
 

 

 

 

COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 
PROVINCIA DI VERONA 

 
 
ORIGINALE  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
n.  56  del 30/10/2012 

 

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE E DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2012. 
 

L’annoduemiladodici, il giorno trenta del mese di ottobre alle ore 18.30  nella sala consiliare, a seguito di 

regolari inviti, si è riunito il  Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di prima 

convocazione.  

Presiede l’adunanza il Vicesindaco Giuseppe Residori  e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti 

Sigg.ri: 

 

  
Presente Assente 

  
Presente Assente 

1 SOARDI GIANLUIGI ------- ------- 12 GIRELLI RENZO X  

2 PIETROPOLI AUGUSTO X  13 MONTRESOR ROMEO X  

3 MARCHI MATTEO X  14 BRISOTTO SARA X  

4 RESIDORI GIUSEPPE X  15 MANZATO GRAZIELLA X  

5 STANGHELLINI STEFANO X  16 CHIARAMONTE DAMIANO X  

6 BIGHELLI ALBERTINA X  17 SERPELLONI ALBERTO X  

7 MAZZI PAOLO X  18 RIGO LARA X  

8 BRAGGIO ROBERTO X  19 BIANCONI ROBERTO X  

9 SPILLER SIMONE  X 20 GRANUZZO MASSIMO  X 

10 VALBUSA ANDREA X  21 VINCENZI MASSIMO X  

11 FRUGONI ALBERTO X      

 

E’ presente l’assessore esterno Sig.Giacopuzzi Walter. 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott. ZINNO ALINA. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 



 

 

 

Oggetto:  REGOLAMENTAZIONE E DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZ IONI PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - AN NO 2012. 

 
Alle ore 20,00 rientra l'Assessore Pietropoli ed i presenti passano a 18.   

Il Vicesindaco Residori, richiamando la discussione riportata in deliberazione consiliare precedente (delibera 

n. 55 del 30/10/2012) passa alla votazione del punto N. 7 posto all’ordine del giorno "Regolamentazione e 

determinazione delle aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012" e 

chiede se ci sono dichiarazioni di voto. 

Il Consigliere comunale Roberto Bianconi (SP), a nome del gruppo consiliare Sommacampagna Popolare, 

dichiara: “A questo punto noi votiamo contro, perché la rideterminazione delle aliquote non si limita a 

pareggiare quanto tagliato dallo Stato ma diventa un'altra manovra finanziaria pari al raddoppio dell'IRPEF di 

tre mesi fa.”   

Il Consigliere Comunale di maggioranza Renzo Girelli dichiara: “Il mio voto sarà di astensione in quanto 

sulla prima casa e sulla casa per i figli ho fortissimi dubbi sul metodo che si è usato per applicare il 6 per mille 

su tutto.”   

Il Vicesindaco rileva: “Astensione costruttiva. Terminate le dichiarazioni di voto passerei alla votazione del 

punto N. 7:  chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?” 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli 11, contrari 6 (Manzato Graziella, Bianconi Roberto, Serpelloni Alberto, Rigo Lara, 

Chiaramonte Damiano e Vincenzi Massimo di SP), astenuti 1 (Girelli Renzo), espressi in forma palese, su 18 

consiglieri presenti e votanti, 

DELIBERA 

di approvare la proposta di deliberazione allegata al presente provvedimento, per costituirne parte integrante, 

formale e sostanziale; 

ed inoltre 

Con voti favorevoli 11, contrari 6 (Manzato Graziella, Bianconi Roberto, Serpelloni Alberto, Rigo Lara, 

Chiaramonte Damiano e Vincenzi Massimo di SP), astenuti 1 (Girelli Renzo), espressi in forma palese, su 18 

consiglieri presenti e votanti, 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Decreto 

Legislativo 267/2000.  

Il vicesindaco Residori ringrazia il responsabile del servizio Tributi, Eugenio Bastioni. 



