
COMUNE DI BUTTAPIETRA 
PROVINCIA DI VERONA 

COPIA 

Reg. Deliberazioni 

Numero 16 Del 04-07-2012 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

SESSIONE Ordinaria di Prima CONVOCAZIONE 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER L'ANNO 2012 

L'anno  duemiladodici addì  quattro del mese di luglio alle ore 20:30 nella sala delle 
adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria Prima 
convocazione in seduta , il Consiglio Comunale. 

P MURARO ALDO P MORELATO THOMAS

P MORETTO SARA P BIASINI CLAUDIA

P BERTAGNOLI FILIPPO P CONTI DANIELE

P BERTUCCO EDOARDO A NORIS GRAZIANO

P FORMIGARI LUCA P PERBELLINI GRAZIANO

P ARDUIN GIOVANNI P GIACOPUZZI RENZO

P ALEARDI SIMONE

 (P)resenti   12;(A)ssenti    1 

 Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, AZZALI EUGENIO. 

 Constatato legale il numero degli intervenuti, il Signor MURARO ALDO nella sua 
veste di Sindaco, assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
discutere e deliberare sopra l’oggetto sopraindicato depositato 24 ore prima nella sala 
delle adunanze. 
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L’Assessore Bertagnoli illustra l’argomento. 

Il Consigliere Giacopuzzi ritiene che sarebbe stato più opportuno mantenere l’aliquota base per la 
prima casa, ed aumentare leggermente l’IRPEF, perché diverse famiglie sono in difficoltà 
economiche. Fa presente che altri comuni hanno operato in tal senso. 

Il Consigliere Perbellini ritiene che la casa è un bene che uno si guadagna lavorando e quindi 
ritiene giusto che una tassazione ci sia per quelle che hanno un valore considerevole. 

Il Sindaco ritiene che, quando si vuol far propaganda elettorale succede quello che abbiamo visto 
con Berlusconi. 

Il Consigliere Conti ritiene che si debba imparare da quello che fanno altri comuni. Ha visto tasse 
differenziate per alcune categorie di immobili, oppure aliquote più elevate dove ci sono patrimoni 
consistenti per non colpire tutti alla stessa maniera. Darà voto di astensione a fronte di un formale 
impegno per la regolamentazione e  diversificazione ed apertura a situazioni particolari ulteriori a 
quelle esposte in delibera. 

L’Assessore Bertagnoli conferma l’impegno. 

Il Consigliere Giacopuzzi chiede se siano state fatte delle simulazioni. 

L’Assessore Bertagnoli conferma che sono state simulate diverse ipotesi. Si dice concorde con il 
Consigliere Conti sulla prudenzialità dell’impostazione e spera che l’introito reale sia maggiore 
delle previsioni. 

Il Consigliere Giacopuzzi dichiara che rimane convinto che non si deve colpire la prima casa. 

Il Consigliere Conti, per dichiarazione di voto, preannuncia voto di astensione a fronte dell’impegno 
dell’assessore a regolamentare particolari situazioni. 

Non avendo altri chiesto la parola, la proposta è messa ai voti. 

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; 

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.; 

EVIDENZIATO che l’applicazione dell’IMU interessa tutti i Comuni del territorio nazionale ed è 
regolata: dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle 
disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma istitutiva dell’I.C.I.) a cui lo 
stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio, dal D.L. 16/2012 e dalla circolare 3/DF del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18/05/12; 
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OSSERVATO che i presupposti del nuovo tributo sono pressoché analoghi a quelli già previsti per 
l’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; 

ATTESO che la definizione delle diverse tipologie di immobili è mutuata dall’art. 2 del D. Lgs. 
504/92, che delinea le caratteristiche di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo; 

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 dello 0,4% in base a quanto previsto dal comma 7 dell’art. 13 del D.L. 201/11 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, in base al comma 10 del suddetto decreto 
legge; 

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, sempre in base al comma 10, l’ammontare della detrazione di euro 
200,00, sarà elevato, per gli anni 2012 e 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 400,00; 

CONSIDERATO che, per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare, in cui il possessore dimora abitualmente e risiede 
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; 

PRESO ATTO che l’art. 13 comma 10 del D. L. 201/11 dispone altresì che i comuni possono 
elevare la detrazione di cui sopra fino a concorrenza dell’imposta dovuta nel rispetto degli equilibri 
di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota 
superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; 

CONSIDERATO: 
- che l’art. 13 c. 6 del D. L. 201/11 fissa un’aliquota di base dello 0,76% per tutte le tipologie di 
immobili diverse dall’abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali strumentali; 
- che l’art. 13 c. 8 del D. L. 201/11 fissa un’aliquota ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali 
strumentali di cui all’art. 9 c. 3 bis del D. L. 557/93; 
- che l’art. 13 c. 11 del D. L. 201/11 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, 
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ad eccezione dell’abitazione principale e relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali strumentali, 
l’aliquota base dello 0,76%; 

PRESO comunque atto che, in applicazione alla potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni 
dall’articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come confermata dall’articolo 
14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo 
fiscale”, le aliquote devono essere deliberate dai Comuni con deliberazione di Consiglio Comunale 
ma ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l’individuazione e la definizione delle 
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima;  

RICHIAMATO l’art. 13, comma 17, del d.l. 201/2011, convertito nella legge 214/2011, il quale 
prevede che: 

� agli incrementi stimati dal MEF per i comuni nel loro complesso, per effetto del maggior 
gettito I.M.U. rispetto al gettito I.C.I., corrispondono riduzioni di pari importo del fondo 
sperimentale di riequilibrio e poi del fondo perequativo; 

