
COMUNE DI TREVENZUOLO
Provincia di Verona

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Copia N° 16 del 27/06/2012

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" 2012.

L'anno duemiladodici, addì ventisette del mese di giugno alle ore 20.45; presso la Sala Consiliare,
in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno si è riunito il
Consiglio Comunale in seduta pubblica, di prima convoca/ione, in sessione ordinaria.
Fatto l'appello nominale risultano presenti:.
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ZOCCATELLI Doti. Osvaldo
RTGONI Roberto
CARRERI Cesare
SEGHETTI Stefano
GAZ/ANI Roberto
SARTI Nicola
CA/ZOLA Valcntino
CESTARO Steiania
TREVISANI Massimo
MENEGIIELLO Fabio
MINOZZI Gianfranco
PBDROTTI Paola
BONVIC1NI Carlo
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TOTALE PRESENTI: 13 TOTALE ASSENTI :0

Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE Sambugaro Doti. Umberto
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza nella sua qualità di Sindaco ed

espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente
deliberazione:
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Sindaco: cedo la parola al Vicesindaco

Gaz/ani: l 'ari. 13 comma 1 del DI 201 del 2011 ha anticipalo in via sperimentale al 2012
l ' isli tu/ione del l ' IMU. L'art. 13 fissa l'aliquota al base al 7.6 per mille, con la facoltà di variarla in
più o meno di 3 punti per mille. 0,4 % per le abita/ioni principali e loro pertinenze. L'aliquota è
ridotta allo 0.2 % per i fabbricali rurali e strumentali.
Detrazioni per l'abitazione principale di € 200 e di (•' 50 per ogni Tiglio di età non superiore ai 26
anni.
L'ari. 13 comma 8 dice che spella allo stato la quota della metà dell'imposta applicando l 'al iquota
del 7.6 per mille, ad eccezione dell'abila/ionc principale e degli immobil i rural i .
All 'ari. 13 comma 12 si prescrive che i Comuni iscrivano L I M U in base alle comunicazioni del
Ministero delle Finanze per ciascun comune, e che per il comune di Treven/.uolo. in base alle
risullan/.e del Ministero, corrispondono un carico I M U pari ad euro 2.289.000 con conseguente
imputazione al Comune di 1.097.000 da noi rettificali in 1.192.000, come inseriti in bilancio.
Legge la proposta.
Per quest'anno la metà dell'imposta andrà allo Stato. Il comune introita 1.192.000 euro. La
decisione delle aliquote I M U va dì pari passo con la rcda/ione del bilancio. Facendo i conti su
quanto ei dice la Ragioneria Generale dello Stato il bilancio quadra.
Sperando clic lo Slalo abbia fallo i conii correttamente, e che venga introitato quanto previsto.

Peci rotti: Avrei un emendamento da proporre a nome di tutta l'opposizione.
Legge emendamento, poi consegnato nelle mani del segretario, allegato A) al presente.

Gaz/ani: 11 lesto cambia le detrazioni principalmente per la prima casa. Qua ci vuole un calcolo
nuovo, ed un bilancio nuovo, ma non sappiamo quale somma si va ad introitare. Chiedere meno ai
cittadini è sempre una cosa piacevole. Ai valori di 0.4 e 0.76 sono slate fornit i dalla Doll.ssa
Piccinini, delle previsioni di introito. La stessa è convinta che lali previsioni siano gonfiale. La
ragioneria dello Slalo ci da dei dati, ma non sappiamo se sono corretti o no, ed abbiamo tempo fino
al 30 di settembre.

Mencghello: non è impossibile fare un operazione di questo genere sulla prima casa, dato che
l 'hanno fatta gli a l t r i Comuni, il problema è poi modificare la previsione di entrala nel Bilancio.

Minuzzi: prima che il vostro amico Berlusconi eliminasse PICI sulla prima casa, il Comune di
Treven/uolo l'aveva già eliminata. L'ICl sulla prima casa, a 'Ireven/uolo. dava 40.000 euro, forse
meno. Non potete nascondervi dietro il fatto che non avete i soldi. Tutto il lavoro dell 'Autodromo è
slalo latto per togliere l 'imposta sulla prima casa. Adesso pagano l ' I M U al posto del l ' ICI sulla
prima casa. Se non andassero a sputtanare tulio, mettendo ancora la tassa sulla prima casa, mi
dispiace, ma è stalo l'atto un lavoro inuti le .

Mencghello: penso si debba porlare il principio che la prima casa non è un lusso ma una necessità,
e che da parte del comune, che non ha problemi di bilancio, perché si trova di tanto in tanto qualche
soldo dimenticalo nei pantaloni, penso si poteva avere un occhio di riguardo per la prima casa.

