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 Comune di Povegliano Veronese 
Provincia di Verona 

 
 
 
COPIA 
 
Numero 25 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Seduta Ordinaria di Prima Convocazione 

 
 
 
Oggetto:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): REVOCA DELIBERAZI ONE C.C. 

N. 12/2012 E  DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 
2012. 

 
 

L'anno  duemiladodici  addì  ventotto  del mese di settembre , alle ore 18:00, nella 
sala adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta Ordinaria , 
Pubblica , di Prima  Convocazione , il Consiglio Comunale:  

 
 

BIGON ANNA-MARIA  Presente ZUCCHER VALENTINA Presen te 

MILANESE GIANFRANCO  Presente SAMBUGAR FABRIZIO Pre sente  

PERETTI LAURA  Presente CAROZZI MARCO Presente  

BARBA CARLO  Presente FRACCA MANUEL Assente  

BRESAOLA LUCIANO  Presente BUZZI LUCIO Assente  

GUADAGNINI MARINA  Assente GUADAGNINI PIETRO Presen te 

BIASI LEONARDO  Assente   

 
 

 
Assiste all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE dott. CORSARO FRANCESCO 

 
 

Constatato legale il numero degli intervenuti la Sig.ra BIGON ANNA-MARIA in qualità di   
SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale 
a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nei fogli allegati. 
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OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): REVOCA D ELIBERAZIONE 

C.C. N. 12/2012 E  DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZ IONI PER 
L'ANNO 2012. 

 
Il Sindaco passa la parola all’Assessore al Bilancio, Milanese, il quale esponendo brevemente il 
punto posto all’o.d.g si sofferma, in particolare, sul fatto che a seguito dei tagli al bilancio, imposti 
dalla Stato, si è reso, assolutamente necessario aumentare le aliquote IMU.  

 
Interviene il consigliere Sambugar il quale ribadisce e condivide quanto affermato dall’Assessore 
Milanese. Afferma che è stata fatta la scelta di incidere sul patrimonio e non sul reddito. Infatti il 
Comune di Povegliano è stato uno dei pochi Comuni che non ha inciso sul reddito aumentando 
l’addizionale Irpef. E’ stato deciso, difatti, di non incidere sulla prima casa mantenendo l’aliquota al 
minimo e aumentando l’aliquota relativa alla seconda casa. Certamente l’aliquota del 10,6 andrà 
ad incidere sulle attività produttive e su chi ha più disponibilità. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista l’allegata proposta di deliberazione relativa all’oggetto; 
 
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione integrale senza modificazioni; 
 
Visto l’allegato parere favorevole reso,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla sola regolarità tecnica del provvedimento in 
adozione, il quale non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata; 

 
Richiamato l’articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Richiamati altresì gli artt. 107 e 109, secondo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267; 
 
Preso atto che la votazione, espressa per alzata di mano, ha dato il seguente esito 

proclamato dal Presidente: 
 
Con voti favorevoli n. 8 
        voti contrari    n. //   
        astenuti          n.  1 (Guadagnini Pietro) 

 
espressi per alzata di mano, dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti, 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
- Di approvare l’allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 
 
 
Ed inoltre; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

su proposta del Presidente, al fine di poter procedere agli ulteriori adempimenti previsti per legge, 
con  
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   Con voti favorevoli n. 8 
        voti contrari    n. // 
        astenuti          n. 1 (Guadagnini Pietro) 

 
 
espressi per alzata di mano, dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti, 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
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ALLEGATO    ALLA     DELIBERAZIONE     DEL 
 
CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 28.09.2012 

 
 
 
 

COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE 
Provincia di Verona 

 
 
SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI 
SERVIZIO TRIBUTI 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): REVOCA D ELIBERAZIONE 
C.C. N. 12/2012 E  DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZ IONI PER 
L'ANNO 2012. 

