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COPIA 

R. D. n.15 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Oggetto:   

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 

L'ANNO 2013. 

 

 

L'anno   duemilatredici addì  ventotto del mese di giugno alle ore 20:30, nella sala civica 

“Mons. B.Socche”, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria, in seduta 

Pubblica di Prima convocazione,  il Consiglio Comunale. 

 

ON. NEGRO 

GIOVANNA 
P 

Favorev

ole 
TIZIAN DANIELE P 

Favorevo

le 

CARLI DAVIDE P 
Favorev

ole 

PIACENTINI 

ALESSANDRO 
A  

DANIELI ANDREA P 
Favorev

ole 

MAGGIOLO 

ROBERTO 
A  

BRUN ROBERTO P 
Favorev

ole 
CANAZZA STEFANO P Astenuto 

CERETTA 

ALESSANDRO 
P 

Favorev

ole 
GIAVARINA MAFFEO P 

Contrari

o 

DANESE GIANLUCA P 
Favorev

ole 
BONVICINI IGINO P 

Contrari

o 

BOSEGGIA STEFANO P 
Favorev

ole 
MARIOTTO MASSIMO A  

LONGO MARIUCCIA P 
Favorev

ole 
BORASCO TIZIANO A  

LONGO MARIO 

GILBERTO 
P 

Favorev

ole 
   

   (P)resenti  n.   13, (A)ssenti  n.    4 

(F)avorevoli n. 10; (C)ontrari n. 2; (A)stenuti n. 1 

 

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott. CORSARO FRANCESCO. 

Constatato legale il numero degli intervenuti, l’  ON. NEGRO GIOVANNA - SINDACO - 

assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare circa 

 

L’OGGETTO SOPRAINDICATO 

 

depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze. 
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OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE E 

DETRAZIONI PER L’ANNO 2013. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Sindaco sottopone all’attenzione ed alla trattazione del Consiglio Comunale  il presente punto 

all’ordine del giorno concernente l’oggetto, comunicando al Consiglio quanto di seguito riportato: 

“Sull’imposta municipale propria, c’è il cambi in sostanza che, tutte le aliquote vengono 

riconfermate come nel 2012 con la delibera 27 del 29.10.2012, c’è da vedere se verrà riconfermato 

il mancato pagamento della prima casa che è ancora tutto da verificare, c’è un decreto ma non è in 

conversione perché è tutto da definire e l’altro aspetto è che i fabbricati “D”, vanno completamente 

allo Stato. Queste sono le due cose che hanno carattere provvisorio in quanto la situazione 

generale porta a queste considerazioni.” 

 

Il Sindaco, a conclusione della relazione, dichiara aperta la discussione ed intervengono i 

Consiglieri: 

 

Giavarina Dott. Maffeo: “Un piccolo appunto, noi ribadiamo sull’IMU quanto più volte abbiamo detto 

in questo Consiglio ed anche scritto, che la maggioranza approfitta dell’intervento dello Stato 

sull’IMU, per fare cassa ciò per aumentare le sue entrate, l’abbiamo anche documentato. Invece di 

attenuare il peso della tassazione statale sui cittadini, scarica sullo Stato l’aumento delle tasse 

locali e ciò ovviamente per noi non è un indicatore di buona amministrazione. Solo questo.” 

 

Il Sindaco: “Non ho capito, non lo capisco e non lo capirò mai da cosa arriva questa affermazione 

perché i numeri sono quelli, noi non aumentiamo assolutamente le entrate del Comune, 

assolutamente non le aumentiamo quindi, non capisco da dove arriva questa affermazione.” 

 

Giavarina Dott. Maffeo: “Tra ICI ed IMU il Comune ha un aumento di 170.000 euro, se questo non 

è un aumento, non so come chiamarlo.” 

 

Il Sindaco: “Non so che numeri tu abbia. Conti i tagli dall’altra parte o no? Se si conta solo da una 

parte. Il ragionamento settoriale è che ci hanno dato l’IMU per toglierci dall’altra parte e quindi non 

è che possiamo inventarci il Bilancio, se ti tagliano i trasferimenti per 300.000 euro, comunque 

siamo sotto di 140.000 euro.” 

