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Comune di Roveredo in Piano
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

OGGETTO: Imposta municipale propria (I.M.U.). Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2013.

Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000, in relazione alle 
proprie competenze, il Responsabile del Servizio competente esprime parere tecnico FAVOREVOLE

F.to Dott. PIERLUIGI DEL COL

Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000, in relazione alle
proprie competenze, il Responsabile del Servizio competente esprime parere contabile FAVOREVOLE

F.to Dott.   PIERLUIGI DEL COL

L’anno 2013 il giorno 24 del mese di GIUGNO   alle ore 19:00 , nella sala consiliare, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunito il consiglio, in sessione ordinaria, e in seduta pubblica, di prima convocazione. Fatto 
l’appello nominale risultano  

Presente/Assente
BERGNACH SERGIO Sindaco Presente
ROSSIT EZIO Vice Sindaco Presente
BARBARIOL IGOR Componente del Consiglio Presente
VECCHIO UGO Componente del Consiglio Presente
DE FRANCESCHI JOHNNY Componente del Consiglio Presente
BENEDET MATTIA Capo Gruppo Assente
FABRIS FLAVIO Componente del Consiglio Presente
BORTOLIN FABIO Capo Gruppo Presente
CAMOL GIOVANNI Componente del Consiglio Presente
NADAL  PAOLO Capo Gruppo Presente
MIOTTI DANIELE Capo Gruppo Presente
LIVA RENZO Capo Gruppo Presente
ANZOLIN RENZO Componente del Consiglio Presente
MATTEO DOMENICO Componente del Consiglio Presente
BENEDET LAURA Componente del Consiglio Presente
BERNABE' IVAN Capo Gruppo Presente
CONZATO ANTONIO Componente del Consiglio Assente

Assiste il Segretario DE PAOLI Dott.ssa Maria. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. BERGNACH  SERGIO nella qualità di 
Sindaco, il quale espone l’argomento iscritto all’ordine del giorno e su questo il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 

COPIA

N. 29
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OGGETTO:Imposta municipale propria (I.M.U.). Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2013.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

LETTO

- il d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in  materia di federalismo fiscale municipale, 

che aveva istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 2014, sostituendo nel 

contempo, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative 

addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l’Imposta Comunale sugli 

Immobili;

- il d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011 n. 214, che 

ha anticipato in forma sperimentale l’Imposta Municipale Propria con decorrenza dall’anno 2012 con 

conseguente applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014, in base agli art. 8 e 9 del 

su indicato d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23, in quanto compatibili, e delle disposizioni contenute nel medesimo 

d.l., oltre che del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, stabilendo altresì l’applicazione della medesima imposta 

a regime dal 2015; 

- la l. 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato alcune norme del d.l 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011 n. 214, in particolare, per quanto concerne la 

ripartizione del gettito tra lo Stato e il Comune;

- il d.l. 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni dalla l. 6 giugno 2013 n. 64, che all’art. 10 

ha previsto una rivisitazione della disciplina inerente ai termini di pubblicazione delle deliberazioni, 

nonché le modalità per i pagamenti in acconto e saldo in relazione all’avvenuta o meno pubblicazione 

entro determinati termini delle deliberazioni riguardanti le aliquote e le detrazioni nel portale del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze;

- il d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, istitutivo dell’ICI, al quale il d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011 n. 214 rinvia in ordine a specifiche previsione 

normative;

CONSIDERATO

che, in particolare, l’art. 10 del d.l. 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni dalla l. 6 

giugno 2013 n. 64, ha apportato delle modificazioni all’art. 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 

con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011 n. 214, come di seguito indicate:

- il termine per la dichiarazione IMU viene portato al 30 giugno dell’anno successivo a quello in 

cui si sono manifestate le variazioni;
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- a decorrere dall’anno d’imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 

detrazioni, nonché i regolamenti IMU devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante 

inserimento nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, ai fini della pubblicazione nel sito 

informatico di cui all’art. 1 comma 3 del d.lgs. 28 settembre 1998 n. 360, precisando che l’efficacia delle 

deliberazioni di cui sopra decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel sito informatico;

- il versamento dell’acconto IMU è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici 

mesi dell’anno precedente, mentre il versamento del relativo saldo è effettuato, con eventuale conguaglio 

di quanto pagato in acconto, sulla base delle deliberazioni pubblicate nel sito informatico alla data del 28 

ottobre di ciascun anno d’imposta;

