
Deliberazione n. 20
In data 30/08/2013
ORIGINALE   

CITTA’ DI MOTTA DI LIVENZA
PROVINCIA DI TREVISO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Conferma delle aliquote e delle detrazioni  dell’imposta municipale  propria 
(IMU)  per l'anno 2013.

L’anno  duemilatredici addì trenta  del  mese  di  agosto  alle  ore  20,30 nella  residenza 
Municipale, per determinazione del Sindaco  con inviti diramati in data utile, si è riunito il 
Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello, risultano presenti:

Cognome e nome Pres Ass 
G

Ass 
I

Cognome e nome Pres Ass
G

Ass
I

Speranzon Paolo 1 Furlan Giuliano 10
Pesce Carlo 2 Righi Alessandro 11
Buran Stefania 3 Tonon Pierpaolo 12
Angeli Mariaelisa 4 Po' Mario 13
Astolfo Romano 5 Tolotto Paolo 14
Panighel Graziano 6 Poretto Maria Angela 15
Ius Lucia 7 Perissinotto Umberto 16
Villalta Alessandro 8 Astolfo Stefano 1
Zaghis Marco 9

Partecipa alla seduta l'assessore esterno ing. Girotto Ercole

Assiste  alla seduta  il  dott. Fontanel Corrado  Segretario del Comune.

Il sig. Speranzon Paolo, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, assume la presidenza 
e, riconosciuta legale l’adunanza , dichiara aperta la seduta.



Delibera di C.C. n. 20  del  30.08.2013

OGGETTO:  CONFERMA  DELLE  ALIQUOTE  E  DELLE  DETRAZIONI  DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU)  PER L'ANNO 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art 13 del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011 che istituisce, al comma 1, 
l’imposta municipale propria, in via sperimentale per tutti i comuni del territorio nazionale fino al 
2014;

Tenuto conto che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 
2015  (come previsto dal D.Lgs. 23/2011);

Considerato  che  l’art  13  del  D.L.  201/2011  rubricato  “Anticipazione  sperimentale 
dell'imposta municipale propria” stabilisce  che:
-  l’imposta  municipale  propria  ha per  presupposto  il  possesso di  immobili  di  cui  all’art.  2  del 
decreto legislativo 504/92, istitutivo dell’ICI, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze 
della  stessa  ,  intendendosi  per  queste  ultime  esclusivamente  quelle  classificate  nelle  categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali indicate, anche se iscritte a catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;
- la base imponibile è costituta dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5 commi 1,3 5 
e 6 del D.Lgs. 504/92 e dai commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. 201/2011;
- per i fabbricati iscritti a catasto , il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare 
delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per 
cento ex art. 3 comma 48 della L. 662/1996, i seguenti moltiplicatori:
a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, 
con esclusione della categoria catastale A/10;
b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
c) 80 per i fabbricati classificati in categoria catastale D/5;
d) 80 per i fabbricati classificati in categoria catastale A/10;
e)  65  per  i  fabbricati  classificati  nel  gruppo  catastale  D  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2013,  ad 
eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 
f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Considerato altresì che per i terreni agricoli è prevista una rivalutazione del 25 per cento del 
reddito dominicale ed un moltiplicatore del 135, con eccezione dei coltivatori diretti e imprenditori 
agricoli professionali (IAP) iscritti  nella previdenza agricola per i quali il  moltiplicatore è pari a 
110;

Vista la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative 
pertinenze pari a euro 200,00 con un ulteriore incremento, limitatamente al periodo 2012 – 2013, di 
euro 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,  maggiorazione 
che non può superare l’importo massimo di euro 400,00;.

Viste  le  aliquote  determinate  dal  D.L.  201/2011  convertito  in  legge,  con  modificazioni, 
dall'articolo 1 comma 1 L.22 dicembre 2011 n. 214, che fissa  nella misura del 4 per mille, per gli 
immobili  adibiti  ad  abitazione  principale  e  relative  pertinenze,  con  possibilità  di  aumento  o 



diminuzione fino a 0,2 punti percentuali, nella misura dello 7,6 per mille per l’aliquota base, con 
possibilità di aumento o diminuzione fino a 0,3 punti percentuali e nella misura del 2 per mille per i 
fabbricati rurali ad uso strumentale, con possibilità di sola diminuzione fino a 0,1 per cento;

Visto l’art. 1, comma 380,  della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) che così recita 
alla  lettera a) “è soppressa la riserva allo Stato di  cui al  comma 11 del citato articolo 13 del  
decreto legge n. 201 del 2011” ;  e alla lettera f)   “è riservato 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, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per  
cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13...”;  

Dato  atto  che  l’art.  1,  comma  169  della  legge  n.  296/06,  prevede  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.  Dette  deliberazioni,  anche  se  approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 
primo gennaio dell’anno di riferimento;

Vista la Legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del D.L. 8 aprile 2013 n. 35 che differisce 
il  termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali al 30 settembre 2013 ;

Richiamato l’art. 13 comma 15 del D.Lgs. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 il 
quale  stabilisce che “a decorrere dall’anno di 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’art. 52 comma 
2 del D.Lgs. n° 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 
per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione.  Il  mancato  invio  delle  predette  deliberazioni  nei 
termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno 
con il blocco sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli 
enti inadempienti…;

Richiamata  la  nota  del  06.04.2012  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione 
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;

 Vista la propria deliberazione n. 15 del 29/05/2012 rubricata  Approvazione Regolamento 
per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” , esecutiva ai sensi di legge;

