
 

 

COMUNE DI ERBEZZO 
Provincia di Verona 

 
Via Roma, 73 - C.A.P. 37020 - C.F. E P.IVA 00670360239 

TEL. 045 - 7075013 - TELEFAX 045 - 7075218 
 
COPIA 
 
====================================================================== 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

n°   27   del    31/10/2012 
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – ANNO 2012. 
 

 L'anno DUEMILADODICI, addì  TRENTUNO del mese di OTTOBRE, alle ore 
20,30 nella Sala delle Adunanze Consiliari, previa regolare osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio 
Comunale. All'appello risultano: 
 

n° COGNOME E NOME CARICA PRESENTE 
 

ASSENTE 
 

1 CAMPEDELLI LUCIO Sindaco X  
2 CAMPEDELLI DANIELE Consigliere X  
3 LESO CLAUDIO Consigliere X    
4 FANTONI BRUNO Consigliere X  
5 MORANDINI EMANUELA Consigliere X  
6 PASI GIUSEPPE Consigliere   X 
7 DAL CORSO ANNA Consigliere  X 
8 PICCOLI GIOVANNI Consigliere X  
9 VALLENARI FERNANDO Consigliere X  

10 VALBUSA REMO Consigliere X  
11 MENEGAZZI GIULIANO Consigliere X  
12 SEGALA RUGGIERO Consigliere   X 
13 MORANDINI DIEGO Consigliere X   

   10 3 
 
 
Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott.ssa GIULIANA TODESCHINI 
che provvede alla redazione del presente verbale. 
 
 Constatati i presenti, ed essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor LUCIO 
CAMPEDELLI, in qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'oggetto sopraindicato. 



 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – ANNO 2012. 
 
Il Sindaco introduce l’argomento all’ordine del giorno e riferisce che parte della discussione in merito 
di IMU è già stata  riportata nel precedente verbale relativo all’approvazione del regolamento per la 
disciplina dell’imposta. Comunica al Consiglio che sulla base di alcune stime effettuate tramite la 
consulenza di uno studio specializzato, sono state vagliate alcune ipotesi per stabilire l’aliquota da 
determinarsi per il Comune di Erbezzo. Al fine di assicurare il pareggio di Bilancio, risulta necessario 
stabilire le aliquota IMU per addivenire ad un gettito presunto di Euro 210.000,00 e pertanto 
aumentare le aliquote base stabilite. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI agli 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 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ; 
 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 
2015 ; 
 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' 
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del 
citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento; 
 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a 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. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 
comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno in data 02/08/2012, che ha ulteriormente differito il 
termine per l’approvazione dei Bilanci di previsione degli Enti Locali al 31/10/2012; 
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone 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 e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 
intendono prorogate di anno in anno”; 
 



 

 

CONSIDERATO che 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; 
 
PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per 
via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di 
pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° 
gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga 
entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine 
del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione 
si intendono prorogate di anno in anno; 
 
VISTO il D.Lgs14/03/2011 n. 23 - Art. 9, comma 8: Sono  esenti  dall'imposta  municipale  propria  
gli   immobili posseduti dallo Stato, nonchè gli immobili  posseduti,  nel  proprio territorio,  dalle  
regioni,  dalle  province,  dai   comuni,   dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti,  ove  non  
soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai  compiti  istituzionali.  
Si  applicano,  inoltre,  le   esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) 
del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o 
parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di 
statistica (ISTAT); 
 
TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale propria 
è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in 
diminuzione, come di seguito riportato : 
 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 
 
TENUTO CONTO che 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 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità 
immobiliare è 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 ; 
 
CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo 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 ;  
 
EVIDENZIATO pertanto che 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 di base pari ad € 200,00;  
 



 

 

VISTO l’articolo 3 del regolamento IMU, - Definizione di abitazione principale, fabbricati ed aree 
edificabili – con il quale è stato stabilito che: “… 1. Ai fini dell’imposta di cui all’articolo 1 del 
presente regolamento: a) per “abitazione principale” si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel 
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare 
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare 
abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio 
comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile; b) per 
“pertinenze dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; c) per 
“fabbricato” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio 
urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che 
ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data 
di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque 
utilizzato; d) per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli 
strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione 
determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. 
Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 
imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, 
iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante 
l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e 
all’allevamento di animali. L’agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, 
coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano 
costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui 
mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell’ipotesi in 
cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti 
sopra individuati, l’agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari; e) per 
“terreno agricolo” si intende il terreno adibito all’esercizio delle seguenti attività: coltivazione del 
fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. ….” 
 