- il Comune è obbligato ad effettuare l’invio delle deliberazioni, con le modalità sopra precisate, 

entro il 21 ottobre dello stesso anno, con la precisazione che in caso di inosservanza si applicano le 

aliquote e le detrazioni previste nelle deliberazioni adottate nell’anno precedente;

VISTO

- l’art. 1 del d.l. 21 maggio 2013 n. 54, in attesa di conversione, il quale prevede, in attesa di una 

riforma generale della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, la sospensione del 

versamento della prima rata dell’Imposta Municipale Propria per l’abitazione principale e relative 

pertinenze esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le unità immobiliari 

e relative pertinenze, appartenenti alla cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP, ATER o da altri 

enti di edilizia residenziale pubblica e per i fabbricati rurali e i terreni agricoli;

- l’art. 2 del d.l. 21 maggio 2013 n. 54 che stabilisce che “in caso di mancata riforma entro la data 

del 31 agosto continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata 

dell’imposta municipale propria degli immobili di cui al medesimo articolo 1 è fissato al 16 settembre 

2013”;

RICHIAMATO

il d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in particolare gli articoli 52 e 59, limitatamente alle disposizioni 

non fatte oggetto di abrogazione da parte del su citato decreto istituivo dell’IMU;

RILEVATO

che tra le innovazioni apportate dal d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni 

dalla l. 22 dicembre 2011 n. 214, viene reintrodotta l’imposizione dell’abitazione principale, intesa “quale 

immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il 

possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”, comprese le pertinenze della stessa, intese 

“esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una 

unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente 

all’unità ad uso abitativo”;
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APPURATO

che le aliquote, come indicato nei commi 6, 7, 8 dell’art. 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011 n. 214, sono previste nelle seguenti misure:

-aliquota base pari al 7,60 ‰ (con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 3 

punti percentuali);

- aliquota ridotta pari al 4,00 ‰ per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, con 

possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 2 punti percentuali;

- aliquota ridotta pari al 2,00 ‰ per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3 

bis del d.l. 30 dicembre 1993 n. 557, convertito dalla l. 26 febbraio 1994 n. 133, con possibilità di 

variazione in diminuzione sino ad 1 punto percentuale;

CONSIDERATO

- che, ai sensi dell’art. 13 comma 10 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni 

dalla l. 22 dicembre 2011 n. 214, dall’imposta dovuta per l’unita immobiliare adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo 

ammontare, 200,00 € rapportati al periodo dell’anno 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. Per gli anni 2012 e 

2013 la detrazione prevista di 200,00 € è maggiorata di 50,00 € per ciascun figlio di età non superiore a 

ventisei anni, 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 400,00 € (cfr. art. 13 comma 10 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011 n. 214). I Comuni possono disporre l’elevazione 

dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di 

bilancio;

- che l’aliquota ridotta e la detrazione con l’eventuale maggiorazione si applica al coniuge 

assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civile del matrimonio in quanto titolare di un diritto di abitazione 

ex lege (cfr. art. 4 comma 12 quinquies del d.l. 2 marzo 2012 n. 16, convertito dalla l. 26 aprile 2012 n. 

44);

- che la detrazione con l’eventuale maggiorazione si applica anche alle unità immobiliari, 

appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci 

assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli ATER ex IACP (cfr. art. 8 comma 4 del 

d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504);

RILEVATO
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che ai Comuni, oltre a modificare, in aumento e diminuzione, entro il range previsto dalla legge, 

l’aliquota base e le due aliquote ridotte di cui sopra, è data la facoltà di:

- ridurre l’aliquota base fino al 4 ‰ nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai 

sensi dell’art. 43 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, 

ovvero nel caso di immobili posseduti di soggetti passivi dell’IRES, oppure nel caso di immobili locati, 

purché non appartenenti alla categoria catastale D (cfr. art. 1 comma 380 lett. f) l. 24 dicembre 2012 n. 