 

Giavarina Dott. Maffeo: “L’evasione e l’elusione sono state abbandonate.” 

 

Il Sindaco: “No, assolutamente non sono state abbandonate.” 

 

Giavarina Dott. Maffeo: “Le cifre che sono riportate sono cifre di ordinaria amministrazione.” 

 

Il Sindaco: “Non puoi dire che è stata abbandonata quando non riusciamo per problemi purtroppo 

di fallimenti ad avere i soldi dai procuratori fallimentari o dai fallimenti stessi.” 

 

Giavarina Dott. Maffeo: “I fallimenti sono facilmente individuabili e si sa dove c’è la perdita ma un 

controllo.” 

 

Il Sindaco: “Di fallimenti abbiamo 110.000 e 120.000 euro ancora da incassare pertanto non 

capisco da dove nascono queste considerazioni.” 
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Giavarina Dott. Maffeo: “Io vedo i numeri.” 

 

Il Sindaco: “Ma i numeri devono essere considerati in toto.” 

 

Giavarina Dott. Maffeo: “Io vedo i numeri, io ragiono in base a quello che vedo.” 

 

Il Sindaco: “Ci sono altri interventi?” 

 

ESAURITA LA DISCUSSIONE 

 

 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 

2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 

istituita l’Imposta Municipale Propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 

2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 

 

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 

2015; 

 

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' confermata la 

potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del citato D.Lgs. n. 

446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento; 

 

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 

52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie 

entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 

imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 

esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

 

VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 

legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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 decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 

addizionale comunale all’IRPEF, e 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 purchè entro il termine di cui sopra, 

hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”; 

 

VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale 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 e che tali deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 

aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

 

VISTO che il Comunicato del Ministero dell’Interno del 03.01.2013 ha differito al 30 giugno 2013 il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio finanziario 

2013; 
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VISTO che l’art. 163 del D.Lgs. 267/2002 prevede che l’esercizio provvisorio si intende 

automaticamente autorizzato; 

 

VISTO il bilancio 2013 in corso di formazione; 

 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 20 del 29/09/2012 – i.e. – con la quale si dava atto delle aliquote 

base previste dalla normativa vigente ai fini dell’Imposta Municipale Propria, sottolineandone il 

carattere di provvisorietà riservando la possibilità di rivedere le aliquote vigenti sulla base delle 

nuove previsioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 

VISTA altresì la deliberazione di C.C. n. 27 del 29/10/2012 – i.e. – con la quale si è provveduto a 

revisionare le aliquote dell’imposta sulla base delle risultanze delle stime IMU elaborate dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze poiché, sulla base di quanto 

definito dal comma 12-bis dell’art. 13 del D.L. 201/2011 – introdotto dalla legge di conversione del 

D.L. 16/2012 – i comuni hanno dovuto iscrivere nel bilancio di previsione tali stime; 

 

CONSIDERATO quanto stabilito dall’art. 1 comma 380 della L. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013), 

che prevede alla lettera a) la soppressione della quota di imposta riservata allo Stato, come 

precedentemente sancito dall’art. 13 comma 11 del D.L. 201/2011. Alla lettera f) si stabilisce che è 

riservato allo Stato il gettito dell’imposta 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’art. 13 del D.L. 201/2011; alla lettera g) si riserva inoltre la facoltà ai Comuni di 

aumentare detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali; 

 

TENUTO CONTO che le norme sopra richiamate hanno effettuato una profonda rivisitazione delle 

modalità applicative della normativa IMU a partire dall’anno 2013, modificando anche 

sostanzialmente la ripartizione del tributo tra il Comune e lo Stato, come di seguito riportato: 

1) per l’anno 2013 il versamento della prima rata dell’Imposta Municipale Propria di cui all’articolo 

13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 

214, è sospeso per le seguenti categorie di immobili: 

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9; 

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente 

assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia 

residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in 

attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 

successive modificazioni 

2) In caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad 

applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell’imposta 

municipale propria degli immobili di cui al punto 1 è fissato al 16 settembre 2013 

