
COPIA 

 

COMUNE DI BONAVIGO  
PROVINCIA DI VERONA 

    

N.    13  REG. DELIB. 
 
 

  VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2012.  
 
 
 
 
L’anno 2012 addì TRENTA  del mese di GIUGNO alle ore 9,30 nella Sala Consiliare presso la 
sede comunale, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA  in seduta 
PUBBLICA  di PRIMA  convocazione il CONSIGLIO COMUNALE. 
 
 
 Presente Assente 
 
1.   GOBBI ERMANNO X  
2.   FONTANA LUIGI  X  
3.   ZANETTI CRISTIAN X  
4.   BICEGO MANUEL X  
5.   BERTOLINI ROBERTO X  
6.   GAMBIN SILVIA X  
7.   MASOTTO MARCO   X 
8.   VINCENZI DANIELE X  
9.   ZONZIN CRISTINA  X 
10. BERTOLINI GIAMPIETRO X  
 
Partecipa alla riunione il  Segretario Comunale Dott. Giovanni Tamà. 
Constatato il numero degli intervenuti il Sig. GOBBI ERMANNO –  Sindaco - assunta la 
presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare circa 
 

L’OGGETTO SOPRAINDICATO 
 

depositato nei termini previsti dallo Statuto. 
 

 
 
 
 



 
 
 
Consiglio Comunale del 30.06.2012        Ore 9,30 
 

N. 13 
 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2012.  
 

        Presenti: N. OTTO 

        Assenti: Masotto Marco 
Zonzin Cristina 

          
          
Il Sindaco – Presidente illustra la proposta di deliberazione avente ad oggetto: 
“DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2012. ” e da lettura della proposta di 
deliberazione. 
 

Aperta la discussione intervengono: 

Il Consigliere Vincenzi chiede con quale logica sono state determinate le aliquote IMU per l’anno 
2012. 

Interviene il Sindaco spiegando che le aliquote sono state valutate e ponderate al fine di una equa 
redistribuzione del gettito del tributo. Per quanto riguarda le abitazioni principali si è valutato che 
circa 2 terzi dei contribuenti avrebbero avuto un importo da pagare inferiore ai 300,00 euro, importo 
ritenuto congruo per chi possiede un’abitazione principale. Altrettanto si è valutato per 
l’applicazione dell’aliquota dello 0,85% che nonostante il periodo di una difficile fase economica, si 
è ritenuta il più equo possibile. 

Il Consigliere Bertolini Giampietro chiede a che tassazione saranno sottoposti i pannelli 
fotovoltaici. 

Intervine il consigliere Zanetti chiarendo come vi sia l’obbligo di accatastamento per gli impianti 
fotovoltaici e che,. Di conseguenza, sulla base della rendita attribuita saranno soggetti alla relativa 
tassazione. 

 

Chiusa la discussione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

• udita la relazione del Sindaco – Presidente; 
• richiamate le disposizioni di cui all’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 
• preso atto della proposta di deliberazione avente per oggetto: “DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2012.”; 
• rilevato che sulla proposta di deliberazione (allegata), sono stati acquisiti i prescritti pareri di rito; 
 
Con voti favorevoli SEI, contrari DUE (Vincenzi, Bertolini Giampietro), astenuti NESSUNO  su N. 
8 presenti e votanti, voti espressi nelle forme di Legge; 



 
DELIBERA 

 
di approvare integralmente la proposta di deliberazione allegata avente per oggetto: 
“DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2012.”. 
 
 
 
ed inoltre, su proposta del Presidente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti favorevoli SEI, contrari DUE (Vincenzi, Bertolini Giampietro), astenuti NESSUNO  su N. 
8 presenti e votanti, voti espressi nelle forme di Legge; 
 
 

DELIBERA 
 

1. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

APPLICAZIONE ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS.VO N. 267 DEL 18.08.2000 
ESAME PROPOSTA DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE  

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2012.  
 
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo 
fiscale municipale, che ha istituito la nuova Imposta Municipale Unica (IMU) a decorrere dal 2014, 
sostituendo nel contempo, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone 
fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e 
l’Imposta Comunale sugli Immobili;  
 
VISTO il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 
dicembre 2011 n. 214, che ha anticipato in forma sperimentale l’Imposta Municipale Unica con 
decorrenza dall'anno 2012 con conseguente applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale 
fino al 2014, in base agli artt. 8 e 9 del su indicato D.Lgs. 23/2011 e delle disposizioni contenute nel 
medesimo D.L., stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015; 
 
VISTA la successiva legge 26.04.2012 n° 44 di conversione con modificazioni del D.L. 16/2012 
comportante diverse modifiche in materia di imposta municipale unica; 
 
VISTO altresì il D.Lgs. n. 504/1992, istitutivo dell'ICI, al quale il su indicato Decreto Legge rinvia 
in ordine a specifiche previsioni normative; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 446/1997, in particolare l'art. 52 e l'art. 59, limitatamente alle disposizioni non 
fatte oggetto di abrogazione da parte del su citato decreto;  
 
RILEVATO che tra le innovazioni apportate dal Decreto Legge, viene reintrodotta l'imposizione 
dell'abitazione principale, intesa "quale immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede 
anagraficamente", comprese le pertinenze della stessa, intese "esclusivamente quelle classificate 
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;  
 
ATTESO che le aliquote, come indicato nei c. 6, 7, 8 e 9, art. 13, stesso D.L. 201/2011, sono 
previste nelle seguenti misure: 
 

