
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE

Provincia di Treviso
________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
N. 72 DEL 01/06/2013

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2013 - CONFERMA 
ALIQUOTE E DETRAZIONI

     al  CO.RE.CO. di Treviso in 
data _____________ di 
iniziativa della Giunta comunale 
(art. 127, comma 3 D.Lgv. 
267/00) 

 al Difensore Civico, su 
richiesta di almeno 1/5 dei 
Consiglieri comunali in data 
________________

L'anno duemilatredici, addì  uno del mese di  Giugno alle ore  
08:45 nella Residenza Municipale, per determinazione del 
Sindaco si è riunita la Giunta comunale. 
Eseguito l’appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ZANCHETTA ROBERTO Sindaco X  

DE BIANCHI LUCIANO Assessore X  

RORATO CLAUDIO Assessore X  

MORICI DINO Assessore X  

BONATO PIO Assessore X  

DE FAVERI LUIGI Assessore X  

Presenti n. 6  Assenti n. 0

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgv. 267/00) 

N. Reg. _____________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica 
che copia della presente deliberazione viene 
affissa all’Albo Pretorio in data odierna ove 
viene esposta per 15 giorni consecutivi e 
contestualmente viene trasmessa ai 
Capigruppo consiliari. 

Addì,_______________________ 
   
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to DOTT. PARISI VINCENZO 

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott. 
PARISI VINCENZO.

Il Dott. ZANCHETTA ROBERTO – Sindaco assume 
la Presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - PARERI

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2013 - CONFERMA 
ALIQUOTE E DETRAZIONI

Vista la proposta di deliberazione in oggetto e la documentazione di supporto ed istruttoria, 
si esprime:

p In ordine alla regolarità tecnico-procedurale, parere FAVOREVOLE 

Lì, 27/05/2013                                                      
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. MARCASSA EDDO 

p In ordine alla regolarità contabile, parere FAVOREVOLE 

p Si attesta altresì la copertura finanziaria, relativamente alla spesa derivante dal presente 
atto

Lì, 27/05/2013 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. DE GIORGIO FIORENZA 



Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l'art. 13 del D.L. 
06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22/12/2011 n. 214 e ss.mm., con i quali 
è stata 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, la cui applicazione a 
regime è fissata all'anno 2015;

Viste le modifiche apportate alla disciplina IMU dall'art 1, comma 380, della legge 24/12/2012 
n. 228 (legge di stabilità 2013) che prevede la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 
11 del citato art. 13 del D.L. 201/2011;

Dato atto che il citato art 1  comma 380 prevede che il gettito IMU degli immobili ad uso 
produttivo di categoria D vada interamente versato allo Stato nella misura dello 0,76% riservando al 
Comune la quota dell'eventuale aumento dell'aliquota;

Rilevato che ai sensi dell'art 13 commi da 6 a 9-bis del citato D.L. 201/2011 le aliquote 
dell'IMU sono modulabili come segue:

- aliquota base: 0,76% con aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
- aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,4% con aumento o diminuzione fino a 0,2%;
- aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,20% solo riduzione fino allo 0,10 (con esclusione di 

quelli accatastati in categoria D);

Dato atto che ai sensi dell'art 13 comma 10, del citato D.L. 201/2011 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  200,00 annui;

Dato atto altresì che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione di cui al punto precedente è 
maggiorata di  50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per 
un massimo di  400,00;

Visto il regolamento IMU;

Richiamata la deliberazione n. 13 del 04/06/2012 di Consiglio Comunale che approva le 
seguenti aliquote e detrazione per l'anno 2012:

Aliquota base 0,89%

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze 0,40%

Aliquota ridotta per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani 
o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa risulti non locata

0,40%

Aliquota ridotta nel caso il soggetto passivo, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti 
assegnatario della casa coniugale. La presente disposizione si applica a condizione che il 
soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile 
destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale

0,40%

Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-
legge 30 dicembre 1993, n. 557

0,20%

Aliquota per terreni agricoli 0,76%

Aliquota per abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di 1^ (genitori/figli 0,76%



e viceversa) e relative pertinenze nella misura massima di una unità per quelle classificate nelle 
categorie catastali C2, C6 e C7.

Detrazione per l’abitazione principale  200,00

Detrazione per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa risulti non locata

 200,00

Detrazione per l’unità immobiliare nel caso il soggetto passivo, a seguito di provvedimento 
di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale. La presente disposizione si applica 
a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto 
reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la 
casa coniugale

 200,00

Detrazione per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, alloggi regolarmente assegnati dagli 
Istituti autonomi per le case popolari

 200,00

Maggiorazione della detrazione 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 euro 400

 50,00

Ritenuto confermare tali aliquote e detrazione anche per l'anno 2013;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 riportati nelle 
premesse della presente deliberazione.

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge.

D E L I B E R A

1) di proporre al Consiglio Comunale la riconferma, per l'anno 2013 delle aliquote e detrazioni per 
l'applicazione dell'Imposta Municipale propria vigenti per l'anno 2012;

2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata unanime 
votazione espressa nei modi e forme di legge).



Del che si è redatto il verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
      

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. ZANCHETTA ROBERTO F.to DOTT. PARISI VINCENZO

*******************************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio del Comune:

E' divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgv. 267/2000 il 
__________________

Lì,    _______________________         IL SEGRETARIO COMUNALE
   F.to Dott. PARISI VINCENZO 

*******************************************************************************

Copia conforme all’originale.

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PARISI VINCENZO

   
*******************************************************************************


