
Comune di Badia Calavena 
PROVINCIA DI VERONA 

 
 
n° 35 Reg. delib.      

 
 
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza ordinaria – seduta pubblica – del 29 ottobre 2012 

 
 
 
 
OGGETTO: Approvazione aliquote dell’Imposta Municipale Propria 
(I.M.U.). 
 
 
 
 
L’anno duemiladodici, addì ventinove del mese di ottobre alle ore 18.00 nella sala delle adunanze 
consigliari. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a 
seduta i Consiglieri Comunali. 
 
All’appello risultano: 
 
 Presenti Assenti 

 

 Presenti Assenti 
1 – ANSELMI Ermanno X  8 – ANSELMI Alessandro X  
2 – DALLA MINCA Marta X  9 – TRUZZOLI Fabio X  
3 – ERIDANI Luigi X  10 – ANTONELLI Rico X  
4 – TADIELLO Marco X     
5 – ANSELMI Emanuele X  

   6 – PIAZZOLA Angelo X  
7 – TRUZZOLI Domenico X  
 TOTALI  10 0 

 
Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale dr. Tamà Giovanni, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Anselmi Ermanno – Sindaco assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al 
n° 3 dell’ordine del giorno. 



OGGETTO: Approvazione aliquote dell’Imposta Municipale Propria 
(I.M.U.). 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

In riferimento alla presente proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, il Responsabile 
dell’Area Amministrativo – Contabile esprime, per quanto di competenza, parere tecnico 
favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000. 
 
Lì 29/10/2012 

      IL RESPONSABILE DELL’AREA 
AMMINISTRATIVO – CONTABILE 

     F.to: Bottacini Pietro 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  
sottoposta dal Sindaco – dott. Ermanno Anselmi 

 
 

� Premesso: 
 
- che l’art. 13 del D.L. n° 201 del 06/12/2011, convertito con modificazioni 

dalla legge n° 214 del 22/12/2011, istituisce in via sperimentale l’imposta 
municipale propria dall’anno 2012; 
 

- che tale imposta ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese 
l’abitazione principale e le sue pertinenze; 

 
- che 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; 

 
- che per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente 

quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura 
massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; 

 
 
� Considerato: 

 



- che l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76% e il Comune, con 
deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del 
D.Lgs. n° 446 del 15/12/1997, può modificare, in aumento o in 
diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali; 
 

- che l’aliquota è ridotta allo 0,4 % per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze e il Comune può modificare, in aumento o in 
diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali; 

 
- che l’aliquota è ridotta allo 0,2 % per i fabbricati rurali ad uso strumentale 

ed il Comune può ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 %; 
 

- che il Comune può ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 % nel caso di 
immobili non produttivi di reddito fondiario, ovvero nel caso di immobili 
posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero 
nel caso di immobili locati; 

 
- che il Comune può ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38 % per i 

fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto 
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque 
per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori; 

 
- che il Comune può 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;  

 
- che la stessa facoltà è concessa per l’abitazione degli italiani residenti 

all’estero; 
 
 
� Dato atto: 

 
- 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, € 200,00 (euro duecento/00) 
rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
 

- che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di € 50,00 (euro 
cinquanta/00)  per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale; 



- che l’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di 
base, non può superare l’importo massimo di € 400,00 (euro 
quattrocento/00); 

 
 
� Visto 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 e dei fabbricati rurali ad uso 
strumentale, l’aliquota di base, pari allo 0,76 %. Le detrazioni previste, nonché 
le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano 
alla quota di imposta riservata allo Stato; 
 

� Considerato che con la deliberazione di Consiglio Comunale posta al punto 
precedente dell’odierna seduta, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato 
approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria 
(I.M.U.), ai sensi del D.L. n° 201 del 06/12/2011, così come convertito con 
modificazioni nella legge n° 214/2011; 
 

� Atteso che le ipotesi di assimilazione all’abitazione principale sono disciplinate 
tassativamente nel predetto regolamento; 
 

� Considerato: 
 

- che il comma 169 dell’art. 1 della legge n° 296/2006, 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; 
 

- che con decreto del Ministro dell’Interno in data 21/12/2011, il termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 è stato prorogato 
al 31/03/2012; 

 
- che successivamente tale termine è stato differito al 30/06/2012 dal comma 

16quater dell’art. 29 del D.L. n° 216/2011, convertito dalla legge n° 14 del 
24/02/2012; 

 
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 22 del 20/06/2012, 

esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2012; 