 

 

 
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 il nuovo tributo previsto dal presente provvedimento; 
 
Dato atto che con precedente deliberazione consiliare è stato approvato il regolamento per l’applicazione dell’imposta 
municipale propria; 
 
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”. 
 
Visto il comma 12bis, ultimo periodo, dell'art.13 D.L.201/11 - introdotto dalla legge di conversione del D.L.16/12-, 
come modificato dall’art. 9 comma 3/a del D.L. 174/2012 in cui è previsto che i Comuni possono approvare o 
modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione IMU entro il 31 ottobre 2012, in 
deroga a quanto previsto dagli articoli 172 comma 1 lett.e) del D.Lgs.267/00 e dall'art.1 comma 169 del D.Lgs.296/06; 
 
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 
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%  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4%  

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 
 

3) ALIQUOTA DI LEGGE PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2% 
diminuzione sino a 0,1 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 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 
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, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;  
 
Ritenuto di riconfermare per l’IMU 2012 i seguenti interventi già previsti per l’ICI negli anni precedenti: 
 
• Raddoppio della detrazione base per l’abitazione principale, ai soggetti passivi nel cui nucleo familiare sia presente 

una persona invalida al 100% certificato dall'ASL. L’agevolazione decorre dall’anno d’imposta di presentazione 
della domanda sugli appositi stampati messi a disposizione dell’ufficio Tributi ed alla quale deve essere allegata 
copia del certificato della Commissione di Prima Istanza: Mod.: A/SAN che attesta l'invalidità del soggetto). 

• Aumento dell’aliquota per gli alloggi non locati, individuati come da regolamento comunale dell’Imposta 
Municipale Propria, in modo da incentivare l'immissione sul mercato di nuovi alloggi; 

• Considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità 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 non risulti locata 

 
Premesso che: 
 
- con D.Lgs.14 marzo 2011, n.23 (c.d. “Federalismo Fiscale Municipale”) è stata prevista l’istituzione, a decorrere 
dall’anno 2014 dell’imposta municipale propria (art.8 e ss) comunemente denominata anche IMU; 
- con D.L.201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, è stata disposta (all’art.13) l’anticipazione 
sperimentale dell’imposta municipale propria a decorrere dall’anno 2012 con sua applicazione fino al 2014 in base agli 
articoli 8 e 9 del D.Lgs.23/2011, in quanto compatibili, e alle disposizioni  del medesimo art.13 del D.L.201/11. 
- con il D.L.16/2012 e con la relativa legge di conversione sono state apportate ulteriori modifiche ed integrazioni al 
D.Lgs.23/11 e al D.L.201/2011 in materia di Imposta Municipale Propria; 
 
Ritenuto necessario adottare un regolamento IMU che disciplini l’applicazione dell’imposta nel Comune di 
Sommacampagna, esercitando la potestà regolamentare di cui all’art. 52 del D.Lgs.446/97, così come previsto 
dall’art.14 comma 6 dello stesso D.Lgs.23/2011 e dall’art.13 comma 13 del D.L.201/11; 
 
Evidenziato che: 
a)  nel regolamento in oggetto l’imposta, nei margini consentiti dalla legge, è stata disciplinata a livello comunale in 

linea di continuità, per quanto possibile ed opportuno, con la precedente esperienza ICI  e con le relative norme 
regolamentari; 

b) date le molteplici fonti normative, il regolamento ha cercato, conformemente alle linee guida indicate dal Ministero 
delle Finanze, di strutturarsi come un testo unico fermo restando che per quanto non richiamato nel regolamento 
valgono la normativa vigente in materia di imposta municipale propria (art.8 e ss. del D.Lgs.23/11e successive 
modificazioni ed integrazioni; art.13 del d.L.201/11 e successive modifiche ed integrazioni) e le generali previsioni 
di legge in materia di tributi locali. 