Vista la propria deliberazione  n. 16 del 29/05/2012 rubricata “Imposta municipale propria 
(IMU) – Determinazione aliquote anno 2012”, esecutiva ai sensi di legge;

Considerato che si ritiene opportuno mantenere le aliquote e detrazioni base al fine di non 
aggravare il carico fiscale dei contribuenti di Motta di Livenza;

Ritenuto,  in  conseguenza  di  quanto  sopra  riportato,  di  confermare  per  l’anno  2013  le 
seguenti aliquote:
a) 0,76 per cento Aliquota di base
b) 0,40 per cento Aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale 

del soggetto passivo e relative pertinenze 
c) 0,40 per cento Aliquota per l'unità immobiliare e pertinenze, possedute a titolo di 

proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in 
Istituti  di  ricovero o sanitari  a seguito di  ricovero permanente,  a 



condizione che la stessa non risulti locata;
d) 0,40 per cento Aliquota per l'unità immobiliare e pertinenze, possedute a titolo di 

proprietà o usufrutto da cittadini non residenti nel territorio dello 
Stato  e  iscritti  all'AIRE  del  Comune  di  Motta  di  Livenza,  a 
condizione che la stessa non risulti locata;

e) 0,20 per cento Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, 
comma  3-bis,  del  Decreto  Legge  n.  557/93  convertito,  con 
modificazioni, dalla Legge n. 133/1994)

e detrazioni:

a) Euro 200,00 a favore dei soggetti passivi che dimorano abitualmente e risiedono 
anagraficamente,  con  maggiorazione  di  euro  50,00  per  ciascun 
figlio  di  età  non  superiore  a  ventisei  anni,  purchè  dimorante 
abitualmente  e  residente  anagraficamente  nell’unità  immobiliare 
adibita  ad  abitazione  principale.  L’importo  complessivo  della 
maggiorazione,  al  netto  di  quella  di  base,  non  può  superare 
l’importo massimo di euro 400,00;

b) Euro 200,00 Per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da 
cittadini  che  acquisiscono  la  residenza  in  Istituti  di  ricovero  o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa 
non risulti locata;

c) Euro 200,00 Per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da 
cittadini non residenti  nel territorio dello Stato e iscritti  all'AIRE 
del Comune di Motta di Livenza, a condizione che la stessa non 
risulti locata;

Visto l'art.  1, comma1,  del D.L. 21/5/2013 n.  54,  convertito  in legge con modificazioni, 
dall'art. 1,  comma 1, L. 18/07/2013, n. 85; 
                 

Visto  il D.Lgs. 18 agosto 2000  n. 267; 
Visto  lo Statuto Comunale;
Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Sentita l'illustrazione dell'argomento e gli interventi successivi riportati in allegato (Allegato 
“A”);

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 3 (Tolotto, Po e Poretto), astenuti n. 1 (Perissinotto) 
espressi  nelle forme di legge; 

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento.

2) Di confermare per  l’esercizio  2013 le  seguenti  aliquote  dell’Imposta  Municipale  Propria 
(IMU)  come segue :



a) 0,76 per cento Aliquota di base
b) 0,40 per cento Aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale 

del soggetto passivo e relative pertinenze 
c) 0,40 per cento Aliquota per l'unità immobiliare e pertinenze, possedute a titolo di 

proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in 
Istituti  di  ricovero o sanitari  a seguito di  ricovero permanente,  a 
condizione che la stessa non risulti locata;

d) 0,40 per cento Aliquota per l'unità immobiliare e pertinenze, possedute a titolo di 
proprietà o usufrutto da cittadini non residenti nel territorio dello 
Stato  e  iscritti  all'AIRE  del  Comune  di  Motta  di  Livenza,  a 
condizione che la stessa non risulti locata;

e) 0,20 per cento Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, 
comma  3-bis,  del  Decreto  Legge  n.  557/93  convertito,  con 
modificazioni, dalla Legge n. 133/1994)

3) Di stabilire le seguenti detrazioni d’imposta per l’abitazione principale e relative pertinenze 
del soggetto passivo per l’anno 2013:

a) Euro 200,00 a favore dei soggetti passivi che dimorano abitualmente e risiedono 
anagraficamente,  con  maggiorazione  di  euro  50,00  per  ciascun 
figlio  di  età  non  superiore  a  ventisei  anni,  purchè  dimorante 
abitualmente  e  residente  anagraficamente  nell’unità  immobiliare 
adibita  ad  abitazione  principale.  L’importo  complessivo  della 
maggiorazione,  al  netto  di  quella  di  base,  non  può  superare 
l’importo massimo di euro 400,00;

b) Euro 200,00 Per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da 
cittadini  che  acquisiscono  la  residenza  in  Istituti  di  ricovero  o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa 
non risulti locata;

c) Euro 200,00 Per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da 
cittadini non residenti  nel territorio dello Stato e iscritti  all'AIRE 
del Comune di Motta di Livenza, a condizione che la stessa non 
risulti locata;

4) Di dare atto che le aliquote e detrazioni approvate con il presente atto deliberativo hanno 
effetto dal 1° gennaio 2013.

5) Di  demandare  al  Responsabile  del  Servizio  Tributi  la  predisposizione  di  ogni  atto 
conseguente l'adozione del presente provvedimento.

6) Di inviare telematicamente la presente deliberazione   mediante inserimento  nell'apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale entro i termini di cui all'art. 13, comma 13-bis del 
D.L. 6-12-2011 n. 201.



l presente verbale di deliberazione viene letto, approvato e così sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
          Paolo Speranzon                                                    dott. Corrado Fontanel 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 21 del DLGS n.82/2005
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