� al punto precedente si aggiunge una riduzione secca del fondo sperimentale di riequilibrio; 

RICHIAMATO inoltre il comma 26 dell’art. 31 della legge 183/2011 che conferma le sanzioni per il 
mancato rispetto del patto di stabilità nel 2011 da applicarsi nel successivo esercizio, il quale 
prevede in primis la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari alla differenza tra 
il risultato registrato e l’obiettivo programmatico e comunque per un importo non superiore al 3 per 
cento delle entrate correnti registrate nell’ultimo consuntivo; 

VALUTATO il gettito della complessiva manovra tariffaria e tributaria 2012 che si intende 
approvare unitamente al bilancio, si dà atto che al fine di garantire il mantenimento degli equilibri di 
bilancio, a fronte delle riduzioni di entrate come sopra specificato, si rende necessario stabilire un 
aumento delle aliquote;  

RITENUTO pertanto opportuno di: 

1. stabilire le aliquote da applicarsi per l’anno 2012 al fine del calcolo dell’imposta come di 
seguito specificato: 

�  abitazione principale: 0,45%; 

�  terreni agricoli, aree edificabili e altri fabbricati: 0,80%; 

�  fabbricati rurali strumentali di cui all’art. 9 c. 3 bis D. L. 557/93: 0,2% 

2. stabilire le seguenti detrazioni: 

�  detrazione per abitazione principale, e relative pertinenze, pari ad Euro 200,00; 

�  aumento della detrazione per abitazione principale, e relative pertinenze, da 200 € a 
400 € per i nuclei familiari in cui siano presenti portatori di disabilità certificata ai sensi 
della legge 104/1992 e/o di invalidità civile riconosciuta al 100%; 

VALUTATO opportuno e necessario, in deroga al vigente regolamento in materia di entrate 
comunali che prevede un limite minimo di Euro 5,00 per i versamenti a favore dell’ente, stabilire 
quale limite minimo per i versamenti l’importo di Euro 12,00 in coerenza con la normativa di 
riferimento per l’applicazione dell’imposta in argomento; 

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione resi ai sensi 
dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, recante il "Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento delle Autonomie Locali"; 

Con voti favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti n. 3 (Conti, Giacopuzzi, Perbellini)  su n. 13 
consiglieri presenti, voti resi nelle forme di legge; 

DELIBERA 
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DI APPROVARE - per quanto in premessa - per l’anno 2012 le seguenti aliquote e detrazioni per 
l’imposta municipale propria IMU: 

�  abitazione principale: 0,45%; 

�  terreni agricoli, aree edificabili e altri fabbricati: 0,80%; 

�  fabbricati rurali strumentali di cui all’art. 9 c. 3 bis D. L. 557/93: 0,2% 

�  detrazione per abitazione principale € 200,00; 

�  aumento della detrazione per abitazione principale da 200 € a 400 € per i nuclei 
familiari in cui siano presenti portatori di disabilità certificata ai sensi della legge 
104/1992 e/o di invalidità civile riconosciuta al 100%; 

DI DARE ATTO che nel regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), da 
approvare entro il 30 settembre 2012, si intende avvalersi della facoltà di assimilazione ad 
abitazione principale delle unità abitative, non locate, di anziani o disabili residenti in ricovero 
permanente; 

DI STABILIRE, in deroga al vigente regolamento in materia di entrate comunali che prevede un 
limite minimo di euro 5,00 per i versamenti a favore dell’ente, quale limite minimo per i versamenti 
l’importo di euro 12,00 in coerenza con la normativa di riferimento per l’applicazione dell’imposta in 
argomento; 

DI DARE ATTO che gli effetti della presente deliberazione decorrono dal 01/01/2012; 

DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze – Dipartimento delle Finanze – secondo le modalità diffuse con nota 5343 del 06/04/12 
della Direzione del Federalismo Fiscale, in attuazione di quanto disposto dall’art. 13 c. 15 del D. L. 
201/11; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti 3 (Conti, Giacopuzzi, Perbellini) su n. 12 
Consiglieri presenti e votanti 

D E L I B E R A 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 – 
ultimo comma – del decreto legislativo n. 267/2000. 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 16 del 04-07-2012 Pag. n.6 COMUNE DI BUTTAPIETRA 

COMUNE DI BUTTAPIETRA 
PROVINCIA DI VERONA 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 
n.16 del 04-07-2012 18-06-2012 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER L'ANNO 2012 

UFFICIO PROPONENTE: TRIBUTI 

PARERE: Favorevole REGOLARITA' TECNICA 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to GAZZANI ELENA 
18-06-012 

PARERE: Favorevole REGOLARITA' CONTABILE 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to GAZZANI ELENA 
18-06-012 
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Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER L'ANNO 2012 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to MURARO ALDO  F.to AZZALI EUGENIO 

Rep. n. 478 

Il presente atto, composto di n.______ pagine, è copia conforme all’originale ed un 
esemplare dello stesso è stato affisso all'Albo Pretorio il giorno 17-07-2012 e vi rimarrà per 
la durata di 15 gg. consecutivi. 

 Lì 17-07-2012 

 IL MESSO COMUNALE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to TOFFALI ENZO F.to COLTRO TIZIANA 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-07-2012 decorsi 10 gg. dalla data 
d’inizio della pubblicazione. (art. 134 del T.u.e.l.)

Lì 28-07-2012 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to COLTRO TIZIANA