 
Visti: 

• gli articoli 52 del D.Lgs.446/97 e art.7 del D.Lgs.267/2000 sui poteri regolamentari del Comune, nonché - in 
particolare per la potestà regolamentare in materia di IMU- gli articoli 14 comma 6 del D.Lgs.23/11 e art.13 
comma 13 del D.L.201/11; 

• il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo all'istituzione e 
disciplina dell'imposta comunale sugli immobili; 

• l’art. 53 comma 16 della legge n.388 del 23.12.2000, così come modificato dall’art.27 comma 8 della legge 
n.448 del 28.12.2001, in base al quale il  termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 
compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi 
pubblici locali, nonchè 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, purché 
approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento anche se adottati 
successivamente all’inizio dell’esercizio; 

• il comma 12bis, ultimo periodo, dell'art.13 D.L.201/11 - introdotto dalla legge di conversione del D.L.16/12-, 
come modificato dall’art. 9 comma 3/a del D.L. 174/2012 in cui è previsto che i Comuni possono approvare o 
modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione IMU entro il 31 ottobre 
2012, in deroga a quanto previsto dagli articoli 172 comma 1 lett.e) del D.Lgs.267/00 e dall'art.1 comma 169 
del D.Lgs.296/06; 

 
Visto il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 
 
Considerata la necessità di mantenere gli equilibri di bilancio; 



 

 

 
Sentita la Commissione Consiliare Affari Generali competente in materia, come da verbale del 24.10.2012 allegato alla 
presente; 
 
Visto il parere del Revisore in data 24.10.2012, allegato alla presente, espresso ai sensi del D. Lgs. 267/2000 art. 239 c. 
1 lett.b) punto 7; 
 

PROPONE 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento ; 

 
2) di regolamentare e determinare le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria anno 2012 : 
 
ALIQUOTA CASISTICA A CUI L’ALIQUOTA 

SI APPLICA 
DETRAZIONE 
BASE PER 
ABITAZIONE 
PRINCIPALE 

MAGGIORAZIONE 
DETRAZIONE PER 
OGNI FIGLIO DI 
ETA’ INFERIORE 
AI 26 ANNI  

ALIQUOTA 
ABITAZIONE 
PRINCIPALE + 
0,06% 

- Abitazione principale e relative 
pertinenze 
- Ex coniuge assegnatario della casa 
coniugale 
- Anziani o disabili in casa di  riposo 

€. 200,00 €. 50,00 

ALIQUOTA 
ABITAZIONE 
PRINCIPALE + 
0,06% 

Abitazione principale dei soggetti 
passivi nel cui nucleo familiare sia 
presente una persona invalida al 
100% certificato dall'ASL 

€. 400,00 €. 50,00 

ALIQUOTA DI 
BASE + 0,06% 

Alloggi regolarmente assegnati dagli 
Istituti autonomi per le case popolari 
(IACP) o dagli enti di edilizia 
residenziale pubblica, comunque 
denominati, aventi le stesse finalità 
dell’IACP, nonché alle unità 
immobiliari di proprietà delle 
cooperative edilizie a proprietà 
indivisa adibite ad abitazione 
principale dei soci assegnatari 

€. 200,00(*) - 

ALIQUOTA DI 
LEGGE PER 
FABBRICATI 
RURALI AD 
USO 
STRUMENTALE  
- invariata 

Fabbricati rurali ad uso strumentale - - 

ALIQUOTA DI 
BASE + 0,30% 

Alloggi non locati, individuati come 
da regolamento comunale 

- - 

ALIQUOTA DI 
BASE + 0,06% 

ALIQUOTA ORDINARIA  
Si applica a tutte le tipologie non 
comprese nelle precedenti.  

- - 

 



 

 

(*) 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 dell’IACP, nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa 
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari. Per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta 
a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, né il comma 17 del medesimo articolo 13 e 
quindi l’importo deve essere versato tutto al Comune. 

 
3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ; 
 
4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda al Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria; 
 
5) 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 ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