3) l’imposta su tutti gli immobili e’ interamente versata al comune, con la sola esclusione degli 

immobili censiti nel gruppo catastale “D” (immobili produttivi) 

4) per gli immobili del gruppo catastale “D” (immobili produttivi): 

a) la quota fissa dello 0,76%  è riservata e versata a favore dello Stato con codice tributo 3925 
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b) l’eventuale aumento sino ad un massimo di un ulteriore 0,30% (a discrezione del comune),  

quale quota variabile, è versata a favore del comune, con codice tributo 3930 

5) gli immobili in categoria D/10 (immobili produttivi e strumentali agricoli) passano di intera 

competenza statale, con codice tributo 3925, aliquota fissa 0,20%, senza possibilità di 

riduzione, e sono esenti esclusivamente nei comuni montani così definiti sulla base dell’elenco 

predisposto dall’ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) 

6) la riserva allo Stato il gettito dell’Imposta Municipale Propria di cui all’art.13 del citato D.L. n.201 

del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, non si 

applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni 

e che insistono sul rispettivo territorio. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, 

gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale 

propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme 

derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tale 

riserva non si applica altresì ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati 

montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT, 

assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano all’Imposta Municipale Propria ai 

sensi dell’art. 9, comma 8, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni e 

integrazioni 

7) Il moltiplicatore per le rendite catastali di fabbricati classificati nel gruppo D (categorie speciali a 

fine produttivo o terziario) diventa pari a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013, fatta eccezione 

per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed 

assicurazione) che mantengono un moltiplicatore pari a 80 

8) I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a 

quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai 

fini della determinazione dell'imposta 

 

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, conferma la potestà 

regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 

anche per i nuovi tributi previsti dallo stesso provvedimento; 

 

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 

52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie 

entrate, anche tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti; 

 

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 04.06.2012 e in corso di modificazione mediante 

proposta di delibera di C.C. n. 9 del 19.06.2013; 

 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 

comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 

termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

VISTO il comma 13-bis, art.13, del D.L. n.201/2011, come modificato dal D.L. n. 35 del 8 aprile 

2013, con il quale viene stabilito che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di 
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approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria 

devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli 

stessi nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito 

informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive 

modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti 

dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - 

Dipartimento delle Finanze, sentita l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. L’efficacia delle 

deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito 

informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell’art. 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, 

n. 23, è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Il 

versamento della seconda rata di cui al medesimo art. 9 è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta 

per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati 

nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a 

effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata 

pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente; 

 

VISTO l’art.1, comma n. 444 della L. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013), il quale stabilisce che : 

“Al comma 3 dell’art. 193 del D.Lgs. 267/2000, sono aggiunte infine le seguenti parole: «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»”, pertanto entro il 30 settembre 2013; 

 

TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2012, delle modifiche di ripartizione dell’imposta tra 

Comune e Stato dal   1° gennaio 2013, della riduzione del Fondo di Solidarietà, della sospensione 

di versamento della prima rata per alcune tipologie di immobili, nonché delle specifiche necessità 

del bilancio di previsione 2013, per effetto delle quali appare, per il momento, opportuno 

confermare per il 2013 le aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria stabilite con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 29.10.2012, regolarmente pubblicata sul sito del 

Dipartimento delle Finanze, al link di pubblicazione 

http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/imu2012/sceltaanno.htm, riservando 

all’Ente la facoltà di provvedere alla modificazione di tali aliquote e detrazioni entro il termine 

fissato dal sopra indicato comma 3 dell’art. 193 del D.Lgs. 267/2000, pertanto entro il 30 settembre 

2013; 

 

VISTO che sono stati acquisiti i positivi pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile da parte 

del Segretario Generale / Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria/Tributi ai sensi dell’art. 

49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come sostituito dall’art. 3, comma 1 lettera b), del D.L. n. 

