
 

COMUNE DI BOSCHI SANT’ANNA 

 Provincia di Verona 
________________________ 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 

 

O G G E T T O 

 
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – 

ANNO 2012. 

 

L’anno 2012  addì VENTISEI del mese di SETTEMBRE alle ore 20.30 nella sala delle 

adunanze, previa convocazione con avvisi scritti n. 4168 in data 20/09/2012 tempestivamente 

notificati, si è riunito il Consiglio Comunale. All’appello nominale risultano:  

 

 
   n.  COGNOME E NOME 

  

PRESENTE 

 

ASSENTE 

   giust. ingiust. 

  1 PASSARIN VINCENZINO X   

  2 GUGLIELMO MARCO X   

  3 TECCHIO GUSTAVO X   

  4 GIRARDI MAURO X   

  5 ZANINI ANTONELLA X   

  6 GIULIETTO ROBERTA X   

  7 MONDINI DENIS X   

  8 GATTI SIMONE X   

  9 COLTRO ALESSANDRO X   

10 TUMICELLI GIOVANNI X   

11 CALEARO GIAMPAOLO X   

12 DELLI PRISCOLI FERRUCCIO X   

13 BOTTAZZI ANTONIO X   

 

 

Partecipa all’adunanza il Sig.  DR. SILVANO FOCACCIA in qualità di Segretario Comunale. 

 

Il Sig. VINCENZINO PASSARIN nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, 

riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

COPIA 



OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni dell’Imposta municipale propria (IMU) – Anno 

2012. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 

dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i 

quali viene istituita l'Imposta Municipale Propria, con anticipazione, in via sperimentale, a 

decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo 

Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale 

propria; 

 

VISTO l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 

dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 

23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui 

all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 

 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare 

con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti 

dei contribuenti; 

 

VISTO l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui 

i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 

punti percentuali in aumento o in diminuzione; 

 

VISTO l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui 

i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le 

relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in 

diminuzione; 

 

VISTO l’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui 

i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per i fabbricati rurali ad uso 

strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, 

riducendola fino allo 0,1 per cento; 

 

VERIFICATO che nel caso in cui il comune non intervenga, con apposita deliberazione, sulle 

aliquote, dovranno essere applicate automaticamente quelle fissate dalla legge, così come 

previsto dall'art. 8, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 

 

VISTO l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 

cui: 



- 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 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro 

per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè 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; 

 

DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale 

e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, 

comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662: “I comuni possono considerare direttamente 

adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta 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 la stessa risulti chiusa e non locata”; 

 

VISTA la Circolare Ministero Economia e Finanze n. 3/DF del 18 maggio 2012 con la quale 

vengono forniti chiarimenti in merito all’applicazione dell’imposta comunale propria, ed in 

particolare: 

● il punto 5. ove si prevede che “il comune, nell’esercizio della sua autonomia regolamentare, 

può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell’ambito della stessa 

fattispecie impositiva, sia all’interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole 

categorie”; 

● il punto 6. (ultima parte) ove si prevede che il comune può aumentare l’importo della 

detrazione di € 200 fino a concorrenza dell’imposta dovuta e che “tale facoltà può essere 

esercitata anche limitatamente a specifiche fattispecie meritevoli di tutela, fermi restando i 

criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione”; 

 

EVIDENZIATO 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 dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato 

contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e 

le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata 

allo Stato; 

 

RITENUTO, al fine di mantenere gli equilibri del bilancio annuale e pluriennale, di confermare 

le aliquote e le detrazioni  di base dell’imposta municipale propria così come previste dall’art. 

13 del D.L. 201/2011, conv. con L. 214/2011; 

 

VISTO l’art. 13, comma 12-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 

214/2011, che ha stabilito la possibilità per i Comuni, entro il 30 settembre 2012 ed in deroga 

all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di approvare 

o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione dell’IMU; 

  



VISTO il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria”, approvato 

con delibera n. 18 del 26/09/2012 ; 

 

VISTO l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 

 

VISTO l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 

 

CON VOTI favorevoli n. 13, contrari n. 0, astenuti n. 0 su n. 13 consiglieri presenti e votanti 

espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 

 

DELIBERA 

 

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

 

2) DI DETERMINARE, in conformità dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 

con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, per l'anno d'imposta 2012, agli 

effetti dell'imposta municipale propria, le seguenti aliquote: 

 

Tipologia immobile Aliquota 

 

abitazione principale e relative pertinenze 

 

 

aliquota 0,40 per cento 

immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la 

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 

ricovero permanente, a condizione che l’immobile non risulti 

locato 

 

aliquota 0,40 per cento 

fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis, 

del D.L. 557/1993 

 

aliquota 0,20 per cento 

 

immobili classificati nelle categorie catastali B    (ospedali, 

case di cura, asili, ecc.) 

 

aliquota 0,76 per cento 

 

 

immobili classificati nella categoria catastale D5 

(istituti di credito) 

 

 

aliquota 0,76 per cento 

 

 

immobili classificati nelle categorie catastali A (diversi 

dall'abitazione principale), C (escluse pertinenze abitazione 

principale) e D (escluso D5) 

 

aliquota 0,76 per cento 

 



 

aree edificabili 

 

 

aliquota 0,76 per cento 

 

 

terreni agricoli 

 

 

aliquota 0,76 per cento 

 

 

altre fattispecie di immobili 

 

aliquota 0,76 per cento 

 

 

 

3) DI DETERMINARE, per l'anno d'imposta 2012, agli effetti dell'imposta municipale propria, 

le eseguenti detrazioni: 

 

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 

relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 

200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.  