228);

- ridurre l’aliquota di base fino allo 3,80 ‰ per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 

costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e 

comunque per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori (cfr. art. 13 comma 9 bis del 

6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011 n. 214);

- aumentare l’aliquota standard dello 7,60 ‰ per i fabbricati produttivi classificati nella categoria 

catastale D fino a 3 punti percentuali, incamerando il relativo gettito differenziale (art. 1 comma 380 lett. 

g) l. 24 dicembre 2012 n. 228);

- applicare l’aliquota per l’abitazione principale e la detrazione di imposta con la relativa 

maggiorazione anche alle unità immobiliari, unitamente alle pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di 

usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituiti di ricovero o sanitari, a seguito di 

ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

- disporre l’elevazione della detrazione di 200,00 € fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel 

rispetto degli equilibri di bilancio, precisando che in tale ipotesi di azzeramento, il Comune non può 

stabilire un’aliquota superiore a quella base per le unità immobiliari tenute a disposizione (cfr. art. 13 

comma 10 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011 n. 

214);

DATO ATTO

che la base imponibile dell’IMU è costituita dal valore imponibile, ottenuto applicando 

all’ammontare delle rendite catastali, rivalutate del 5% per i fabbricati e del 25% per i terreni, i seguenti 

moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, 

con esclusione della categoria catastale A/10;

- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A10;

- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella 

categoria catastale D/5;

- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;

- 135 per i terreni agricoli;
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- 110 per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali;

APPURATO

- che i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui 

all’art. 1 del d.lgs. 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola e purché dai medesimi condotti 

sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente 6.000,00 € e per il rimanente valore 

a detrazioni d’imposta per scaglioni;

- che la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui 

all’art. 10 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non 

utilizzati (cfr. art. 13 comma 3 d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla l. 22 

dicembre 2011 n. 214);

RICHIAMATO

- il comma 380 dell’art. 1 della l. 228 del 24 dicembre 2012 n. 228 “Legge di Stabilità 2013” che

alla lettera f) stabilisce la riserva di gettito a favore dello Stato, calcolata allo 7,60 ‰, derivante dagli 

immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D e alla lettera g) stabilisce che con 

riferimento ai predetti immobili, i comuni possano aumentare fino a 3 punti percentuali l’aliquota dello 

7,60 ‰, precisando che, a seguito della modifica apportata dall’art. 10 comma 4 quater del d.l. 8 aprile 

2013 n. 35, convertito con modificazioni dalla l. 6 giugno 2013 n. 64, tale riserva non si applica agli 

immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, posseduti dal Comune e insistenti nel suo 

territorio;

- l’art. 10 quater del d.l. 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni dalla l. 6 giugno 2013 n. 

64 il quale dispone che ai Comuni che hanno registrato un maggior taglio delle risorse operato negli anni 

2012 e 2013 a causa dell’assoggettamento degli immobili posseduti nel proprio territorio all’IMU è 

assegnato un contributo, precisando che lo stesso è recluso dal saldo finanziario rilevante ai fini del patto 

di stabilità interno;

- la disciplina dell’esenzione IMU per gli enti non commerciali come prevista dall’art. 91 bis del 

d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito dalla l. 24 marzo 2012 n. 27 e successivamente modificato dall’art. 9 

comma 6 del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174 n. 174, convertito dalla l. 7 dicembre 2012 n. 213;

- i requisiti di carattere generale e di settore definiti con il decreto MEF del 19 novembre 2012 n. 

200 per qualificare le attività di cui all’art. 7 comma 1 lett. i) del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 come 

svolte con modalità commerciali nell’ipotesi in cui non sia possibile individuare catastalmente la porzione 

di immobile destinata all’utilizzazione non commerciale;

EVIDENZIATO

che l’attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel 

gruppo catastale D sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo 

svolgimento di dette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;
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CONSIDERATO

che per la predisposizione dello schema di Bilancio di Previsione 2013 sono stati valutati tutti gli 

effetti che le norme, stabilite dalla disciplina sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di 

attuazione stabilite dall’ente:

- nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad 

imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo;

- in relazione al gettito dell’imposta, determinante per la conservazione dell’equilibrio del bilancio 

e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria e generale 

utilità da presentare alla popolazione;

ESAMINATE

le simulazioni del gettito IMU prodotte dall’Ufficio Tributi; 

RICHIAMATA

la delibera di Consiglio comunale n. 16 del 11 aprile 2012 con la quale si approvavano le aliquote 

e le detrazioni  IMU per il 2012;

