
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO  l’art. 13, comma 13 bis, introdotto dal  D.L. n. 16/2012, art. 4, comma 5, lett. l), all’art. 
13 della Legge 22/12/2011 n. 214  convertito nella Legge 26/04/2012 n. 44, che così recita:  “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’art. 1 c.3 del D.L.vo 28 settembre 1998 n. 360. L’efficacia delle deliberazioni ricorre dalla 
data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 
primo gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga 
entro il 30 aprile dell’anno a cui la deliberazione si riferisce. A tale fine, l’invio deve avvenire entro il termine 
del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 23 aprile le aliquote e la detrazione si 
intendono prorogate di anno in anno (comma introdotto dal D.L. 16/2012 art. 4 c.5 lett. l).  

RICHIAMATA  altresì la propria precedente deliberazione C.C. n. 39 del 29/10/2012, esecutiva ai 
sensi di legge, avente il seguente oggetto: “Revoca del precedente provvedimento n. 27 del 29/09/2012 e 
nuova approvazione del Regolamento e determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta 
municipale propria  - IMU – anno 2012”, con la quale si provvedeva ad approvare le aliquote e le detrazioni  
di detta imposta a valere per l’anno 2012 nelle misure seguenti :  

� Aliquota di base : aumento dello 0,20 per cento rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato; 
� Aliquota abitazione principale :  aliquota stabilita dallo Stato; 
� Aliquota fabbricati strumentali agricoli :  aliquota stabilita dallo Stato.  

 
 

� Detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012  

a) 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 oppure l’importo 
della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al 
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad 
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ; 

 
b) la detrazione prevista alla lettera a)  è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 

superiore a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo 
Stato qualora modificato, purché 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 oppure l’importo 
complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da 
intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;  

 
 

SENTITA la proposta del Sindaco di voler confermare anche per l’anno 2013 le stesse 
aliquote/detrazioni  già approvate con la deliberazione consiliare sopra richiamata; 

PRESO ATTO dell’intervento del Capogruppo di minoranza, Consigliere Luciano Avidano, che 
confermando la precedente posizione assunta dal gruppo di minoranza, dichiara che voterà ancora contro 
anche per la nuova proposta di conferma delle aliquote, non condividendo l’incremento effettuato e 
perpetrato dello 0,20 per cento sull’aliquota base; recrimina altresì il ritardo delle notificazioni del  punto 
aggiuntivo dell’o.d.g. in trattazione e il fatto che la Giunta non esponga i dati sugli incassi dell’IMU realizzati 
nel 2012; 

PRESO ATTO altresì della risposta del Sindaco alle obiezioni del Consigliere Avidano e che cioè la 
necessità dell’adempimento è emersa soltanto successivamente alla redazione dell’o.d.g. già notificato ai 
Consiglieri e che i dati dell’IMU di ogni Comune sono facilmente reperibili sul sito apposito del M.E.F., a 
disposizione di chiunque; 



PRESO ATTO altresì del parerer favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario circa 
la regolarità contabile della  proposta della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, 
comma 1, del D.L.vo n.267/2000; 

CON VOTI favorevoli 7, contrari 4, ( Consiglieri di minoranza :  Luciano Avidano,  Laura Avidano, 
Angelo Tognin e Davide Mantelli), astenuti ==, espressi e controllati nelle forme di legge, presenti in aula n. 
11 Consiglieri, 

DELIBERA 

 

1. Approvare, come approva, la parte premessa quale parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;  

2. CONFERMARE  PER L’ANNO 2013  le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale Propria – I.M.U. -  
già approvate e applicate nell’anno 2012, come precisato in parte premessa e qui di seguito riportate :  

o Aliquota di base : aumento dello 0,20 per cento rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato; 
o Aliquota abitazione principale :  aliquota stabilita dallo Stato; 
o Aliquota fabbricati strumentali agricoli :  aliquota stabilita dallo Stato.  

3. Di confermare ulteriormente per l’anno 2013 le detrazioni stabilite per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria anno 2012, di cui in parte premessa;  

4. DI DARE ATTO CHE TALI ALIQUOTE E DETRAZIONI decorrono dal 1 gennaio 2013;  

5. Provvedere a pubblicare nei tempi e con le modalità stabilite dall’art. 13, comma 13 bis del  D.L. n. 
16/2012, convertito nella Legge 26.04.2012 n. 44, al fine di assicurare la decorrenza sopra indicata.  

 

Successivamente, con votazione unanime, espressa e controllata nelle forme di legge, presenti in aula n. 11 
Consiglieri, 

DELIBERA 

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 
comma 4, del D.L.vo n.267/2000. 

 

 

 