 

b) la detrazione di cui alla lett. a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è 

aumentata di € 50,00 qualora nel nucleo familiare del proprietario o del titolare del 

diritto reale di godimento dell’immobile, ci siano uno o più portatori di handicap, 

parenti entro il secondo grado o affini entro il primo grado, certificati dalle autorità 

competenti al 100% di invalidità ai sensi dell’art. 4 della L. 104/1992, purchè dimoranti 

abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare;  

 

c) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50,00 euro 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 400,00, da intendersi, pertanto, in aggiunta alla detrazione 

base; 

 

4) DI RIMANDARE, per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, 

allo specifico Regolamento Comunale, approvato in data odierna; 

 

5) DI CHIARIRE, infine, le seguenti modalità di versamento: 

 

a) l'importo dovuto per l'abitazione principale e i fabbricati rurali strumentali all'attività 

agricola, dovrà essere versato per intero al Comune; 

 

b) per l'importo dovuto sugli altri immobili lo 0,38% dell'aliquota base (0,76%) dovrà  

essere versato allo Stato, mentre la rimanenza al Comune. 

 

6) DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 

delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini 

indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 



del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta 

norma. 
 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CONSIDERATA l’urgenza di dare attuazione al presente atto; 

 

VISTO il quarto comma dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

CON VOTI favorevoli n. 13, contrari n. 0, astenuti n. 0 su n. 13 consiglieri presenti e 

votanti espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 43, D. Lgs. n. 267/2000. 

 

 
 
Relaziona brevemente il Sindaco illustrando l’argomento nel suo dettaglio. 

 

Il Consigliere Calearo apprezza l’oculatezza dell’Amministrazione nell’applicazione concreta 

dell’imposta al minimo possibile. 

 

Il Consigliere Delli Priscoli si esprime favorevolmente sulle applicazioni delle aliquote 

tributarie, concorda nel fatto che ci siano per tutti, purtroppo, anni molto duri. E’ favorevole 

alla delibera. 

 

Il Consigliere Bottazzi ritiene che la tassazione IMU sia una cosa ingiusta, soprattutto per 

quanto attiene alla prima casa che è frutto sempre di sacrifici personali. Le leggi comunque  

vanno rispettate e quindi, ritiene doveroso adeguarsi alla legge. Apprezza  il fatto che le 

aliquote siano proposte nella misura minima. E’ favorevole in definitiva. 

 

Il Consigliere Tumicelli si ritiene in linea con il Consigliere Bottazzi affermando che la tassa 

sulla prima casa è ingiusta. Si è voluto tassare la cosa più certa, “la casa”, tuttavia pur essendo 

contrario nel principio, è d’accordo sulla questione. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SETTORE: UFFICIO RAGIONERIA 

 
OGGETTO DELLA PROPOSTA: Approvazione aliquote e detrazioni dell’Imposta 

municipale propria (IMU) – Anno 2012. 
 

 

   

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, si esprime parere: 

 

• In ordine alla regolarità tecnica: 

 

 favorevole 

  sfavorevole                                                            Il Responsabile del Servizio 

 ..................                                                             f.to SARTORI dr.ssa Patrizia 

 

    data parere: 21/09/2012 

 

• In ordine alla regolarità contabile: 

 

 favorevole   

 sfavorevole                                                            Il Responsabile del Servizio 

 .................                                                                f.to SARTORI dr.ssa Patrizia      

    

    data parere: 21/09/2012  

 

• Per l’assunzione dell’impegno di spesa (art. 151, comma 4, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267): 

 

 favorevole   

 sfavorevole                                                            Il Responsabile del Servizio 

 ..................                                                                                       

 

    data parere:  

 

• Per motivazioni su eventuali pareri sfavorevoli o altro, vedi allegati. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VERBALE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO. 

 

            IL PRESIDENTE                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

  f.to VINCENZINO PASSARIN                                                             f.to DR. SILVANO FOCACCIA 
 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

N. reg. 280  

 

Certifico io sottoscritto Funzionario Incaricato che copia della presente delibera viene pubblicata 

all’albo comunale nell’apposita sezione del sito web www.comune.boschisantanna.vr.it a partire dalla data 

odierna per 15 giorni consecutivi. 

 

Addì 03/10/2012                                                                                                          

                                                                                                           IL FUNZIONARIO INCARICATO 

                                                                                                                   f.to Alessandra Guerzoni 
 

 

 

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

 

Addì 03/10/2012                                                                                                                        

                                                                                                      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

                                                                                                             f.to  Alessandra Guerzoni 
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(artt. 124  e 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo comunale 

nell’apposita sezione del sito web www.comune.boschisantanna.vr.it ed è divenuta esecutiva, per 

decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione, il giorno ____________________ 

   

                                                                                                               

                                                                                                     IL FUNZIONARIO INCARICATO 

                                                                                                               Alessandra Guerzoni 
 

   

 
 
 
 
 

 
 


