
COMUNE DI SAN BELLINO
P r o v i n c i a  d i  R o v i g o

__________

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

O G G E T T O

APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER L'APPLICAZIONE DEL=
L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima convocazione

N.RO REG.    -  15 -

L'anno  duemilatredici il giorno  ventotto del mese di agosto alle ore 21:00 nella sala delle adunanze.

Convocato dal SINDACO mediante inviti scritti fatti recapitare a ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio 

Comunale,  sotto la presidenza del  Signor  BORDIN MASSIMO in qualità SINDACO e con la partecipazione del 

SEGRETARIO COMUNALE Comunale Sig. BALLARIN Dott. ALESSANDRO

Fatto l’appello risulta quanto segue:

 

BORDIN MASSIMO P LEONARDI DEMIL P
ZEGGIO MARCO P RANZANI IRENE P
D'ACHILLE ALDO P FERRACIN FEDERICA A
SECCHIERO NICOLA P VERZOLA GIANNI A
VARLIERO ALESSANDRO P BACCHIEGA NICOLA P
CAMPION PATRIZIA A VERDARO STEFANIA A
SANTATO GIAMPIETRO P
 

(P)resenti    9 - (A)ssenti    4

Il SINDACO chiama all’ufficio gli scrutatori Sigg:

 
SANTATO GIAMPIETRO
RANZANI IRENE
BACCHIEGA NICOLA
 

Il presidente, riconosciuta legale l’adunanza in conformità al D.Lgs 18.08.2000, n. 267, invita i membri del 

Consiglio a discutere sul sopraindicato oggetto.



Illustra il Sindaco.  Varliero, componente della Commissione Statuto e Regolamenti comunica che non sono 
stati rilevati problemi sotto il profilo tecnico.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto “decreto Salva Italia”, così  
come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l’introduzione 
dell’imposta municipale propria (IMU), a partire dall’anno 2012;
VISTO l’art. 4 del D.L. 2-3-2012, n. 16, così come convertito, con modifiche dalla L. 26-4-2012, n. 44;
VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228;
RILEVATO che  il  nuovo tributo  sostituisce  l’imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  disciplinata  dal 
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;
PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 
marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, disponendone la sua 
entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;
CONSIDERATO che la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce, per la componente 
immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi  
fondiari derivanti da beni non locati, oltre all’I.C.I.;
CONFERMATO che i  soggetti  passivi dell’imposta municipale propria sono i  proprietari  o i  titolari  del 
diritto  reale  di  usufrutto,  uso,  abitazione,  enfiteusi,  superficie  sugli  immobili  rientranti  nel  presupposto 
oggettivo;
VERIFICATO che, sono assoggettati all’IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione  
di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;
RILEVATO che ad opera dell’art. 1, comma 380, della richiamata legge n. 228/2012 è stata soppressa la  
quota riservata allo Stato;
PRESO ATTO che la novella riserva allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria derivante dagli immobili 
ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquote standard dello 0,76 per cento;
RIMARCATO che i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 
per cento, previste dal comma 4, primo periodo, dell’articolo 13, del D.L. n. 201/2011;
PRESO ATTO che per le aree fabbricabili, possedute da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli, l’art. 2,  
comma 1, del D.Lgs. 504/92, consente di considerare dette aree alla stregua dei terreni agricoli, quando i 
suddetti soggetti passivi le utilizzano per lo svolgimento della propria attività, di cui all’art. 2135 del C.C., a  
titolo principale;
CONSIDERATO, che per gli imprenditori che conducono direttamente il terreno, sono previste disposizioni  
agevolative;
RILEVATO invece che, i terreni agricoli, sono assoggettati all’IMU anche in caso di piccoli appezzamenti  
incolti o coltivati per uso personale;
VISTO  l’articolo  13,  comma  2,  del  richiamato  decreto  legge  201/2011  che  include,  fra  i  presupposti  
oggettivi, anche l’abitazione principale e le sue pertinenze;
PRESO ATTO, tuttavia, che detti fabbricati godono di un regime agevolato, scontando un’aliquota ridotta e  
l’applicazione di una detrazione dell’ammontare di almeno euro 200,00,  rapportata  al  periodo dell'anno 
durante il quale  si  protrae  tale  destinazione;
PRECISATO che, qualora l'unità immobiliare sia 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;
EVIDENZIATO inoltre che, l’ammontare della detrazione di euro 200,00, è elevato anche per l’anno 2013, 
di un importo pari a 50 euro per ogni figlio, del soggetto passivo, avente un’età non superiore a ventisei anni ,  
“purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione  
principale”, fissando l’ammontare complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, nella 
misura massima di euro 400;
CONSIDERATO  che,  per  abitazione  principale  si  intende  l’immobile,  iscritto  o  iscrivibile  nel  catasto 
edilizio  urbano  come  unica  unità  immobiliare,  in  cui  il  possessore  ed  il  nucleo  familiare  dimorano  
abitualmente e risiedono anagraficamente;
EVIDENZIATO  inoltre  che,  le  pertinenze  da  assoggettare  ad  agevolazione  devono  costituire  immobili  
accessori all’abitazione principale, e devono essere classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2,  
C/6 e C/7;
PRECISATO che la suddetta agevolazione è applicabile nella misura massima di un'unità pertinenziale per 