RAVVISATA

la necessità di confermare le aliquote e le detrazioni per l’anno 2013, atteso che nel particolare 

momento economico che stiamo vivendo non si ritiene opportuno aggravare il carico tributario sui 

contribuenti, anche in considerazione dei nuovi aumenti previsti dall’introduzione della quota servizi 

indivisibili sulla TARES, procedendo solo a modifiche ed integrazioni dovute alla normativa nel 

frattempo intervenute;

CONSIDERATO

che la pesante situazione di recessione economica va ad impattare in maniera grave sulla 

disponibilità economica delle famiglie e delle imprese commerciali, agricole, produttive e dei servizi per 

cui un inasprimento sul fronte tributario avrebbe effetti deleteri per la ripresa dei consumi e della crescita 

che stanno vivendo una fase di irreversibile decremento;

LETTI

- l’art. 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011 

n. 214;

- le circolari del Mef – Dipartimento delle Finanze relative all’applicazione dell’imposta per le 

varie tipologie;

RICHIAMATI

- l'art. 53 comma 16 della l. 23 dicembre 2000 n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 

della l. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 

dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 comma 3 

del d.lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e 
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successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti 

relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 

del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio 

dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

- l’art. 1 comma 169 della l. 27 dicembre 2006 n. 296 che dispone 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, specificando che dette deliberazioni, anche se approvate

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio 

dell'anno di riferimento”;

- il combinato disposto dell’art. 14 comma 29 e 6 l.r. 31 dicembre 2012 n. 27 (c.d. legge 

finanziaria regionale 2013) che dispone che “in via straordinaria per l’anno 2013 i Comuni e le Province 

della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il bilancio di previsione entro sessanta giorni 

dall’approvazione della deliberazione di Giunta Regionale di cui al comma 6”;

- l’art. 14 comma 31 l.r. 31 dicembre 2012 n. 27 (c.d. legge finanziaria regionale 2013), il quale 

prevede che “gli enti locali del Friuli Venezia Giulia adottano i provvedimenti in materia tributaria e 

tariffaria prima dell’adozione del bilancio, precisando che “detti provvedimenti hanno effetto 

dall’esercizio successivo se deliberati dopo l’approvazione del bilancio ovvero deliberati prima 

dell’approvazione del bilancio, ma oltre il termine fissato dalle norme regionali per l’approvazione del 

bilancio”;

- l’art. comma 32 l.r. 31 dicembre 2012 n. 27 (c.d. legge finanziaria regionale 2013), il quale 

dispone che “gli enti locali del Friuli Venezia Giulia possono adottare provvedimenti in materia 

tributaria e tariffaria anche dopo l’adozione del bilancio e comunque non oltre la data fissata da norme 

statali per l’approvazione del bilancio” (cfr. art. 1 comma 381 della l. 24 dicembre 2012 n. 228) che 

attualmente pone tale termine al 30 giugno 2013), specificando che ciò possa avvenire “limitatamente alle 

materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l’anno 

di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato ovvero ad aspetti conseguenti all’adozione di 

atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dell’amministrazione finanziaria e tributaria che 

incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa”;

- l’art. 193 comma 3 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dall’art. 1 comma 444 della 

l. 24 dicembre 2012 n. 228 che stabilisce che “per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga 

all’art. 1 comma 169 della l. 27 dicembre 2006 n. 296, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote 

relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2”, ossia entro il 30 settembre di 

ciascun anno:

RILEVATO
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che la deliberazione di Giunta Regionale di cui all’art. 14 comma 6 l.r. 31 dicembre 2012 n. 27 

(c.d. legge finanziaria regionale 2013) è stata adottata  in data 18 aprile 2013 (deliberazione g.r. n. 765 del 

18 aprile 2013) per cui il sessantesimo giorno viene a scadere in data 17 giugno 2013;

PRECISATO

che tale termine è stato ulteriormente differito al 31 luglio 2013 secondo quanto disposto dal 

decreto dell’Assessore Regionale alle Autonomie Locali n. 1159 del 20 maggio 2013;

DATO ATTO

di quanto previsto dell’art. 13 comma 13 bis del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 

modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011 n. 214, come modificato dal d.l. 8 aprile 2013 n. 35, convertito 

con modificazioni dalla l. 6 giugno 2013 n. 64, il quale impone che le deliberazioni di approvazione delle 

aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’IMU devono essere inviati, esclusivamente per via 

telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposito portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico del MEF, che ha effetto costitutivo;

ESAMINATO

il contenuto della circolare n. 1/DF/2013 del 29 aprile 2013 che disciplina le modalità e i termini 

per la pubblicazione;

VISTO

- lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 09.10.2001 ed 

esecutivo in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 

07.09.2004;

- il d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e in 

particolare le norme afferenti l’ordinamento finanziario e contabile e le competenze del Consiglio 

Comunale;

- l’art. 13 comma 6 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla l. 22 

dicembre 2011 n. 214 che prevede che le aliquote e le detrazioni IMU siano approvate dal Consiglio 

Comunale in base ai poteri conferiti allo stesso dall’art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e dall’art. 

