
 

 

 

ORIGINALE 
Deliberazione N. 24 

Data 28-06-2013 
 
 

   

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO 
PROVINCIA DI PADOVA 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica 

 
Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): CONFERMA ALIQUOTE  E 

REGOLAMENTO PER L'ANNO 2013  
 

L'anno  duemilatredici il giorno  ventotto del mese di giugno alle ore 17:15 nella Residenza Municipale, si è riunito il 
Consiglio Comunale convocato nei modi e termini di legge. 
 

Eseguito l’appello risultano 
ZANON DOMENICO  P GIACOMINI ALESSIO  P 
GUMIERO ANDREA  P PONTAROLLO IVAN  P 
SERATO CARLO  P GIOLO PARIDE  P 
BELLOTTO GIANFRANCO  P SQUIZZATO ORIANO  P 
MONTEMITRO ANTONIO  P MARZARO ATTILIO  P 
SCIRE' SALVATORE  A MASETTO LUCA  A 
TORRESIN GIOVANNI  P BAGGIO LUCA  P 
BARDUCA GIUSEPPE P MACCARRONE KATIA  P 
PAGETTA RAFFAELLA  P PERUSIN ATTILIO  A 
DITTADI SONIA  A GONZO CARLO  P 
PELLANDA NICOLA  P   

   (P)resenti n.  17. (A)ssenti n.   4 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Sig. CALIULO ANGIOLETTA 
Il Sig.MONTEMITRO ANTONIO nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e, constatato legale il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri: 
TORRESIN GIOVANNI 
PELLANDA NICOLA 
GIOLO PARIDE 

  invita il Consiglio a discutere sull’oggetto sopraindicato compreso nell’odierna adunanza. 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
 
 Il Presidente  Il Segretario Generale 
 MONTEMITRO ANTONIO  CALIULO ANGIOLETTA 
 
 
N. ……………….. Reg. Pubbl. 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE   
(art. 124, comma 1, Testo Unico – D.Lgs. 267/2000) 
 
Su conforme dichiarazione del Messo, certifico che 

copia del presente verbale viene pubblicata dal giorno 

…………………… all’Albo Pretorio ove rimarrà 

esposta per 15 giorni consecutivi. 

 
Addì _______________ 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
CALIULO ANGIOLETTA 

 
 

 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Io sottoscritto Messo C.le attesto che la 

presente deliberazione viene affissa 

all’Albo Pretorio del Comune dal 

…………………… ove rimarrà esposta 

per 15 giorni consecutivi. 

 
Addì _______________  
 

IL MESSO COMUNALE 
Bosco Valeria 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134, comma 3, Testo Unico – D.lgs. 267/2000) 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno   ……………………….   decorsi 10 giorni 

dalla data di pubblicazione. 

 
 
Addì _______________ 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
CALIULO ANGIOLETTA 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 
- la legge di stabilità 2013 (art. 1, comma 381, della legge n. 228/2012) ha prorogato al 30 giugno 

2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali; 
- la legge 6 giugno 2013, n. 64 di conversione del D.L. n. 35/2013 ha ulteriormente differito al 30 

settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali; 
 
 VISTO  l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo dell’imposta municipale propria di cui agli 
articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012 e ss.mm.ii.; 
  
 VISTE  le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012; 
 
 VISTE  altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 
296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 
 
 VISTO  inoltre l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in 
materia di entrate, espressamente applicabile anche all’imposta municipale propria in virtù del combinato 
disposto dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011; 
 
 RILEVATO che il comma 2 dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97 prevede che i comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato 
per l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell’anno 
successivo a quello di approvazione; 
 
 VISTO  l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 
8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la 
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi 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, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° 
gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data; 
 
 PRECISATO CHE l’art. 1, comma 380, lett. f, della legge di stabilità 2013 ha riservato allo Stato 
il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 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; 
 
 DATO ATTO CHE la legge 6 giugno 2013, n. 64 ha modificato l’art. 13 del D.L. n. 201/2011 
prevedendo che “a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di 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'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 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'articolo 9 del decreto legislativo 
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 articolo 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 
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dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano 
gli atti adottati per l'anno precedente». 
 
 RITENUTO OPPORTUNO per l’anno 2013 riconfermare il regolamento e le aliquote IMU 
deliberate per l’anno 2012 dal consiglio comunale con deliberazione n. 20 del 29.06.2012 e precisamente: 

- aliquota base: 0,76%; 
- aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze: 0,40%; 
- aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,20%; 

 
 VERIFICATA  la conformità del presente provvedimento alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;  

UDITI  gli interventi e le dichiarazioni di voto dei consiglieri comunali succedutisi a parlare, come 
riportati nel verbale generale in data odierna; 
 
 ACQUISITI  i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai 
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

DATO ATTO CHE  non deve essere acquisito il parere del revisore dei conti in quanto con il 
presente provvedimento si riconfermano le disposizioni regolamentari e le aliquote approvate dal 
consiglio comunale con deliberazione n. 20 del 29.06.2012; 

 
CON l’assistenza del Segretario Generale ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive 

modifiche ed integrazioni; 
 
CON VOTI  favorevoli n. 12 contrari  n. 5 (Squizzato, Marzaro, Baggio, Maccarrone e Gonzo) ed 

astenuti n. 0,  legalmente espressi per alzata di mano dai  17  Consiglieri presenti, come accertati dagli 
scrutatori su indicati, ai sensi della vigente normativa; 
 

D E L I B E R A 
 

1) di confermare per l’anno 2013 il regolamento e le aliquote IMU deliberate dal consiglio comunale per 
l’anno 2012 con deliberazione n. 20 del 29.06.2012; 

 
2) di precisare, pertanto, che le aliquote IMU per l’anno 2013 sono le seguenti: 

- aliquota base: 0,76%; 
- aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze: 0,40%; 
- aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,20% 

 
3) di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario agli adempimenti necessari per la pubblicazione 

del presente provvedimento sul sito informatico del MEF; 
 
Ed inoltre , di dichiarare, con separata votazione, con il seguente esito: favorevoli n. 12 contrari  n. 5 
(Squizzato, Marzaro, Baggio, Maccarrone e Gonzo) ed astenuti n. 0, ai sensi della vigente normativa, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. – D.Lgs. 
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49,  1° COMMA, TESTO UNIC O  - D.LGS. N° 267 DEL 18.8.2000 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

ESAMINATA la proposta di deliberazione  
 
ESPRIME parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA della stessa. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 SIMONETTO MIRKA 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

ESAMINATA la proposta di deliberazione  
 
ESPRIME parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE della stessa. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 SIMONETTO MIRKA 
 
 
 
 

 
Dichiaro che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ……………………. per 15 giorni 
consecutivi. 
 
Addì _______________ 
 

IL MESSO COMUNALE 
Bosco Valeria 

 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 

CHE la presente deliberazione è stata trasmessa a ………………………………………………………………………… 
 
 
CHE la presente deliberazione è stata revocata/annullata con delibera di Consiglio n. …………….. in data 

…………………….. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Caliulo dott.ssa Angioletta 
 