ciascuna  delle  categorie  catastali  individuate,  anche  se  in  catasto  dovessero  essere  iscritte  unitamente  
all'unità ad uso abitativo;
VISTO il rinvio all’articolo 8, comma 4, del D. Lgs. 504/92, che prevede l’applicazione della detrazione 
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;
VERIFICATO  altresì,  il  rinvio  alle  disposizioni  agevolative  dettate  dall’articolo  6,  comma  3-bis,  del  
richiamato D.Lgs. 504/92, che  disciplina  il  trattamento  tributario  della  ex  casa coniugale, stabilendo però 
che il  soggetto passivo,  a seguito di  provvedimento di separazione legale,  annullamento,  scioglimento o 
cessazione  degli  effetti  civili  del  matrimonio,  è  colui  che  risulta  assegnatario  della  casa   coniugale,  
individuando come titolo il diritto di abitazione;
PRESO ATTO che è riconosciuta al Comune la facoltà di considerare come abitazione principale, con la 
conseguente applicazione dell'eventuale aliquota ridotta e della relativa detrazione:

• l'immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o da disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che lo  
stesso non risulti locato;

•  il fabbricato posseduto da cittadini non residenti nel territorio dello Stato  a titolo di proprietà o di  
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locato;

• il fabbricato concesso in uso gratuito dal possessore ai suoi parenti di I° grado in linea retta (genitori  
e figli) ed entro il II° grado in linea collaterale (fratelli e sorelle);

VISTO il  comma  3,  dell’articolo 13 del  D.L.  201/2011,  che prevede,  per  la  determinazione  della  base 
imponibile dell'imposta municipale propria, le stesse regole indicate nelle norma relative all’ICI, rinviando  
esplicitamente alle disposizioni dei commi 1, 3, 5 e 6 dell'articolo 5, del decreto legislativo 30 dicembre  
1992, n. 504;
EVIDENZIATO che, per il calcolo dell’IMU, la rendita catastale, oltre ad essere rivalutata del 5%, deve  
essere moltiplicata per i coefficienti moltiplicatori, riportati nella tabella sotto riportata:

CATEGORIE CATASTALI Coefficiente 
moltiplicatore

Fabbricati  residenziali   (fabbricati  inclusi  nel  gruppo   
catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10 – 
uffici)

160

Fabbricati di categoria catastale A/10   (uffici)  80
Fabbricati del gruppo B   (caserme, colonie, edifici pubblici,   
edifici del culto) 140

Fabbricati di categoria C/1   (negozi)  55
Fabbricati di categoria C/2, C/6 e C/7    (categorie relative   
alle  pertinenze  dell’abitazione  principale  quali  garage, 
cantine, soffitte, posti auto)

160

Fabbricati  di categoria C/3, C/4 e C/5    (fabbricati  di  tipo   
artigianale e altri fabbricati ad uso sportivo e balneare senza 
fini di lucro)

140

Fabbricati  del  gruppo  D (esclusa  la  categoria  D/5)  che 
include le unità a destinazione speciale   (edifici industriali e   
commerciali quali alberghi, capannoni)
-  per il 2012
-  per il 2013

60
65

Banche, assicurazioni   (categoria D/5)  80
Terreni agricoli   condotti direttamente     110
Altri terreni agricoli 130