Pedrotti: Condivido, poi tenendo le aliquote più basse.
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Ccstaro: Tengo a sottolineare che a Villafranca Putrido Tributi ha detto che quella delibera si
riferisce solo alla prima rata, ma entro dicembre si riservano di rivedere.

Cazzani: Sulla situa/ione di Villafranca, dalla polemica che ne è conseguita è emersa la volontà di
aumentare l'addizionale IRPH1:. Il comune ha due voei di entrata; per noi l'addizionale, oggi
assente, allo 0,2% vale 54.000 allo 0,4% vale 114.000, più dell 'lMU sulla prima easa, se poi la
portiamo allo 0.7% il livello di Villafranca, vale 200.000. Quindi possiamo eliminare la tassa più
odiata e metterne un'altra sotto, ma non me la sento. IV giusto lare un bilancio equilibrato, si deve
chiedere il meno possibile ai cittadini, le variazioni possono essere latte l'ino al 10/09/2012. io dico
attendiamo l'esito della 1° rata. Non dico che il vostro emendamento non sia valido, io lo farei dpo
aver visto cosa si incassa, perché la Ragioneria dello Stato mi da un dato, ma l'esito è urti"altra
cosa.

Meneghcllo: Attendiamo i risultati.

Bonvicini: la linea di principio di Meneghello è condivisibile e speri trovi anche nella maggioranza
uno spazio di ragionamento. La Dott.ssa Rossini, responsabile tributi del Comune di Villafranca, mi
ha dello che è stata una decisione politica e che rimane per lutto il 2012.
Mi sono fatto dare da un'Azienda agricola le condizioni 1C1 del 2011: 2055 euro e i dati 1MU 2012
4645 curo l'aumenlo è del 126%. La metà va allo Stato ma al comune vanno 2322 euro. Come
parlava qualche tempo fa una figura che non c'è più che parlava di addizionale. Questi piccoli
balzelli mi sembrano davvero un'addizionale Irpcf un po' nascosta, e comunque oltre ai soldi che
vanno allo slato resta qualcosa in più al Comune La previsione accertala dice che con i residui
entrano 1014000 euro, se la previsione è così . adesso apprendo dal vieesindaco che sono 100.000
euro in più di quanto riportato nella documentazione, entrano 163000 in più, circa 60 curo in più per
ogni cittadino di Trevenzuolo. eredo che arrivare sul terreno, e non abbiamo fallo un emendamento
per abolire l'imposta, abbiamo fatto un emendamento in virtù di documenti che ci avete dato dove
si avanzano quasi 600.000 euro. Quindi la possibilità c'è. NcH'ul l ima parte c'è anche scritto che
potete anche ripensare all'imposta, ma questo sarebbe un buon segnale per i cittadini e quelli , come
dice Minozzi. che potrebbero venire ad abitarci

Minuzzi: l 'Addizionale IRPBF non è mai stata applicata a Trevenzuolo dalle precedenti
amministrazioni, è slata applicata da tu t t i i comuni l imi t ro f i . Togliere soldi dalle tasche dei cittadini
per fare opere di abbellimento del paese, in un periodo florido può essere valido, nei periodi di crisi
non è opportuno. Cerchiamo di fare le spese ncccssaric, dobbiamo permettere di arrivare a fine
mese. Non dobbiamo tassare i cittadini.

Cazzimi: Condivido in pieno. A l ivel lo di lasse, siamo forse uno dei Comuni dove si paga meno.
Bisogna chiedere il meno possibile ai cittadini, ma se si vogliono fare i conii della serva; si vada a
vedere come io Stalo melle le mani nelle tasche degli Knti. Non possiamo dire che il nostro comune
riceve tanti soldi, perché abbiamo lasciato le aliquote base contro gli altri che le hanno alzate,
l 'addizionale Irpef non c'è ed un'aliquota al 2% su un reddito di 40.000 euro/anno fanno 80 euro
l'anno, molto di più della rata de ì l ' IMU per la prima easa.

Sindaco: Qui ci sono le due responsabili dei settori, all'ari. 40 del regolamento di Consiglio, ogni
emendamento deve essere puntualmente iscritto all'Ordine del Giorno e corredato dei necessari
pareri.

Baraldo e Piccinini: non siamo in grado di apporlo ora.
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Sindaco: Se anziché gettarlo sul tavolo stasera l'aveste anticipato, pur condividendolo, il
vicesindaco e stato esplicito, ma penso che ad ora non sia pcrcorribile la strada dell'emendamento
"Qualora l'emendamento abbia necessità dei pareri...e ciò non sia possibile nel corso della seduta"
Legge il testo di chiusura dell'emendamento: "chiediamo come da regolamento che questo
emendamento venga messo in votazione nel consiglio in corso" ci sono queste incongnienze,
sono quelle forzature che sembrerebbero far viaggiare le idee su biliari opposti. H" chiaro che
andiamo a votazione e forzatura per forzatura l'emendamento non passa: fosse stato presentato
prima nei modi giusti e corretti, con le attenzioni ed i giudizi dei responsabili.
L'idea che si voglia chiedere di tutto e di più ai cittadini, è un paradigma non accettabile.

