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N° 30 del Reg. Delibere Rep. n.   

  
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
Sessione Ordinaria - Seduta di prima convocazione 

 
 
Oggetto: Approvazione aliquote I.M.U. relative all'anno 2013. 
 
 
 
L’anno duemilatredici, addì undici del mese di luglio alle ore 20.30 nella Sala delle Adunanze 

Consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di 

prima convocazione il CONSIGLIO COMUNALE. 

 
 

  Presenti Assenti    Presenti Assenti 

1. Danieli Giuseppe X   8. Corato Desiderio  X 

2. Reginato Enrico X   9. Bertasi Enzo X  

3. Parisi Ivana Angela X   10. Bernardotto Roberto X  

4. Davi Renzo X   

5. Massignani Gianni  X  

6. Bizzotto Vittorio X   

7. Zanolli Marco X   

 
 
 
Partecipa alla riunione il Vice Segretario Comunale Morello dott.ssa Sabrina. 

Constatato legale il numero degli intervenuti il Sig. Danieli Giuseppe, assunta la presidenza, 

dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato 

depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze. 



 

 

 Illustra l’argomento il Sindaco. 
 Aperta la discussione, intervengono: 
 Bernardotto chiede se alla riduzione prevista per i fabbricati di categoria D e le categorie C1 
e C3 corrisponde l’aumento di un punto per le seconde case e le aree fabbricabili. 
 Il Sindaco precisa che è intenzione dell’Amministrazione dare un piccolo segno alle attività 
produttive e commerciali che più hanno risentito in questo difficile momento economico. 
 Reginato sottolinea che la decisione di proporre la riduzione di un punto dell’IMU per le 
categorie suindicate è maturata considerando l’aumento che le attività subiranno per l’applicazione 
della TARES, aumento anche del 300%. Fa presente, inoltre, che le unità immobiliari di categoria 
A8, la fonte è l’Agenzia del Territorio, presenti nel territorio di Monteviale sono solo 5. Il numero è 
aumentato in virtù anche della collaborazione con il citato Ente, collaborazione che ha portato in 
alcuni casi dei buoni risultati. 
 Bernardotto evidenzia che, pur apprezzando i tentativi dell’Amministrazione di sanare i 
danni prodotti dalla TARES, ritiene che, fino a quando la matassa dell’IMU non viene sbrogliata da 
parte dello Stato, le aliquote dovevano rimanere confermate nella misura dello scorso anno. Per 
questo motivo comunica che il voto della minoranza sarà contrario. 
 
 Esaurita la discussione, nessuno più intervenendo, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la legge n 64 del 06.06.2013 di conversione del decreto legge 08.04.2013 n. 35 con 
cui è stato differito al 30.09.2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti 
locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato 
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”; 
 

CONSIDERATO che in virtù del suddetto riferimento normativo è altresì differito al 
30/09/2013 il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta, le variazioni dei limiti 
di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all’anno 2013; 
 

PREMESSO che l’art.13 c.1 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201 convertito in legge n.214 del 
22/12/2011, ha anticipato in via sperimentale la vigenza dell’Imposta Municipale Propria (IMU) 
disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n .23/2011, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014; 
 

VISTI gli artt.8 e 9 del D.Lgs. n.23/2011 in quanto compatibili con l’art.13 del citato D.L. 
n. 201/2011; 
 

VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’IMU, approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 29 del 23.08.2012; 
 

VISTO il D.Lgs. n.504/1992 istitutivo dell’ICI per quanto ancora vigente e richiamato nel 
citato D.L. n.201/2011; 
 

VISTI gli artt.52 e 59 del D.Lgs.15 marzo 1997, n.446 riguardante la potestà regolamentare 
in materia di entrate degli enti locali; 
 

CONSIDERATO quanto disposto in materia di IMU dall’art.13 del D.L. n.201/2011, ed in 
particolare ai commi sotto indicati: 
- il comma 4 lett.d) stabilisce i moltiplicatori per i fabbricati catastalmente censiti nel gruppo D 
nella misura di 60 per l’anno 2012 e 65 per l’anno 2013; 
- il comma 6 fissa l’aliquota di base nella misura del 7,6 per mille stabilendo che i Comuni possono 
variarla, in aumento o in diminuzione, fino a tre punti percentuali; 