� Aliquota base pari allo 0,76 % (con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino 
a 0,3 punti percentuali) 

� Aliquota dello 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze (con possibilità di 
variazione in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali) 

� Aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (con possibilità di variazione 
in diminuzione sino allo 0,1%); 

 
 
RILEVATO che ai Comuni è data la facoltà di: 
 



� ridurre l’aliquota base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai 
sensi dell’articolo 43 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 
del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti di soggetti passivi dell’Imposta sul reddito delle 
Società, ovvero nel caso di immobili locati; 

 
� applicare l’aliquota per l’abitazione principale anche alle unità immobiliari, unitamente alle 

pertinenze, possedute 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 le 
stesse non risultino locate; 

 
RILEVATO 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. Per gli anni 
2012 e 2013 la detrazione prevista di euro 200,00 è maggiorata di euro 50,00 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 (art. 13, c. 10 D.L. 
201/2011). I Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino alla 
concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; 
 
RILEVATO altresì che l’assegnazione della casa coniugale al coniuge separato è considerata a titolo 
di diritto di abitazione. Non è dovuta quindi dal nudo proprietario, dal locatario, affittuario o 
comodatario, né dal coniuge separato non assegnatario della casa coniugale anche se proprietario.  
 
FATTO presente che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato 
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle 
relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui al 
comma 6, primo periodo, art. 13, D.L. 201/2011, e che la quota di imposta risultante è versata allo 
Stato contestualmente all'imposta municipale propria e che le detrazioni previste dal presente 
articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla 
quota di imposta; 
 
RILEVATO che l’art. 13 del D.L. 201/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di 
modificare l’aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi 
dell’art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446; 
 
CONSIDERATO che per la predisposizione dello schema di Bilancio di Previsione 2012 sono stati 
valutati tutti gli effetti che le norme stabilite dalla disciplina sopra riassunta, producono, a seconda 
delle modalità di attuazione stabilite dall’ente: 
 

� nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti 
ad imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 

 
� in relazione al gettito dell’imposta, determinante per la conservazione dell’equilibrio del 

bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di 
primaria generale utilità da prestare alla popolazione; 

 
 
 



RITENUTO, in conseguenza, di prevedere per l’anno 2012 le seguenti aliquote: 
 

� 0,85% aliquota di base; 
 

� 0,50% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e 
relative pertinenze; 

 
� 0,20% 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); 
 
Visto l’art.13 del D.L. n.201/2011, convertito in legge 214/2011; 
 
Vista la legge 26.04.2012 n° 44 sulle semplificazioni fiscali; 
 
Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate; 
 
Visti i commi 156 e 169 dell’ art. 1 della Legge 296/2006; 
 

S I    P R O P O N E 
 
1. Di determinare per l’esercizio 2012 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Unica in 

questo Comune: 
 

� 0,85 per cento Aliquota di base; 
 

� 0,50 per cento Aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del 
soggetto passivo e relative pertinenze; 
 

� 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); 

 
2. Di stabilire le seguenti detrazioni d’imposta per l’abitazione principale e relative pertinenze del 

soggetto passivo per l’anno 2012: 
 

� Euro 200,00 a favore dei soggetti passivi residenti o che dimorano abitualmente, con 
maggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 
dimorante abitualmente o 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; 

 
3. Di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle finanze, ai sensi del Comma 15,art. 13 D.L. 201/2011 come previsto dalla 
nota prot. 5343 del 06.04.2012; 

 
4. Di riservarsi ai sensi dell’art. 4 comma 5 lett. i della legge 26.04.2012 n. 44 di adottare entro il 

30 settembre 2012 la modifica relativa alle aliquote e detrazioni del tributo qualora si 
presentassero differenze in sede di versamento dell’acconto di Giugno 2012; 

 
5. Di dichiarare il presente provvedimento  immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del 

D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
 



 
 
 
 
 

 
FASE ISTRUTTORIA: ACQUISIZIONE DEI PARERI  

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Si esprime parere __________FAVOREVOLE_________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Bonavigo, li ___22/06/2012_____         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (_D.4__Q.F.) 
 
                           F.to Rag. Fulvio Bertoldo 
 
 
*************************************************** ***************************** 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Si esprime parere _____________FAVOREVOLE___________________ sotto il profilo contabile. 
 
Bonavigo, li ___22/06/2012_____    IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA (_D.4__ Q.F.) 
 
                           F.to Rag. Fulvio Bertoldo 
 
 
*************************************************** ***************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
             IL PRESIDENTE     IL  SEGRETARIO COMUNALE 
          F.to      Ermanno Gobbi       F.to     Dott. Giovanni Tamà 
 
  
                  
*************************************************** ***************************** 
 
 
 
La presente copia è conforme all’originale ed un esemplare della stessa verrà affisso all’albo 
pretorio in data odierna e vi rimarrà per la durata di giorni 15 consecutivi. 
 
 
BONAVIGO lì 12 luglio 2012   IL RESPONSABILE SETTORE AMM.VO 
                       F.to   Dr. Bruno Framarin 
 
 
 
*************************************************** ***************************** 
 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai 
sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 
 
BONAVIGO lì .............................   IL RESPONSABILE SETTORE AMM.VO 
                          Dr. Bruno Framarin 
 
 
 
 
*************************************************** ***************************** 
 
 
 
 
 
 
 