Carreri: sottolineo che personalmente non sono amico di Berlusconi, e non lo sono mai stato
quindi non può riferirsi a me.

Rigoni: Minozzi dice che faceva pagare poco ai cittadini e noi facciamo pagare di più. Loro hanno
fatto pagare di più ed i soldi li hanno lasciati nell'armadio.

Sindaco: andiamo a votare l'emendamento

I ;AV. 4 (Minoranza)
Contrari 8
Astenuti 1 (Carreri)

Visto l'allegato parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica, resa ai sensi e per gli effetti
delPart. 49 del Dlgs 267 del 18/08/2000;

DELIBERA

DI APPROVARE, per quanto premesso la proposta come sopra presentata, nella parte narrativa e
dispositiva, i cui punti, 1),2},3),4),5),6),7), formano la parte dispositiva del presente provvedimento.

Vota/ionc per la proposta di delibera:

FAV. 9
Contrari 4 (Minoran/.e)

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'ari. 134, comma, 4° del
decreto legislativo n. 267/2000.

CC 16/2012 __^_
Comune di Trevenzuolo, via Roma, 5 - Provincia di Verona - Tei. 045/7350288 - Fax 045/7350348



IL CONSIGLIO COMUNALE

Bozza di Consiglio Comunale n. 22 del 18/06/2012

Premesso che:

- l'art. 13, comma 1, del D.L. n.201/2011, convcrtito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha
anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta
municipale propria (1MU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011;
- l'art. 13, comma 6, del D.L. n.201/2011, fìssa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento,
stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- l'art. 13, comma 7, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per
l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o
diminuzione, fino a due punti percentuali;
- l'art. 13, comma 8, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota e ridotta allo 0,2 per cento per i
fabbricati rurali strumentali di cui all'ari. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, stabilendo che i
comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento;
- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza
dell'imposta dovuta, curo 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età
non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagrafìcamente nell'unità
immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della
detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400;
- l'art. 13, comma 11, del D.L. n.201/2011, dispone che è riservata allo Stato la quota d'imposta pari
alla metà dell'imposta municipale propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli
immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati
rurali strumentali, l'aliquota base dello 0,76 per cento;
- l'art. 13, comma 17, del D.L. n.201/2011, dispone che il fondo sperimentale di riequilibrio, come
determinato ai sensi dcll'art.2 del D.Lgs. n. 23/201, varia in funzione delle differenze di gettito
stimato ad aliquota base, senza precisare tuttavia rispetto a quale parametro deve essere calcolata la
differenza di gettito;

Visto il D. Lgs. 504/1992, e le successive variazioni ed integrazioni, con il quale è stata disposta
l'istituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, al quale il citato D.L. 201/2011 rinvia in ordine
a specifiche previsioni normative;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 296/2006 (legge Finanziaria per l'anno 2007) che stabilisce
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;

Visto l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che fissa il termine per l'approvazione
del bilancio di previsione al 31 dicembre di ogni anno;

Visto il Decreto el Ministero dell'Interno del 21.12.2011 che proroga l'approvazione del bilancio di
Previsione degli enti locali al 31.3.2012, e il successivo comma 16 quater dell'art. 29 del D. L.
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216/2011, convcrtito nella L. 14/2012, che ha ulteriormente differito al 30.6.2012 il termine per
l?approvazione dei Bilanci degli enti locali;

Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale,
adottata ai sensi dell'ari. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità
di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della
aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di
legge vigenti.

Visto che l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011 prevede che le detrazioni stabilite dalla norma,
nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota
d'imposta spettante allo Stato;

Considerato che:
- l'art. 13 comma 12 - bis della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 prevede che i Comuni

iscrivano nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli
importi stimati dal dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze
per ciascun Comune;
che per il Comune di Trevenzuolo in base all'accertamento convenzionale del ministero
dell'economia e delle finanze il totale del gettito IMU (quota Comune più quota Stato)
risulta essere pari a € 2.289.000 con conseguente importo IMU comunale (abitazione
principale più altri immobili) risulta essere pari a € 1.097.000;
l'art. 13 comma 12-bis della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 così come modificato dal D.L.
16/2012 convcrtito in Legge n. 44 del 26.04.2012, prevede la possibilità per i Comuni di
approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla
detrazione del tributo entro il 30 settembre 2012;

