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 CO M U N E      R E C O A R O     T E R M E 
Prov. VI 

c.f. 00192560241 
 

 
     VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

 
CON I POTERI DEL  

 
   CONSIGLIO   COMUNALE  

 
 
    
N. di reg. 13 del 30-04-2013 
 

O G G E T T O 
 
 

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE IMU P ER L’ANNO 
2013  

 
 
 
 
 
L’anno Duemilatredici, il giorno Trenta del mese di Aprile,   nella Residenza Municipale del 

Comune, il Commissario Straordinario Dott. Domenico Lione, nominato con Decreto del 

Presidente della Repubblica in data 30.7.2012, con la presenza del Segretario Generale Dott. 

Paolo Novella,  assume la seguente deliberazione.  

 
 
 
 
 
*************************************************************************** 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Pubblicata all’Albo Pretorio il ______________________ per 15 giorni consecutivi. 
 
         Il  Segretario Generale  
               f.to  Paolo Novella  
 
*************************************************************************** 
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N. di reg. 13 del 30-04-2013 
 
 

O G G E T T O 
 

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE IMU PER L’A NNO 
2013  
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
 
VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 
2014, dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma 
sperimentale, come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012; 
  
VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, 
nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 
 
VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012; 
 
VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 
296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 
 
VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in 
materia di entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle 
norme dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011; 
 
VISTE le modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dall'art. 1, comma 380, della Legge 24 
dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che prevede la soppressione della riserva allo 
Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del D.L. 201/2011 e la previsione di una riserva del 
gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo  classificati nel gruppo catastale D, 
calcolato alla aliquota standard dello 0,76 per cento, di cui al comma 6, primo periodo, 
dell'art. 13 citato; 
 
VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato 
con propria deliberazione n.8 del 27.9.2012; 
 
RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti 
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 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 altresì l’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall’art. 4 del D.L. 
16/2012, il quale: 
- consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione 
relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30 settembre di ogni anno, in deroga 



 3 

alle previsioni dell’art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 1, comma 
169, della L. 296/2006; 
 
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale 
n. 9  del 27 settembre 2012 con la quale sono state stabilite le seguenti aliquote e detrazioni 
per l'anno 2012: 
1) aliquota di base: 0,92 per cento 
2) aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,40 per cento e applicazione delle 
detrazioni di legge 
3) aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,20 per cento, fermo restando l’applicazione 
dell’esenzione attualmente prevista;  
 
CONSIDERATO che 

- le risorse assegnate ai comuni, ed in particolare quelle assegnate al Comune di  
Recoaro Terme, subiscono anche nell’anno 2013 una notevole riduzione, dovuta ai tagli 
disposti dal D:l. 6/7/2012, n. 95 (c.d. spending review); 
- a seguito dell’entrata in vigore dell’imposta municipale propria i contribuenti non sono 
più tenuti al pagamento dell’IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili 
non locati e delle relative addizionali, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs 23/2011; 

 
RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di 
garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per 
consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare le aliquote del tributo 
come stabilite per l’anno 2012; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 e 151 co. 4 del T.U. sull’Ordinamento degli Enti 
Locali (T.U.E.L.), approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed allegati sub. A); 
  
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 30.7.2012 di scioglimento del 
Consiglio Comunale di Recoaro Terme con la contestuale nomina del Dott. Domenico Lione 
a Commissario Straordinario per la provvisoria gestione dell’Ente;  
 

D E L I B E R A 
 

1) Di confermare le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2013 come 
segue: 
1) aliquota di base: 0,92 per cento 
2) aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,40 per cento e applicazione 
delle detrazioni di legge 
3) aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,20 per cento, fermo restando 
l’applicazione dell’esenzione attualmente prevista;  
 

2) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente 
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, 
entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 
giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, 
adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito DM in corso di emanazione, le 
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modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012; 
 

3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE                        IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
        F.to  Novella                                                                               F.to Lione  
 
************************************************************************** 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio il _________________ per 15 giorni consecutivi. 
Esecutiva dopo il decimo giorno. 
Lì _____________________                                             

f.to   IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo, composta da più fogli. 
 
Lì _________________ 
                                                                                       IL FUNZIONARIO INCARICATO  