174/2012 convertito dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, allegati alla presente deliberazione; 

 

CON VOTI favorevoli n. 10 (On. Negro, Carli, Danieli, Brun, Ceretta, Danese, Boseggia, Longo 

Mariuccia, Longo Mario G., Tizian) , contrari n. 2 (Bonvicini e Giavarina), astenuti n. 1 (Canazza), 

espressi per alzata di mano dai n. 13 presenti e votanti: 

 

 

D E L I B E R A 

 

1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2) di confermare per il 2013 le aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria stabilite 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 29.10.2012, regolarmente pubblicata sul sito 

http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/imu2012/sceltaanno.htm
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del Dipartimento delle Finanze, al link di pubblicazione 

http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/imu2012/sceltaanno.htm, 

riservando all’Ente la facoltà di provvedere alla modificazione di tali aliquote e detrazioni entro il 

termine fissato dal sopra indicato comma 3 dell’art. 193 del D.Lgs. 267/2000, pertanto entro il 

30 settembre 2013; 

 

3) di prendere atto delle modifiche introdotte dalla recenti disposizioni normative esposte in 

narrativa, che comportano un sostanziale cambiamento nel versamento dell’imposta mutando la 

ripartizione di quanto dovuto a Stato e Comune, e che rendono necessario riepilogare le 

aliquote e detrazioni definite dalla sopra esposta delibera di C.C. n. 27 del 29.10.2012 come 

segue: 

 ABITAZIONE PRINCIPALE: (Aliquote da applicare conformemente ai redditi lordi percepiti 

dal nucleo familiare del soggetto passivo, cosi come risultante dal registro della popolazione 

residente in anagrafe, e previa esibizione di documentazione fiscale dimostrativa dei redditi 

percepiti): 

fascia di reddito a) da 0 a € 15.000,00 = aliquota dello 0,40%; 

fascia di reddito b) da € 15.000,01 a € 45.000,00 = aliquota dello 0,45%; 

fascia di reddito c) da € 45.000,01 a € 90.000,00 = aliquota dello 0,50%; 

fascia di reddito d) oltre € 90.000,00 = aliquota dello 0,55%. 

In mancanza della documentazione fiscale dimostrativa dei redditi, l’aliquota da applicare sarà 

pari allo 0,55%. Per tale fattispecie di immobili l’imposta da versare rimane interamente a 

favore del Comune. 

 ALTRI FABBRICATI: aliquota dello 0,81% per tutte le categorie di fabbricati (che sarà da 

corrispondere interamente al Comune), ad eccezione degli IMMOBILI DI CATEGORIA D/5 

(istituti di credito, cambio e assicurazione con fine di lucro); per questi ultimi si determina 

l’aliquota dello 1,06% che sarà riservata allo Stato per la quota pari all’imposta calcolata ad 

aliquota base dello 0,76 per cento (con codice tributo 3925), destinando il restante 0,30 per 

cento al Comune (con codice tributo 3930); per i restanti Altri Fabbricati classificati nel 

GRUPPO CATASALE D si specifica che l’aliquota di riferimento rimane pari allo 0,81%, e 

sarà da destinare allo Stato per la quota pari all’imposta calcolata all’aliquota base dello 0,76 

per cento (con codice tributo 3925), destinando il restante 0,05 per cento al Comune (con 

codice tributo 3930). 

 ABITAZIONI DIVERSE DALLA PRINCIPALE, E UNA LORO PERTINENZA, CONCESSE IN 

COMODATO D’USO GRATUITO a familiari e/o affini entro il primo grado: si considerano le 

fasce di reddito sotto riportate a condizione che venga presentato unitamente alla 

documentazione fiscale dimostrativa dei redditi anche il contratto di comodato d’uso gratuito 

debitamente registrato (aliquote da applicare conformemente ai redditi lordi percepiti dal 

nucleo familiare del soggetto passivo, cosi come risultante dal registro della popolazione 

residente in anagrafe): 

fascia di reddito a) da 0 a € 15.000,00 = aliquota dello 0,76%; 

fascia di reddito b) – c) – d) da € 15.000,01 a € 90.000,00 = aliquota dello 0,81%; 

Per questa fattispecie di immobili l’intero ammontare dell’imposta sarà da destinare al 

Comune. 