RILEVATO che  alla  base  imponibile,  come  sopra  determinata,  dovrà  successivamente  essere  applicata 
l’aliquota fissata per la specifica fattispecie imponibile;
PRESO ATTO che la base imponibile dei fabbricati storici-artistici e di quelli inagibili e inabitabili e di fatto  
non utilizzati è abbattuta del 50%;
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RISCONTRATO che le disposizioni legislative in materia di IMU, nella fattispecie l’articolo 8, comma 5, 
del D.Lgs. 23/2011 e l’articolo 13, comma 6, del D.L. 201/2011, hanno stabilito l’applicazione di un’aliquota 
ordinaria  nella  misura  dello  0,76%,  con  facoltà  per  i  Comuni  di  variare  tale  valore,  in  aumento  o  in 
diminuzione dello 0,30%;
OSSERVATO che alle unità immobiliari costituenti l’abitazione principale, nonché alle relative pertinenze  
nella misura massima in precedenza indicata, verrà invece applicata un’aliquota ridotta fissata, al successivo  
comma 7, dell’articolo 13  in parola, nella misura dello 0,40%, con facoltà per i Comuni di variare tale  
valore, in aumento o in diminuzione dello 0,20%;
VERIFICATO che, ai sensi della lett. h), dell’articolo 59, del D.Lgs. n. 446/97, al Comune è riconosciuta la  
facoltà  di  disciplinare  le  caratteristiche  di  fatiscenza  sopravvenuta  del  fabbricato,  non  superabile  con  
interventi di manutenzione, al fine di abbattere l’IMU del 50%;
VERIFICATO che il Comune non ha potestà in ordine all’individuazione di fattispecie esenti  e, pertanto,  
viene fatto rinvio all’art. 7 del D.Lgs. n. 504/92 e s.m.i., che individua le esenzioni già applicabili ai fini 
I.C.I.;
EVIDENZIATO  che  tutte  le  delibere  in  materia  di  regolamenti  e  tariffe  relative  ad  entrate  tributarie  
comunali dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica ai sensi dell’art. 1, c. 13-bis del D.L. n.  
201/2011;
CONSIDERATO in caso di inadempienza, che il  Comune verrà sanzionato, previa diffida del Ministero 
dell’Interno, con il blocco delle risorse a qualsiasi titolo dovute all’ente, fino all’adempimento dell’obbligo 
dell’invio;
PRESO ATTO che le delibere suddette saranno rese pubbliche dallo stesso Ministero dell'economia e delle 
finanze,  che  provvederà  alla  pubblicazione  sul  proprio  sito  informatico,  in  sostituzione  dell’avviso  in  
Gazzetta Ufficiale previsto dal richiamato articolo 52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. 446/97;
VISTA la bozza del  regolamento per l’applicazione dell’IMU, che si intende approvare con efficacia dal 1°  
gennaio 2013;
ATTESO  che  in  data  27/08/2013  la  presente  Bozza  è  stata  esaminata  dalla  Commissione  Statuto  e 
Regolamenti di questo Comune;
Visto  il  parere  espresso  in  merito  alla  regolarità  tecnica  prevista  dall’art.  49,  comma  1  del  D.  Lgs.  n.  
267/2000 e s.m.i.;
Acquisito il parere favorevole del Segretario comunale ai sensi dell’art. 10 del vigente Regolamento degli  
Uffici e dei servizi;
Con n. 8  voti  favorevoli,   n.0 voti contrari  e n. 1 astenuto (Bacchiega) espressi nelle forme di legge su n.9  
Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare la Bozza di Regolamento   comunale per l’applicazione dell'imposta municipale propria 

(IMU), composto di n. 23 articoli, oltre agli  allegati  Tabella 1 e 2, che si  allegano alla presente  
deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che il  predetto Regolamento  avrà efficacia a partire dal 1° gennaio 2013;
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze 

nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero;



COMUNE DI SAN BELLINO
SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 28-08-2013

Allegato alla deliberazione n. 15

OGGETTO:APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER L'APPLICAZIONE DEL=
L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

l in ordine alla regolarità tecnica:

Parere Favorevole

San Bellino, 02-07-2013
Il Responsabile del servizio interessato

F.to BOTTON BRUNA

l in ordine alla regolarità contabile:

Parere Favorevole

San Bellino, 02-07-2013
Il Responsabile dei servizi finanziari

F.to BOTTON BRUNA

l per quanto concerne la conformità alle leggi, statuto, regolamenti, ai sensi 
dell’art. 10, comma 4, lett. C) del regolamento comunale sull’ordinamento generale 
degli uffici e dei servizi:

Parere 

San Bellino,           
Il Segretario Comunale

F.to BALLARIN Dott. ALESSANDRO
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VERBALE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BORDIN MASSIMO F.to BALLARIN Dott. ALESSANDRO

I sottoscritti, visti gli atti d’ufficio:

A  T  T  E  S  T  A  N  O

Che la presente deliberazione: 

• è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno……………………. per rimanervi per quindici giorni 
consecutivi 
(art. 124, c. 1 del T.U. 18/08/2000, n. 267).

San Bellino……………………………………

        IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BOTTON BRUNA

E’ copia conforme all’originale da servirsi per uso amministrativo.

San Bellino,……………………………………………

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A  T  T  E  S  T  A

Che la presente deliberazione:

• è divenuta esecutiva il giorno…………………………………………… decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 
(art. 134, c. 3, del T.U. 18/08/2000, n. 267).

San Bellino, ........................................................

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BOTTON BRUNA

E’ copia conforme all’originale da servirsi per uso amministrativo.

San Bellino, ........................................................

IL SEGRETARIO COMUNALE