42 comma 2 lett. f) del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

- il regolamento Comunale di Contabilità;

ATTESO 

che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione 

consiliare nella seduta del 21 maggio 2013;

ACQUISITI

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del d.lgs. 18 agosto 

2000 n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente 

e del Responsabile del Servizio Finanziario;
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S I  P R O P O N E

1 . di determinare per l’anno 2013 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria: 

ALIQUOTE

A) 7,60 ‰ ALIQUOTA BASE

B) 4,00 ‰ ALIQUOTA PER LE UNITÀ IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL 

SOGGETTO PASSIVO E RELATIVE PERTINENZE

C) 4,00 ‰ ALIQUOTA PER LE UNITÀ IMMOBILIARI, E PERTINENZE, POSSEDUTE A TITOLO DI 

PROPRIETÀ O USUFRUTTO DA CITTADINI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN 

ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE, A 

CONDIZIONE CHE LA STESSA NON RISULTA LOCATA 

D) 4,00 ‰ ALIQUOTA PER LA EX CASA CONIUGALE E RELATIVE PERTINENZE, AL CONIUGE 

ASSEGNATARIO DELLA STESSA A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO DI SEPARAZIONE 

LEGALE, ANNULLAMENTO, SCIOGLIMENTO O CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI 

DEL MATRIMONIO, IN QUANTO TITOLARE DEL DIRITTO DI ABITAZIONE EX LEGE 

E) 2,00 ‰ ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DI CUI ALL’ART. 9,

COMMA 3-BIS DEL D.L. 30 DICEMBRE 1993 N. 557, CONVERTITO DALLA L. 26

FEBBRAIO 1994 N. 133

2. di stabilire le seguenti detrazioni d’imposta per l’abitazione principale e relative pertinenze del soggetto 

passivo per l’anno 2013:

DETRAZIONI

A) 200,00 € A FAVORE DEI SOGGETTI PASSIVI RESIDENTI E DIMORANTI ABITUALMENTE, CON 

MAGGIORAZIONE DI 50,00 € PER CIASCUN FIGLIO DI ETÀ NON SUPERIORE A 

VENTISEI ANNI, PURCHÉ DIMORANTE E RESIDENTE ANAGRAFICAMENTE 

NELL’UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE. L’IMPORTO 

COMPLESSIVO DELLA MAGGIORAZIONE, AL NETTO DI QUELLA DI BASE, NON PUÒ 

SUPERARE L’IMPORTO MASSIMO DI 400,00 €

B) 200,00 € ALLE UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE A TITOLO DI PROPRIETÀ O USUFRUTTO DA 

CITTADINI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O 

SANITARI A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE, A CONDIZIONE CHE LA STESSA 

NON RISULTI LOCATA; SPETTA, SE DEL CASO, ANCHE LA MAGGIORAZIONE.

C) 200,00 € ALLA EX CASA CONIUGALE, E RELATIVE PERTINENZE, AL CONIUGE 

ASSEGNATARIO DELLA STESSA A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO DI SEPARAZIONE 

LEGALE, ANNULLAMENTO, SCIOGLIMENTO O CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI 

DEL MATRIMONIO, IN QUANTO TITOLARE DEL DIRITTO DI ABITAZIONE EX LEGE;
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SPETTA, SE DEL CASO, ANCHE LA MAGGIORAZIONE.

D) 100,00 € ULTERIORE DETRAZIONE ALLE PERSONE SOLE CON REDDITO ISEE • € 10.000,00

PER LA 1’ABITAZIONE PRINCIPALE – UNICA CASA DI PROPRIETÀ.

E) 100,00 € ULTERIORE DETRAZIONE ALLE FAMIGLIE CON REDDITO ISEE • € 15.000,00 PER 

L’ABITAZIONE PRINCIPALE – UNICA CASA DI PROPRIETÀ DEL NUCLEO 

FAMILIARE.