 TERRENI AGRICOLI: aliquota 0,81%. Per questa fattispecie l’intero ammontare dell’imposta 

sarà da destinare al Comune; 

 FABBRICATI RURALI A USO STRUMENTALE: aliquota dello 0,20%. L’imposta per questa 

fattispecie diventa di intera competenza statale, con codice tributo 3925, qualora i fabbricati 

siano classificati nel gruppo catastale D/10; in caso di diversa classificazione, l’imposta sarà 

http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/imu2012/sceltaanno.htm
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da destinare al Comune. 

 AREE FABBRICABILI: aliquota dello 0,81%. Per questa fattispecie l’intero ammontare 

dell’imposta sarà da destinare al Comune. 

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013; 

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda 

al vigente Regolamento Comunale e a ogni altra normativa vigente applicabile al tributo; 

6) di inviare la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, entro il  31 ottobre 2013, esclusivamente per via telematica, 

mediante inserimento del testo della stessa nell’apposita sezione del Portale del Federalismo 

Fiscale; 

7) di dare atto che, qualora venga rispettata la data di invio di cui al punto 6), e pertanto con 

pubblicazione sul predetto sito alla data del 28 ottobre 2013, l'efficacia delle aliquote e 

detrazioni stabilite con la presente deliberazione decorre dal 1 gennaio 2013, e pertanto il 

versamento della seconda rata IMU con scadenza la 16 dicembre 2013, a saldo dell'imposta 

dovuta per l'intero anno 2013, dovrà essere effettuata con eventuale conguaglio sulla prima rata 

versata con scadenza al 17 giugno 2013; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 

28 ottobre 2013, saranno applicabili gli atti adottati per l'anno 2012, come pubblicati sul predetto 

sito del dipartimento delle finanze; 

 

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile,  ai sensi dell’art. 134 – 
comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000,  con separata votazione che ottiene il seguente risultato: 

 
Consiglieri presenti:  n. 13 (On. Negro, Carli, Danieli, Brun, Ceretta, Danese, Boseggia, 

Longo Mariuccia, Longo Mario G., Tizian, Giavarina, Bonvicini 
e Canazza) 

 
Consiglieri votanti:  n.  13 
 
- voti favorevoli:  n.  10 (On. Negro, Carli, Danieli, Brun, Ceretta, Danese, Boseggia, 

Longo Mariuccia, Longo Mario G., Tizian) 
 
- voti contrari:  n. 2 (Bonvicini e Giavarina) 
 
Astenuti: n. 1 (Canazza) 

 
Il Sindaco ne proclama l’esito 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i., come sostituito 

dall’articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. n. 174/2012 

 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE E 
DETRAZIONI PER L'ANNO 2013. 

 

 

 

 

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto ai sensi e per gli 

effetti dell’articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i., come 

sostituito dall’articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito dalla L. 7 dicembre 

2012, n. 213. 

 

Lì, 19-06-13 

 Il Responsabile del servizio 

 f.to CORSARO DOTT. FRANCESCO 
 

 

 

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto ai sensi e per gli 

effetti dell’articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i., come 

sostituito dall’articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito dalla L. 7 dicembre 

2012, n. 213. 

 

Lì, 19-06-13 

 Il Responsabile del servizio 

 f.to CORSARO DOTT. FRANCESCO 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 Il Presidente   Il Segretario Comunale  

 F.to   ON. NEGRO GIOVANNA  F.to Dott. CORSARO FRANCESCO 

 

 

 

N.ro 748  del Registro Pubblicazioni 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio, nella sede 

dell’Ente, il giorno 15-07-2013 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. 

267/2000. 

 

Arcole, li 15-07-2013 

 

 Il Segretario Comunale 

 F.to  Dott. CORSARO FRANCESCO 

 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo 

 

Arcole, li 15-07-2013 

 

 Il Segretario Comunale 

 Dott. CORSARO FRANCESCO 

 

IL DELEGATO 

Dott.ssa Domanin Alice 

 

Si certifica che la presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA in data 26-07-2013. 

 

 

 

Arcole, li 27-07-2013 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott. CORSARO FRANCESCO 

 


