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COPIA  Deliberazione n°40 
  in data 24/08/2012 
 

COMUNE DI FUMANE 
PROVINCIA DI VERONA 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
Seduta Straordinaria - Pubblica 

 
 

Oggetto:  
 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.  DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2012 
 

 
L’anno  duemiladodici, addì ventiquattro del mese di agosto alle ore 18.30 nella Residenza Municipale, per riunione 
di Consiglio  
 

Eseguito l'appello risultano: 
 
  Presenti Assenti   Presenti Assenti 

1 BIANCHI DOMENICO X  10 BONAZZI GIUSEPPE X  

2 CHESINI AGOSTINO X  11 PLATANO LUCIANO X  

3 CAVAIONI ANDREA  X 12 FACCIOTTI SERGIO X  

4 COTTINI DAMIANO X  13 FRAPPORTI MIRCO X  

5 ANTOLINI GIOVANNI 
X  

14 
NICOLIS MARIA 

PAOLA 

X  

6 
CASTAGNA GIAN 

ATTILIO 

X  
15 SIMEONI GIAMPAOLO 

X  

7 FUMANERI ANTONIO  X 16 CAPOZZA NICOLETTA  X 

8 TOTOLO GIUSEPPE X  17 ZAMBONI EZIO  X 

9 CONATI SERGIO X   TOTALI 13 4 

 
Partecipa alla seduta il dott.  GUGOLE GINO  Segretario del Comune. 
Il sig.BIANCHI DOMENICO  nella sua qualità di  Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta ed invita il consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna 
adunanza. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione viene trasmessa in copia per l'esecuzione e gli adempimenti di competenza a: 
�  Segretario   �  Uff. Tributi 
�  Uff. Ragioneria �  Uff. Commercio/Ecologia 
�  Uff. Segreteria �  Uff. Tecnico LL.PP 
�  Ufficio Sociale �  Uff. Tecnico Ed Privata 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124, comma 1°, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ) 

 
Copia del presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio il.    04/09/2012   e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 L'INCARICATO COMUNALE 
 F.to Boscaini Gloria 
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Oggetto:  
 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.  DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2012 
 

P R O P O S T A     D I     D E L I B E R A Z I O N E 
 
VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 39 in data odierna , esecutiva ai sensi di legge; 
 
VISTI gli artt. 13 e 14 commi 1 e 6 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino 
al 2014, dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, 
come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012; 
  
VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 
direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 
 
RICHIAMATO in particolare l’art. 13 del D.L. 201/2011 che fissa le misure di base: 
 
RILEVATO che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale 
propria, l’articolo 13 del D.L. n. 201/2011(conv. in L. n. 214/2011) concede ai comuni ampie facoltà di 
manovra: 
 
RICORDATO che: 
a) il gettito dell’IMU derivante da tutti i cespiti imponibili diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati 
rurali ad uso strumentale ad aliquote di base è riservato per il 50% allo Stato; 
b) tutte le variazioni di aliquote e/o di detrazioni d’imposta eventualmente stabilite dal Comune non si 
applicano alla quota di imposta riservata allo Stato, rimanendo dunque ad esclusivo carico del comune 
stesso; 
 
ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 
3DF del 18/05/2012; 
 
RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si 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 purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
DATO ATTO che con decreto del Ministro dell'interno del 20 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 
da parte degli enti locali è stato differito al 31 agosto 2012 e con decreto del Ministero dell’Interno del 
02/08/2012 il predetto termine è stato prorogato al 31/10/2012; 
 
DATO ATTO CHE: 
-in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione 
principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata  
-alle fattispecie sopra indicate, secondo l’interpretazione fornita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 
con la circolare n. 3DF del 18/05/2012, non si applica la quota statale del tributo; 
 
CONSIDERATO che l’Ente può provvedere alla modifica delle aliquote, sulla base dei dati aggiornati, entro 
il termine del 30/09/2012 e lo Stato provvederà, con uno o più DPCM entro il 10/12/2012, sulla base del 
gettito della prima rata dell’imposta municipale propria nonché dei risultati dell’accatastamento dei 
fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dall’art. 13 
del D.L. 201/2011 per assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012; 
 
ANALIZZATI lo schema di bilancio per l’esercizio 2012 e le previsioni di spesa contenute nella relazione 
previsionale e programmatica, dai quale emerge, nell’ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo 
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Comune rapportate all’esigenza di reperire le risorse per garantire l’equilibrio di bilancio, la necessità di 
assicurare un maggior gettito di € 130.000,00; 
 
RITENUTO di determinare per l’anno 2012 le seguenti aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria: 
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CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno d’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’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 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 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. Con 
decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non 
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due 
periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito 
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale 
previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 
 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l’invio 
e la pubblicazione del regolamento dell’imposta municipale propria, nelle more dell’emanazione del decreto 
ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell’art. 13; 
  
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti; 
  
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 

SI PROPONE 
 

1) DI STABILIRE le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2012 come segue: 
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2 DI DARE ATTO che a norma dell’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato 

dall’art. 4 del D.L. 16/2012, l’Ente potrà provvedere alla modifica delle aliquote deliberate e della 
detrazione prevista per l’abitazione principale per l’anno 2012 entro il termine del 30/09/2012, in 
deroga alle disposizioni dell’art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 1, comma 
169, della L. 296/2006; 
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3) DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni 
dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito DM 
in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012. 

4) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs 267/2000. 

 



CC 40/2012 <> AREA CONTABILE - UFFICIO TRIBUTI 5 

OGGETTO – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2012.   
 

SINDACO   
Visto il Regolamento, viste altresì le disposizioni contenute nell'Art. 13 del Decreto Legge 201, esaminata la 

Circolare dell'Economia e delle Finanze, ricordato che il gettito dell'IMU derivante da tutti i cespiti 

imponibili diversi dall'abitazione principale, dai fabbricati rurali ad uso strumentale e l'aliquota di base è 

riservata per il 50% allo Stato, richiamato l'articolo della Legge 296 dove si prevede che gli enti locali 

deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme, dato 

atto che in base al Regolamento comunale in materia di imposta municipale è considerata abitazione 

principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituto purché non locata, 

nella fattispecie considerato che l'Ente può prevedere la modifica delle aliquote sulla base dei dati aggiornati 

entro il 30 settembre 2012, analizzato lo schema di bilancio per l'esercizio finanziario 2012 e le previsioni di 

spesa contenute nella Relazione previsionale e programmatica, dalla quale emerge in materia di scelte di 

politica fiscale adottate da questo Comune e rapportate alle esigenze di reperire risorse per garantire il 

riequilibrio di bilancio la necessità di assicurare un maggiore gettito di 130.000 euro. Ritenuto di determinare 

per l'anno 2012 le seguenti aliquote: l'aliquota abitazione principale rimane l'aliquota di base, quella invece 

per quanto riguarda le seconde case, passa dal 7,6 previsto alla base allo 0,9. La detrazione per l'abitazione 

principale prevista è 200 euro e aumentare 50 euro in più o in meno non è possibile in base alla normativa 

prevista e praticamente acquisiti sulla presente deliberazione, anche ai sensi dell'Art. 49, i pareri di regolarità 

tecnica e finanziaria si propone di stabilire l'aliquota dell'imposta municipale, lasciando inalterata l'abitazione 

principale e portando la seconda casa o altre dal 7,6 al 0,9 e vuole dire praticamente che lo 0,14 in più viene 

solo a vantaggio del Comune. Poi si propone naturalmente, come per le precedenti deliberazioni, di 

dichiararle immediatamente eseguibili però faremo la separazione delle due proposte di delibera.   

  

SEGRETARIO   
Per la seconda casa il 3,8 va allo Stato e la differenza viene al Comune.   

  

CONSIGLIERA NICOLIS  
A nome del gruppo volevo ribadire la discussione precedente.   

  

SINDACO   
Pongo in votazione: chi è favorevole a questa proposta? Chi è contrario? Chi si astiene?   

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

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione posta all’ordine del giorno; 

 

VISTI i pareri espressi dai Responsabile del servizi ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 267/2000; 
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UDITA l’esposizione del relatore e la discussione scaturita e debitamente riportata; 

 

con  10  voti favorevoli, 3  contrari (Frapporti, Nicolis,Simeoni ) espressi per alzata di mano dai 13  presenti 
e votanti   

D E L I B E R A 

DI APPROVARE la proposta come sopra presentata nella parte narrativa e propositiva, che si intende qui 
di seguito integralmente trascritta. 

 

Esito della votazione: 10 favorevoli, 3 contrari. Approvato dal Consiglio Comunale.   
 

Pongo in votazione l'immediata esecutività della delibera: chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?   

  
Il Sindaco considerata l’urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento, propone di dichiarare il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000; la 
proposta viene approvata alla maggioranza dei voti  con 10 voti favorevoli e 3 contrari(Frapporti, 
Nicolis,Simeoni )   espressi per alzata di mano dai 13  presenti e votanti 

 

Esito della votazione: 10 favorevoli, 3 contrari. Approvato dal Consiglio Comunale.   
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COMUNE DI FUMANE 
 

AL CONSIGLIO COMUNALE   DI FUMANE 

 

ALLEGATO "A" DELIBERAZIONE  
di C.C.   40  DEL.24/08/2012 

 
 Il Segretario  

F.to    Dott.re Gino Gugole 
FUMANE, lì  22.08.2012 
 
 
 
OGGETTO: Pareri ai sensi dell’art.49 – primo comma – della Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267. 
 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2012- 
================================================================================= 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE   E TECNICA  
 
Visto con parere favorevole. 
 
      IL RESPONSABILE AREA CONTABILE  
        F.to Dott.ssa Allegrini Cristina  
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
    IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
F.to BIANCHI DOMENICO F.to Dott. GUGOLE GINO 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
( art. 134 - D.Lgs. 18 agosto 2000. n. 267 ) 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ......................  decorsi  i 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione non 
essendo pervenute richieste di invio al Controllo ( art. 134, comma 3 ); 
 
lì................................... IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to GUGOLE GINO 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Fumane, .....04/09/2012..... 
 IL FUNZIONARIO 
 (Boscaini Gloria) 
 
 
 
 