 

 

- il comma 7 dispone l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e le relative pertinenze nella 
misura del 4,00 per mille, modificabile dai Comuni fino a due punti percentuali in aumento o in 
diminuzione; 
- il comma 8 dispone che l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9 c.3bis 
del D.L. 557/1993 è ridotta al 2,00 per mille, ulteriormente riducibile dai Comuni fino al 1,00 per 
mille; 
- il comma 10 dispone che dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per 
le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza dell’imposta dovuta euro 200,00 rapportati 
al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la 
detrazione è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare destinata ad abitazione 
principale, fermo restando che l’importo massimo della maggiore detrazione per i figli non può 
essere superiore ad euro 400,00; 
 

CONSIDERATO inoltre quanto disposto sempre in materia di IMU dalla legge n.228 del 
24 dicembre 2012 di Stabilità per il 2013, in particolare all’art.1 comma 380 di seguito riportato: 
- lettera a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’art.13 del D.L. 201/2011 fissata 
nella misura dello 0,38 per cento a carico di tutti gli immobili che non fossero abitazione principale 
e/o relativa pertinenza; 
- lettera f) è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’art.13 del citato 
decreto legge n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento prevista dal comma 6 primo periodo 
del citato articolo 13; 
- lettera g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 
per cento prevista dal comma 6 del citato art.13 del D.L. 201/2011, relativa agli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D; 
 

DATO ATTO che le aliquote IMU devono essere approvate con deliberazione del 
Consiglio Comunale adottata ai sensi dell’art.52 del D.Lgs. 446/1997, e che la stessa deliberazione 
dovrà essere inviata telematicamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro e non 
oltre il termine di 30 giorni dall’approvazione ai fini della pubblicazione nel sito informatico 
www.finanze.gov.it; 
 

VISTA poi la propria delibera n. 10 del 10.04.2012, esecutiva, avente per oggetto la 
determinazione delle aliquote IMU per l’anno 2012; 
 

CONSIDERATO, infine, che per l’anno 2013 l’Amministrazione Comunale intende 
modificarne la misura, fatte salve le diverse previsioni normative vigenti dal 2013 per quanto 
attiene il diverso calcolo della riserva Statale come sopra argomentato; 
 

RICONOSCIUTA la propria competenza a deliberare in esecuzione dell’art. 42 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

ACQUISITI il visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, come 
modificato dal D.L. 174/2012, dal Responsabile del Servizio Finanziario e il parere relativo alla 
regolarità tecnica, che si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
 CON LA SEGUENTE VOTAZIONE effettuata per alzata di mano, ai sensi di legge: 
favorevoli n. 06; 
astenuti n. 00; 
contrari n. 02 (Bertasi e Bernardotto, per i motivi espressi in premessa); 
 



 

 

DELIBERA 
 
1. di stabilire in conseguenza a quanto in premessa argomentato le aliquote e le detrazioni IMU 
per l'anno 2013, fatte salve le diverse previsioni normative sulla Riserva Statale vigenti dal 2013, 
come di seguito riportate: 
 
 Aliquota 

Comune 
Quota Statale Totale Detrazioni 

Abitazione principale e relative pertinenze 
(limitatamente ad una per ognuna delle 
seguenti categorie catastali C/2 - C/6 - C/7) 

4,00 0,00 4,00 200,00 

Maggiore detrazione per ciascun figlio di età 
fino a 26 anni, dimorante e residente nella 
stessa unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale dal soggetto passivo (fino a max 
euro 400,00) 
 

   50,00 

Fabbricati ad uso produttivo gruppo 
catastale D (N.B. per anno 2013 il 
moltiplicatore è pari a 65) 

1,00 7,60 8,60  

Fabbricati destinati ad attività produttive 
(cat. catastale C/1 e C/3) 

8,60 0,00 8,60  

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all’art.9 comma 3bis del DL 557/’93 

1,00 0,00 1,00  

ALIQUOTA ORDINARIA - per tutte le 
fattispecie impositive non rientranti nei 
precedenti punti 

10,60 0,00 10,60  

 
2. di confermare per l’anno 2013 la detrazione complessiva annua base in euro 200,00 da 
rapportare al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione; 
 