3. di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata e inviata secondo le modalità e i termini previsti

dall’art. 13 comma 13 bis del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla l. 22 

dicembre 2011 n. 214, come modificato dal d.l. 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni dalla l. 6 

giugno 2013 n. 64;

4. di confermare l’integrazione dell’art. 16 del Regolamento delle Entrate Tributarie confermando in 12,00 

€ importo minimo di versamento ai fini dell’imposta municipale propria;

5. di rinviare, per quanto compatibili, ai seguenti Regolamenti Comunali:

- Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) n. 8 del 

18.02.2002 esecutivo dal 01.01.2002;

- Regolamento Comunale per l’Accertamento con Adesione, approvato con Delibera di Consiglio 

Comunale n. 7 del 18.02.2002 modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 06.10.2006;

- Regolamento delle Entrate Tributarie approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 18.02.2002, 

esecutivo dal 01.01.2002, integrato con deliberazione consiliare n. 3 del 08.02.2007 e modificato con 

deliberazione consiliare n. 81 del 22/12/2009 e n. 69 del 19/12/2011;

- Delibera Consiglio Comunale n. 49 del 22.11.2004 relativa alla determinazione dei Valori 

Minimi Tabellari delle aree fabbricabili ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);

6. di pubblicare la presente deliberazione nell’Albo Pretorio on line, presente nel sito informatico del 

Comune ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 commi 1 e 15 bis della l.r. 11 dicembre 2003 n. 21;

7. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ricorrendo i termini di urgenza ai sensi dell’art. 1 comma 19 della l.r. 11 

dicembre 2003 n. 21, come sostituito dall’art. 17 comma 12 l.r. 24 maggio 2004 n. 17.

________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;
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VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali n. 267 del 18.08.2000;

UDITO il Sindaco che illustra brevemente l’argomento, precisando che viene riproposta pari pari la 
delibera dello scorso anno, nella stessa misura, quindi con le aliquote base previste dal Decreto Monti e con dei 
bonus per famiglie o persone singole al di sotto della soglia Isee prefissata. Si tratta di un adempimento tecnico, 
perché di fatto l’Imu è stata sospesa dal Governo; si attenderà l’autunno per vedere se si dovrà mettere mano al 
provvedimento. Aggiunge che ha avuto un incontro con i Sindacati per l’Imu, in data 6 giugno 2013; con gli stessi 
si era già incontrato lo scorso anno, assumendo un preciso impegno anche rispetto al bilancio di quest’anno: al di là 
del fatto che è stata condivisa la filosofia di operare con bonus alle famiglie e alle persone al di sotto di una 
determinata soglia Isee, ci siamo lasciati con l’intento di mettere mano al Regolamento solo dopo che sarà definita 
la sospensione dell’Imu a livello statale. 

UDITO il Sindaco che, dopo la presentazione, dichiara aperta la discussione:

UDITI i seguenti interventi:

• IL Consigliere LIVA Renzo (“Prospettiva 2000”), come dichiarazione di voto, ripropone le proposte di 
riduzione dell’Imu avanzate in occasione del precedente bilancio. Le considerazioni svolte sono ora 
suffragate anche dai risultati consuntivi, che hanno attestato che con l’applicazione dell’Imu, così come 
determinata dalla Giunta, si è andati a un recupero molto più sostanzioso e gravoso di quello che era 
strettamente necessario. Il Comune avrebbe potuto applicare detrazioni maggiori, sia per le famiglie che per 
le imprese. Con la definizione legislativa dell’imposta, ci sarà comunque spazio per un successivo confronto. 

• IL Consigliere MIOTTI Daniele (“Il Delfino”) si rifà alle considerazioni svolte lo scorso anno. Rileva che le 
attività produttive sono state eccessivamente tassate con l’applicazione dell’Imu, specialmente alcune 
categorie, come gli agricoltori, che hanno visto un incremento spropositato dell’imposta: non si parla di punti 
percentuali, ma di fattore pari a 10 rispetto all’Ici. Rispetto a questo, ritiene che almeno un segnale ai cittadini 
di qualche decimo di punto percentuale in meno poteva essere dato. Dichiara, pertanto, il proprio voto 
contrario su questo punto all’O.d.G..