 
 
 
Premesso che l’articolo 13, comma 1, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 

modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha stabilito che l’istituzione dell’imposta 
municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, ed è applicata in 
tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 
marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente 
l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata al 2015; 

 
Richiamato l’articolo 13, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 

modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, come modificato dall’articolo 4, comma 5, della 
legge 26 aprile 2012 n. 44, attribuisce al Consiglio Comunale la determinazione dell’aliquota 
dell’I.M.U.; 

 
Richiamato l’articolo 13, comma 12-bis, per il quale entro il 30 settembre 2012, sulla base dei 

dati aggiornati, 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, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle 
aliquote e alla detrazione del tributo 

 
Richiamato il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale propria”, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale adottata in data odierna e dichiarata immediatamente 
eseguibile; 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 11 giugno 2012, esecutiva ai 

sensi di legge, con la quale si approvavano le aliquote e detrazioni dell’I.M.U. per l’anno 2012, con 
la possibilità di un loro riesame sia in funzione del gettito che dei cambiamenti normativi in linea 
con quanto espressamente previsto dalla normativa relativa all’IMU; 

 
Dato atto che con decreto del Ministro dell’Interno del 2 agosto 2012 il termine approvazione 

del bilancio di previsione del 2012 è stato differito al 31 ottobre 2012; 
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Preso atto delle nuove stime del gettito previsto per l’IMU e i conseguenti tagli al Fondo 
Sperimentale di Riequilibrio; 

 
Ritenuto, pertanto, necessario rideterminare le aliquote e detrazioni per l’anno 2012 in 

relazione alla nuova situazione finanziaria; 
 
Richiamato il “Regolamento degli uffici e dei servizi”, approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 62 del 22 marzo 2000, esecutiva ai sensi di legge, e successive modifiche ed 
integrazioni; 

 
Richiamate le disposizioni di cui all’art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 

successive modifiche ed integrazioni; 
 
 

 
D E L I B E R A 

 
 
1) Di specificare che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
 
 
2) Di revocare la propria precedente deliberazione n. 12/2012, citata; 
 
 
3) Di stabilire per l’anno 2012 l’aliquota del quattro per mille per le unità immobiliari definite 

abitazione principale e relative pertinenze con detrazione di € 200,00 e ulteriore detrazione di € 
50,00 per ogni figlio, con un massimo di € 400,00, per i figli fino a 26 anni residenti 
nell’abitazione; 

 
 
4) Di stabilire per l’anno 2012 l’aliquota del 2 per mille gli immobili rurali ad uso strumentale; 
 
 
5) Di stabilire per l’anno 2012 l’aliquota del 10,6 per mille per tutti gli altri immobili diversi da quelli 

indicati nei punti precedenti; 
 
 
6) Di precisare che i proventi dell’imposta, stimabili in via presuntiva in complessivi € 

1.690.000,00, saranno introitati alla risorsa 1011121 “Proventi I.M.U.”, del bilancio di previsione 
2012; 

 
 
7) Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e Finanze secondo quanto 

disposto dal comma 15 dell’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 
con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 
 
8) Di comunicare il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Tributi per opportuna 

conoscenza e per quanto di rispettiva competenza; 
 
 
9) Di comunicare l’adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari, contestualmente 

all’affissione all’albo, ai sensi dell’art. 28, 2° comma, del “Regolamento del Consiglio 
Comunale”, approvato con deliberazione n. 56 del 13.10.1997, esecutiva ai sensi di legge; 
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10) Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo dopo dieci giorni dalla 

pubblicazione, ai sensi del terzo comma dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000. 
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PARERE TECNICO EX ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 1 8.8.2000, N. 267 
 
 
 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): REVOCA DELIBERAZI ONE 
C.C. N. 12/2012 E  DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZ IONI PER 
L'ANNO 2012. 

 
 

 
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, la quale non comporta impegno di spesa 

ovvero diminuzione di entrata, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica del 
provvedimento che s’intende adottare essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste 
per la fattispecie. 
 
 
 
Povegliano Veronese, 21 settembre 2012 
 
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 (f.to Rossetto dott. Paolo) 
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Letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to BIGON ANNA-MARIA  f.to CORSARO FRANCESCO 
 
  
 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Copia della presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio per la 

durata di 15 giorni da oggi e in pari data viene comunicata ai Capigruppo Consiliari ai 

sensi dell’articolo 28 del Regolamento del Consiglio Comunale. 

 
 
Povegliano Veronese, lì 11 -10-2012  
 
  IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI 
  f.to ROSSETTO PAOLO 
 
   
______________________________________________________________________________________ 
 
 
La  presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  22-10-2012 per decorrenza dei 

termini, ai sensi dell’articolo 134, terzo comma, del decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 

267. 

 
 
Povegliano Veronese, lì 24-10-2012 
 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  f.to CORSARO FRANCESCO 
 

 


