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L’anno duemilatredici il giorno diciassette del mese di aprile alle ore 

18.00 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica di prima 

convocazione. 

 
 Sono presenti al momento dell’apertura della discussione sul presente 

punto: 
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 Il Funzionario Incaricato 

Forni Avoltri,  __________________ ____________________ 

 

 

Assiste il Vice Segretario comunale Sig. FACHIN Barbara. 
Assume la presidenza il Sig. FERRARI Manuele nella sua qualità di 

Sindaco. 
Constatato il numero legale, il Presidente apre la discussione sull’oggetto 

sopra indicato. 

 

 

 

 

 

Delibera immediatamente 

eseguibile 

Art. 1, comma 19, L.R. 

n.21/2003 
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Il Sindaco introduce l’argomento e passa la parola al consigliere Romanin Stefano, che illustra ai presenti le finalità 
e le motivazioni che stanno alla base della proposta di deliberazione in esame. 
Interviene il consigliere Del Fabbro Giacomo Ivano e a nome di tutto il gruppo di minoranza pronuncia la seguente 
dichiarazione di voto: “il gruppo consiliare di minoranza è d’accordo di sostenere la proposta che toglie tasse e 
impegni finanziari alla nostra popolazione”. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visti gli art. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e l’art. 13 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria (IMU), 
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; 

Rilevato che l’imposta municipale propria (IMU) ha per presupposto il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e 
terreni agricoli, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa; 

Richiamata la propria deliberazione n. 04 del 26.04.2012 con oggetto: “Approvazione aliquote e detrazione 
dell'Imposta Municipale Propria (IMU)”, con la quale si determinavano le aliquote IMU per l’anno 2012, 
mantenendo le aliquote e le detrazioni basi statali, come di seguito meglio dettagliato: 

� aliquota di base ordinaria nella misura dello 0,76%; 
� aliquota ridotta nella misura dello 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze; 
� detrazione per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare 

Euro 200,00, rapportato all’anno durante il quale di protrae tale destinazione; 
� ulteriore detrazione di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante 

abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con un 
massimo di Euro 400,00; 

Considerato che ai sensi dell’art. 13 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge 22 
dicembre 2011, n. 214, è facoltà del Comune modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione; 

Verificato che l’art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, precisa che “a 
decorrere dall’anno d’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, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L’efficacia delle 
deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse 
retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione 
avvenga entro il 30 aprile dell’anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l’invio deve avvenire entro il termine 
del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si 
intendono prorogate di anno in anno”; 

Visto l’art. 1, comma 380 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) e in particolare le seguenti 
disposizioni normative: 

� lettera a): “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11del citato art. 13 del decreto legge n. 
201/2011”; 

� 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 percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 
13”; 

� lettera g): “i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 
percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13 del decreto legge n. 201/2011 per gli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”; 

Ritenuto di mantenere per l’anno 2013 le aliquote IMU di base statale, elevando la detrazione base per l’abitazione 
principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta; 

Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria”, approvato con delibera 
consiliare n. 03 del 26.04.2012; 

Premessi i pareri favorevoli espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, 
come modificato con D.L. 10.10.2012, n. 174; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

con votazione espressa per alzata di mano e voti favorevoli n. 12 (dodici), essendo presenti e votanti n. 12 (dodici) 
consiglieri; 

DELIBERA 
 

1. di confermare per l’annualità 2013 le aliquote base previste dalla legge da applicare all’Imposta municipale 
propria (IMU), come si seguito specificato: 

� aliquota di base ordinaria nella misura dello 0,76%; 
� aliquota ridotta nella misura dello 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze; 

2. di elevare per l’annualità 2013 la detrazione base per l’abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta 
dovuta;  

3. di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 
214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e 
delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma. 

Successivamente, con separata e distinta votazione, con voti favorevoli n. 12 (dodici) su n. 12 (dodici) consiglieri 
presenti  la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 
21/2003, come sostituito dall’art. 17, comma 12, lett. a) della L.R. n. 17/2004 e successive modifiche e 
integrazioni. 
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