELIBERA 
 

1. Di fare proprie le premesse sopra riportate nel preambolo del presente atto per farne parte del deliberato. 
2. Di stabilire per l’anno di imposta 2013 i seguenti punti relativi all’IMU (Imposta municipale propria) già 

approvati per l’anno 2012, riservando all’Amministrazione Comunale subentrante la possibilità di 
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intervenire sulle aliquote approvate, entro i termini stabiliti dalla normativa vigente, per il perseguimento 
dei propri programmi amministrativi: 
 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 

0,10 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 

ogni figlio convivente minore di 26 anni fino ad euro 400,00 per un massimo totale di euro 600,00 
considerando quella prevista per l’abitazione principale. 

 Valore imponibile delle aree fabbricabili: 
1. La Giunta Comunale determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune 
commercio delle aree fabbricabili. 
2. Il potere dell’Ufficio Tributi di accertare un maggior imponibile IMU sulla base del valore in comune 
commercio delle aree fabbricabili è inibito qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non 
inferiore a quelli predeterminati sulla base delle delibere di cui al punto 1. 
3. I valori di cui al punto 1 hanno l’esclusivo effetto indicato al comma 2, finalizzato a ridurre 
l’insorgenza del contenzioso con i contribuenti, fermo restando che il valore imponibile delle aree 
fabbricabili è quello di cui all’articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992; per tale motivo, non è dovuto 
alcun rimborso al contribuente in caso di versamento superiore a quello derivante dall’applicazione dei 
valori di cui al comma 1. 

3. Di dare atto che per quanto non disciplinato dalla presente Deliberazione, si applicano le disposizioni di cui 
all’articolo 13 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e, per i passaggi in tale norma 
richiamati, le disposizioni di cui al D.Lgs. 23/2011 e al D.Lgs. 504/1992, nonché ogni altra normativa 
successiva applicabile. 

4. Di inviate la presente Deliberazione per via telematica al Ministero dell’Economia e delle Finanze per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 
n. 360, come previsto dall’art. 13 c. 13-bis del D.L. n. 201 del 06/12/2011. 

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

Il Presidente, vista l’urgenza, chiede al Consiglio di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente 
provvedimento. Il Consiglio Comunale, con voti favorevoli n.  11, contrari n. 2 (Mastellaro e Babetto)    
espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 13 consiglieri 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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Proposta di deliberazione  
 
 
Oggetto:   DETERMINAZIONI  ALIQUOTE E DETERAZIONI IMPOSTA MU= 
 NICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2013 
  
  
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Si certifica l’effettivo svolgimento dell’istruttoria tecnica sull’argomento in oggetto, e si esprime - per quanto di competenza - il 
seguente parere ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267/2000 : 
 

parere Favorevole 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to VOLPIN GIAMPAOLO 

 
 
 
 
 
 
 

 
PARERE DI CONFORMITA’ 

 
Si certifica la regolarità della proposta della deliberazione indicata in oggetto,  esprimendo, ai sensi dell’art.97  del D.Lgs 267/2000, la 
conformità del provvedimento alle norme di Legge, Statuto e regolamenti dell’Ente. 
 

parere Favorevole 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to TORRE CHIARA 

________________________________________________________________________________________________ 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to DE PAOLI DR. 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  
 F.to TORRE CHIARA 
Maserà, li 20/04/2013  

 
 

NOTE: 
 
 
 
 
 
 
 