• IL Consigliere ANZOLIN Renzo (“Prospettiva 2000”) chiede se, pur confermando le stesse aliquote dello 
scorso anno e pur con la sospensiva del Governo, c’è stata un’eventuale variazione della percentuale di 
trasferimento che spetterebbe allo Stato.

• IL Sindaco precisa che da questo punto di vista è ancora tutto da discutere; prima della sospensiva c’era 
l’ipotesi che per gli immobili classificati in categoria D (industriali) l’imposta andasse allo Stato, mentre per 
la prima casa andasse al Comune. Ora non vi è certezza. 

• IL Consigliere LIVA Renzo (“Prospettiva 2000”) chiede come la ripartizione del trasferimento allo Stato 
relativamente all’Imu sia stata recepita in Bilancio;

• IL Consigliere ANZOLIN Renzo (“Prospettiva 2000”) precisa ulteriormente la sua domanda, chiedendo se 
con la previsione dello stesso introito, sia stato previsto il mantenimento dell’eguale trasferimento (ipotetico o 
veritiero) allo Stato. 

• Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, dott. Del Col Pierluigi, nel rispondere a queste domande, 
precisa che la Finanziaria di quest’anno ha modificato le regole per ciò che riguarda la ripartizione del gettito 
tra Stato e Comuni, stabilendo che lo Stato si riserva il gettito di tutti gli immobili di categoria D (anche rurali 
e strumentali all’attività agricola), mentre il resto viene attribuito ai Comuni, in aggiunta a quello che già 
avevano (abitazione principale). Per quanto riguarda la ripartizione del gettito, ora la Regione farà i conteggi 
per verificare se queste nuove previsioni comporteranno un maggiore o minore gettito rispetto allo scorso 
anno. Molto dipenderà dalla tipologia di immobili che caratterizza le aree di un Comune.

• IL Consigliere LIVA Renzo (“Prospettiva 2000”) chiede ulteriori precisazioni, alle quali risponde il 
Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, spiegando che nella redazione del Bilancio si è tenuto conto 
degli importi delle tipologie Imu che vanno al Comune, detratto il valore dei D; quindi è stato calcolato solo 
il gettito del Comune. La Regione si è riservata di comunicare l’effettivo riparto in sede di trasferimenti.

UDITO il Sindaco che, non registrando altri interventi, procede alla votazione con il seguente esito: 
con voti favorevoli n. _9_ (Maggioranza) contrari n. _6_ (Liva Renzo, Anzolin Renzo, Matteo Domenico, Benedet 
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Laura, Bernabè Ivan, Miotti Daniele) astenuti n. _0_  resi per alzata di mano dai _15_ presenti e votanti [assenti: 
Benedet Mattia e Conzato Antonio]

D E L I B E R A
1. di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe, facendola propria 

ad ogni effetto di legge.

* * *

Successivamente il Sindaco procede alla votazione per la dichiarazione di immediata eseguibilità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli n. _9_ (Maggioranza) contrari n. _6_ (Liva Renzo, Anzolin Renzo, Matteo Domenico, Benedet 
Laura, Bernabè Ivan, Miotti Daniele) astenuti n. _0_  resi per alzata di mano dai _15_ votanti [assenti: Benedet 
Mattia e Conzato Antonio] 

D E L I B E R A
di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime palese, la presente deliberazione immediatamente 
esecutiva ricorrendo i termini di urgenza ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 come sostituito dall’art. 
17, comma 12, della L.R. 17/2004.
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco Il Segretario
F.to BERGNACH  SERGIO F.to DE PAOLI Dott.ssa Maria

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet dell’Ente e affissa all’Albo pretorio 
informatico dal 28/06/2013 e per quindici giorni consecutivi, cioè fino al 12/07/2013 compresi, ai sensi della L.R. n. 
21/2003, art. 1, commi 15 e seguenti e successive modifiche ed integrazioni e richiamando in particolare il comma 
20bis, aggiunto dalla L.R. n. 17 del 21/10/2010, con riserva di comunicare in calce alla presente eventuali denunce o 
reclami che dovessero pervenire durante la pubblicazione .

Lì   28/06/2013
Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diviene esecutiva, ai sensi della L.R. 21/2003 - art. 1 - comma 19, come sostituto 
dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004, in data 24/06/2013, perché dichiarata immediatamente 
eseguibile.

Lì  28/06/2013
Il Responsabile dell’esecutività

F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

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

Lì  28/06/2013
Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

_________________________