VISTO l’articolo 8 del regolamento IMU, - Detrazioni per l’abitazione principale – con il quale è stato 
stabilito che: “… 1. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell’anno 
durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza 
dell’ammontare dell’imposta dovuta. Una ulteriore detrazione di euro 50,00 in aggiunta alla 
precedente è riconosciuta per l’immobile di cui sopra all’interno del quale anagraficamente risieda e 
dimori in maniera stabile un soggetto (soggetto passivo dell’imposta, parente di primo grado dello 
stesso, affine di primo grado dello stesso), con invalidità accertata pari al 100% comprovata da 
idonea certificazione. La detrazione è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae 
l’invalidità, fatto salvo il limite di cui al successivo comma 3. 2. Se l’unità immobiliare é 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. 3. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione 
prevista dal comma 1 è maggiorata di euro 50 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 e, dunque, l’importo complessivo della detrazione e 
della maggiorazione non può essere superiore ad euro 600. 4. La maggiorazione deve essere 
rapportata ai mesi dell’anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dal comma 3 del 
presente articolo. A tal fine, il mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le condizioni 
medesime si siano verificate e protratte per più di 15 giorni nel corso del mese in questione. 5. Il 
Comune, con la deliberazione di cui all’articolo 7 del presente regolamento, può disporre l’elevazione 



 

 

dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta. 6. La detrazione, senza la 
maggiorazione prevista per i figli, è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti 
autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 
denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, nonché alle unità immobiliari di proprietà delle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. Per tali 
fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta a favore dello Stato prevista dal comma 
11 dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, né il comma 17 del medesimo articolo 13. …”; 
 
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; 
 
CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 
contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di 
accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori 
somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni; 
 
ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 
1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, 
nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le 
disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili; 
 
VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali” n° 267 del 18.08.2000;  
 
CON VOTI UNANIMI   espressi nei modi e forme di Legge 
 

DELIBERA 
 
1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate, formale e sostanziale del presente atto 

deliberativo, e qui si intendono interamente riportate e trascritte; 
 
2. DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

anno 2012 
 
ALIQUOTA DI BASE  

aumento di 0,14 punti percentuali  rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato  
I.M.U. 2012 – Altri fabbricati – 0,90 per cento; 

 
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 

aumento dello 0,10  punti percentuali  rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato  
I.M.U. 2012 – Abitazione principale – 0,50 per cento; 

 
 
3. DI DETERMINARE le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

anno 2012: 
� 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 200,00 oppure l’importo 
della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati 



 

 

al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è 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; 

� la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo 
Stato qualora modificato, 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 oppure 
l’importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora 
modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;  

 
4. DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ; 
 
5. DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 26 del 31.10.2012; 
 
6. DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, 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 ; 

 
 

SUCCESSIVAMENTE 
 
ritenuto di dare immediata applicazione al contenuto della presente deliberazione, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’articolo 134 - comma 4° del D.lvo n° 267 del 18/08/2000 
 
CON SUCCESSIVA VOTAZIONE SEPARATA ED UNANIME 
 

D E L I B E R A  
 

DI DICHIARARE la presente, con successiva votazione separata ed unanime, 
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’articolo 134 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 

****** 
 



 

 

 
COMUNE DI ERBEZZO 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL SINDACO 
F.to Lucio Campedelli  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Todeschini Dott.ssa Giuliana 

 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
reg. pubbl. n. ____________ 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267, viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio, ove vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 
Erbezzo, lì 5 novembre 2012 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Todeschini Dott.ssa Giuliana 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Erbezzo, lì 5 novembre 2012 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Todeschini Dott.ssa Giuliana 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

ESECUTIVITÀ 
 
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, è divenuta esecutiva 
ad ogni effetto, ai sensi dell’articolo 134 – terzo comma – del citato D.Lgs. n. 267/2000 
 
Erbezzo, lì ___________________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 