3. di determinare la maggiore detrazione prevista per l’anno 2013, pari a euro 50,00 spettante per 
ogni figlio di età non superiore a ventisei anni purchè dimorante e anagraficamente residente 
nell’unità immobiliare adibita a abitazione principale del soggetto passivo. Detta maggior 
detrazione non può superare l’importo massimo di euro 400,00; 
 
4. di dare atto che: 
- ai sensi dell’art.7 del vigente regolamento IMU si applica l’aliquota, stabilita per l’abitazione 
principale: 
a) all’unità immobiliare e relative pertinenze possedute da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e a condizione che le 
stesse non risultino locate; 
 
- ai sensi dell’art.13 comma 2 del citato D.L.201/2011 per pertinenze si intendono esclusivamente 
quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (cantina), C/6 e C/7 (garage e/o posti auto), nella 
misura di una sola unità pertinenziale per ogni categoria catastale; 
- ai sensi dell’art. 13 comma 4 lett. d) in premessa richiamato, per l’anno 2013 il moltiplicatore per i 
fabbricati catastalmente censiti nel gruppo D, è stabilito nella misura di 65; 
- ai sensi del DL n. 16/2012 convertito in legge n. 44/2012 ai soli fini dell’IMU l’assegnazione 
della 
casa coniugale, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a 



 

 

titolo di diritto di abitazione, ponendo interamente a carico di questo soggetto l’IMU con 
l’applicazione dell’aliquota e delle detrazioni spettanti per abitazione principale; 
 
5. di dare atto inoltre, che il Consiglio comunale si riserva la possibilità di attuare eventuali 
manovre correttive in sede di deliberazione consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio da 
adottarsi entro il 30 settembre, come consentito dal nuovo comma 3 dell’art. 193 del TUEL; 
 
6. di dare atto infine, che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze – Dipartimento delle Finanze – entro trenta giorni dalla data della sua approvazione, con le 
modalità stabilite dal comunicato ministeriale del 6/04/2012 prot. n.5343/2012, emesso ai sensi 
dell’art.13 c.15 del D.L. n. 201/2011 e dell’art.52 c.2 del D.Lgs.n.446/1997; 
 
 
 

 CON SEPARATA e successiva votazione: favorevoli nr. 06, astenuti nr. 00, contrari nr. 02, 
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs. 267/00. 
 
 



 

 

 
 
Letto approvato e sottoscritto 
 
 

IL PRESIDENTE  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
Fto Danieli Giuseppe  Fto Morello dott.ssa Sabrina 

 
 
 
 
 
- Copia del presente verbale viene affisso all’albo pretorio on line il  13/07/2013  e vi rimarrà per la durata di 
15 giorni consecutivi. 
 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
Li,  13/07/2013 Fto Morello dott.ssa Sabrina 
 
 
 
 
 
E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO  24/07/2013  ai sensi dell'art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000. 
 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
 Fto Morello dott.ssa Sabrina 

 



 

 

 
PARERI DI COMPETENZA 

 
 
Premesso che la proposta di deliberazione in ordine al seguente oggetto: 
 
 
“Approvazione aliquote I.M.U. relative all'anno 2013.” 
 
 
ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D.Lgs. 267/00, così come 
modificato dal D.L. 174/2012, nelle seguenti risultanze: 
 
 
Parere in ordine alla regolarità tecnica: 
 
Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale, emarginata in 
oggetto; 
 
Esperita l’istruttoria di competenza; 
 
Richiamati gli artt. 49 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificati dalla L. n. 213/2012; 
 
Sotto la propria personale responsabilità; 
 

ESPRIME 
 
parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Fto. Morello dott.ssa Sabrina 
 
 
 
 
Parere in ordine alla regolarità contabile: 
 
Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale, emarginata in 
oggetto; 
 
Esperita l’istruttoria di competenza; 
 
Richiamati gli artt. 49 e 147 bis, comma 1 e 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificati 
dalla L. n. 213/2012; 
 
Sotto la propria personale responsabilità; 
 

ESPRIME 
 
parere favorevole sotto il profilo contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
 IL RAGIONIERE 
 Fto Morello dott.ssa Sabrina 