Considerato che il reale fabbisogno finanziario dell'Ente può essere quantificato solamente dopo la
scadenza del primo acconto IMU, si propone di mantenere le aliquote e le detrazioni base stabilite
dallo stato riservandosi successivamente, entro il 30 settembre 2012, la possibilità di eventuali
modifiche, confermandole come segue:
1) aliquota base pari allo 0,76 per cento
2) aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari allo 0,4 per cento;
3) aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento per fabbricati rurali di cui all'art.9, comma 3 bis del D.L. n.
557/1993;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 16/04/2012, dichiarata immediatamente
eseguibile, di nomina del funzionario responsabile dell'imposta municipale propria;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'ari. 49, comma 1, del D. Lgs. n.
267 del 18 Agosto 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Ragioneria, ai
sensi dell'ari. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

P R O P O N E

1) Di ritenere le premesse parti integranti e sostanziali della presente proposta e del sottostante
dispositivo.
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2) Di determinare per l'anno 2012 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria:

> aliquota base pari allo 0,76 per cento
> aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari allo 0,4 per cento;
> aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento per fabbricati rurali di cui all'art.9, comma 3 bis del

D.L. n. 557/1993.

3) Di stabilire che:

- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si
detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per l'anno 2012 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a
ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare
destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli
non può essere superiore ad euro 400.

4) Di riservarsi la facoltà di modificare le aliquote IMU entro il termine del 30 settembre 2012
come previsto dalla Legge 21/2011.

5) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'ari. 1, comma 169, della
legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2012.

6) Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art.
13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art, 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997.

7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4A, del D. Lgs. 267/2000.

L'Assessore Servizio Tributi
F.to Gazzani Dott. Roberto
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EMENDAMENTO
(articolo 40 del regolamento)

OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" 2012.

I sottoscritti Consiglieri Comunali MENEGHELLO doti. FABIO, MINOZZI ing.
GIANFRANCO, PEDROTTI dr.ssa PAOLA e BONVICINI CARLO propongono il
seguente emendamento:

Al punto n. 2 del foglio 2 modificare come segue:

Tenuto conto del reale fabbisogno finanziario dell'Ente, si propone di ridurre
l'aliquota IMU stabilita dallo Stato per l'abitazione principale e di aumentare la
detrazione, così come segue:

2) Aliquota ridotta per l'abitazione principale e relative pertinenze, pari allo 0,2%;
Si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 400,00 rapportati al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e
2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore
a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagrafìcamente
nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale.

Al foglio n. 3 modificare come segue:

Di determinare per l'anno 2012 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria:
- Aliquota base pari allo 0,76%;
- Aliquota ridotta per l'abitazione principale e relative pertinenze, pari allo 0,2%.
Si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 400,00 rapportati al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e
2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore
a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagrafìcamente
nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale.
- Aliquota ridotta pari allo 0,2% per i fabbricati rurali di cui all'art. 9, comma 3

bisdelD.L. n. 557/1993.



Proponiamo e chiediamo come da Regolamento, che questo emendamento
venga messo in votazione nella seduta consiliare in corso.

Facciamo presente che stiamo attraversando un periodo di crisi
finanziaria senza precedenti, e che sia le famiglie, che le aziende hanno
grandi difficoltà a reperire risorse economiche per far fronte a tale
balzello. Considerato inoltre, che nell 'ultima seduta del Consiglio
Comunale si è approvato un avanzo di gestione 2011 di quasi 600.000,00
euro, il nostro Comune può permettersi anche successivamente al 30
settembre 2012, spendendo i nostri soldi con oculatezza, di ridurre le
restanti aliquote IMU.

Si consegna copia al Segretario Comunale.

MENEGHELLO FABIO

MINUZZI GIANFRANCO

PEDROTTI PAOLA

BONVICINI CARLO

Trevenzuolo 27 giugno 2012



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" 2012.

PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'ari. 49 del T.U. - D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche
che regolamentano la materia.

COMUNE DI TREVENZUOLO , li 18/06/2012 IL RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI
F.to PICCININI DOTT.SSA EMANUELA



Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Zeccateli! Dott. Osvaldo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sambugaro Dott. Umberto

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[ ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo On-Line del sito di questo Comune, all'indirizzo
www,cornune.trevenzuolo.vr.it. il : 13/07/2012 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi delFart. 124, comma
1°, T.U. - D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sambugaro Dott. Umberto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

[ ] Decorsi IO giorni dalla pubblicazione all 'Albo On-Line del sito di questo Comune, all'indirizzo
www.comune.treyenzuolo.vr.it, ai sensi dell'ari. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

[ ] Per decorrenza dei termini ai sensi dell'ari. 134, comma I °, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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