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L'anno 2013, il giorno 20 del mese di giugno alle ore 19.50 in seguito a convocazione disposta con invito 
scritto e relativo ordine del giorno notificato ai consiglieri il 13/06/2013 nella sala Mons. Pizzoni ad Orsaria 
si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione . Fatto 
l'appello nominale risultano: 
 
IERACITANO ROCCO SINDACO presente 
MODONUTTI ARDEO Consigliere presente 
DAL BO' GABRIELE Consigliere presente 
TOSOLINI LUCA Consigliere presente 
ZUIANI MASSIMO Consigliere assente 
CIGNACCO MAURIZIO Consigliere presente 
MURELLO DANIELE Consigliere presente 
CONCHIONE GRAZIELLA Consigliere presente 
NEGRO DOROTEA Consigliere presente 
CASARIN FRANCESCO Consigliere presente 
PONTONI GIANFRANCO Consigliere presente 
ZORZUTTI MONICA Consigliere assente 
BUSOLINI VANNI Consigliere presente 
MORET MICHELE Consigliere presente 
DRESCIG MONIKA Consigliere presente 
GRINOVERO MORRIS Consigliere assente 
ZANIER GIAN CARLO Consigliere presente 
 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott. Nicolò Sandro D'Avola. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. IERACITANO ROCCO nella sua qualità 
SINDACO ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
 
Richiamata la riproduzione fonografica individuata con il n.19 seduta consiliare del  20.06.2013 nella quale 
è riprodotto il dibattito della presente seduta. 
 
 
 



DELIBERAZIONE n.15 del 20.06.2013  
PRESENTATA DALLA GIUNTA COMUNALE 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA     
                     MUNICIPALE PROPRIA - IMU - ANNO 2013   
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI gli 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 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale la cui applicazione a regime  è fissata 
all'anno 2015; 
DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, de decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce che è 
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 
del citatato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 
provvedimento; 
CONSIDERATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell'articolo 52 del decreto legislativo 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 il vigente "Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria" approvato con 
deliberazione del C.C. n. 33 del 28.09.2012;  
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 13 bis del D.L. 201/2011 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, 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; 
TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale 
propria è pari allo 0,76%, con possibilità per i comuni di modificare le aliquote, in aumento o in 
diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi: 
• ALIQUOTA DI BASE 0,76%, aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali; 
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4%, aumento o diminuzione sino a 0,2 

punti percentuali; 
• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2%, riduzione 

fino allo 0,1 per cento; 
• I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4%, 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, che si riporta: “1. Non si considerano 
produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che 
costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui 
redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o 
professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad 
imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione 
senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in 
locazione o comodato salvo quanto disposto dall'art. 65, comma 1. Si considerano altresì, 
strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 
per il medesimo periodo temporale ivi indicato”, ovvero nel caso di immobili posseduti dai 
soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati; 



 
TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta 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 200,00 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; 
CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo 
è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 
ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4, del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che recita "le disposizioni di cui al presente articolo si 
applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati 
dagli Istituti autonomi per le case popolari”; 
VISTO l'art. 13 commi 9, del D.L. n. 201/2011 in cui è previsto che i Comuni possono ridurre 
l'aliquota fino al 0,4% in caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sui redditi 
delle società, dei quali fa parte anche l'ATER e il comma 10 dello stesso decreto che prevede che 
non si applica la riserva della quota di imposta a favore dello Stato; 
VISTE le modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dall'art. 1, comma 380, della L. 24 dicembre 
2012, n. 228 che prevede la soppressione della riserva allo stato di cui al comma 11 del citato art. 13 
del D.L.201/2011 e la previsione di riserva del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, calcolato alla aliquota standard dello 0,76 per cento, di cui al 
comma 6, primo periodo, dell'art. 13 citato; 
CONSIDERATO che il versamento dell'imposta, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore 
dell'Agenzia delle entrate; 
VISTO l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento; 
DATO ATTO che con deliberazione del C.C. n. 10 dell' 11.04.2012 sono stati confermati  i valori 
minimi delle aree edificabili; 
RITENUTO di riapprovare i valori minimi delle aree edificabili, tenuto conto delle variazioni 
apportate al PRGC; 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 
267/00, come risulta dalla sottoscrizione apposta sulla proposta di deliberazione conservata in atti; 
VISTO il  D. Lgs. 267 del 18/08/2000; 
UDITA la relazione sull'argomento, a voti: 
favorevoli 10 
astenuti   4 (Busolini,Moret,Drescig,Grinovero) 
 
 

DELIBERA 
 

1. di mantenere le  aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria già definite per 
l'anno 2012: 

• Aliquota di base 0,76 per cento; 
• Aliquota ridotta allo 0,4 per cento a favore di: 

- abitazione principale e  relative pertinenze; 
- abitazione e relative pertinenze, posseduta da un soggetto anziano o disabile che ha acquisito la 
residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che 

le stesse non risultino locate; 
- abitazione posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di 

proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; 



- alloggi regolarmente assegnati dall'ATER o dagli enti di edilizia pubblica, comunque 
denominati, aventi le stesse finalità dell'ATER; 

- unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale 
dei soci assegnatari; 

• Aliquota ridotta allo 0,2 per cento a favore di fabbricati rurali ad uso strumentale; 
 
2. di mantenere  per l'anno 2013 le detrazioni di base previste per l'abitazione principale e per le 

relative pertinenze e detrazione per i figli conviventi già stabilite nell'anno 2012, così come 
definite dal comma 2 dell'art. 13 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201; 

3. di confermare  i valori minimi al metro quadro delle aree edificabili definiti con delibera di 
C.C. n. 10 del 11.04.2012; 

4. a partire dall'anno d'imposta 2013 l'importo minimo da versare è quello previsto dall'art. 25 
della L. 27.12.2002, n. 289,  di € 12,00; 

5. di pubblicare per via telematica la presente deliberazione nel sito informatico di cui all'art. 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 36 tenuto dal MEF, entro 30 giorni dalla 
sua esecutività. 

 
 
Con votazione separata,  
favorevoli 10 
astenuti   4 (Busolini,Moret,Drescig,Grinovero) 

 
DELIBERA 

 
1) di  rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.17 comma 12 lettera a) della 
L.R. n.17/2004. 
 
 
 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
  
 Il  Presidente      Il Segretario Comunale 
 F.to IERACITANO ROCCO  F.to Nicolò Sandro D'Avola 
    

____________________________________________________ 
 

Certificato di Pubblicazione 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 25/06/2013 e vi rimarrà affissa 
per 15 giorni consecutivi fino al 10/07/2013. 
 
  Il Responsabile della Pubblicazione 
Premariacco, lì 25/06/2013 F.to S. Blasich 
 

   
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 consecutivi dal 25/06/2013 
al 10/07/2013. 
 
  Il Responsabile della Pubblicazione 
  (o sost.) 
Premariacco,  F.to S. Blasich 
   
 

Comunicazione ai Capi Gruppo 
 

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 25/06/2013 
 

Attestato di Esecutività 
 

Il provvedimento diventa esecutivo il 20/06/2013. 
 

Art. 17 comma 12, lettera a) L.R. n.17/2004 - Deliberazione non soggetta a controllo. 
 
                               Il Responsabile 
  F.to S. Blasich 
   
 
 
 
Copia conforme all'originale esistente presso questi uffici.  

Il Segretario Comunale 
Premariacco, li 25/06/2013 
 
 
 