 
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 18 del 20/06/2012, 

esecutiva ai sensi di legge, sono state determinate le aliquote per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) come segue:  

 



o nella misura dello 0,50 per cento per le abitazioni principali e per le 
relative pertinenze, cioè applicando un aumento dello 0,10 per cento 
sull’aliquota base;  
 

o nella misura dello 0,20 per cento per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale;  

 
o nella misura dello 0,76 per cento l’aliquota base per tutti gli altri 

fabbricati e per le aree fabbricabili;  
 
 
- che con lo stesso provvedimento è stato determinato in € 200,00 (euro 

duecento/00) l’importo della detrazione prevista dall’art. 13, comma 10, del 
D.L. n° 201/2011 convertito nella Legge n° 214/2011 per l’abitazione 
principale e relative pertinenze; tale detrazione è maggiorata di € 50,00 
(euro cinquanta/00) 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 € 400,00 (euro quattrocento/00);  
 

- che è stato stabilito, inoltre che l’importo minimo d’imposta al di sotto del 
quale non è previsto il versamento è di € 5,00 (euro cinque/00) in ragione 
annua; 

 
 
� Dato atto che ai sensi dell’art. 13, comma 12bis, del D.L. n° 201/2011 i Comuni 

potranno procedere ad approvare o modificare la deliberazione relativa alle 
aliquote e alla detrazione dell’IMU entro il 30 settembre 2012; 

 
� Considerato che tale data è stata prorogata al 31 ottobre 2012, per uniformarsi 

alla scadenza dei termini per l’approvazione del bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2012; 

 
� Verificate le necessità di bilancio, anche a seguito dei numerosi tagli operati 

dallo Stato sul “Fondo sperimentale di riequilibrio”; 
 
� Ritenuto per le finalità di cui sopra di approvare le aliquote IMU, per l’anno 

201, strutturate in modo da assicurare il necessario pareggio di bilancio; 
 

� Visti lo statuto comunale ed il regolamento comunale di contabilità; 
 



� Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Amministrativo – 
Contabile, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000; 

 
 

S I    P R O P O N E 
 
 
1) Di dare atto che le premesse formano parte integrante, formale e sostanziale del 

presente provvedimento; 
 
 

2) Di approvare, per l’anno 2012, le aliquote da applicare all’imposta municipale 
propria (I.M.U.) come segue:  

 
 
Abitazione principale dei soggetti residenti unitamente 
alle pertinenze classificate nelle categorie catastali 
C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente 
all'unità ad uso abitativo.  
 

 
 
 
0,50 per cento 

 
Fabbricati classificati nelle categorie: 
C/1 
C/3 
D/1 
D/2 
D/7 
D/8 
 

 
 
 
 
0,76 per cento 

 
Altri fabbricati non compresi nelle categorie di cui 
sopra 
 

 
0,86 per cento 

 
Aree fabbricabili 
 

 
0,86 per cento 

 
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, 
comma 3 bis, D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26/2/1994, n. 133. 

Esenti  
ai sensi dell’art. 4, comma 1-
ter, del D.L. n° 16/2012, 
convertito con modificazioni 
dalla legge n° 44/2012 

 



3) Di determinare, per l’anno 2012, in € 200,00 (euro duecento/00) l’importo 
della detrazione prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L. n° 201/2011 
convertito nella Legge n° 214/2011 per l’abitazione principale e relative 
pertinenze;  

 
 
4) Di dare atto che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione di cui al punto 

precedente è maggiorata di € 50,00 (euro cinquanta/00) 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 € 400,00 (euro quattrocento/00);  

 
 
5) Di stabilire che l’importo minimo d’imposta al di sotto del quale non è 

previsto il versamento è di € 5,00 (euro cinque/00) in ragione annua; 
 
 

6) Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini indicati 
dall’art. 13, comma 15, del D.L. n° 201 del 06/12/2011, convertito nella legge n° 
214 del 22/12/2011, 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. 
 

 
IL SINDACO 

F.to: dott. Ermanno Anselmi 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * 
 

Il Presidente pone in trattazione la proposta di delibera sopra riportata. 

Il Consigliere Truzzoli Fabio chiede se possibile individuare nei capitoli di bilancio 

delle economie di spesa al fine di evitare l’aumento di alcune aliquote e aggiunge, 

riguardo alle aree fabbricabili “Avevo già sottolineato nelle precedenti sedute di 

Consiglio Comunale che sarebbe auspicabile una minore tassazione”. 

Il Consigliere Anselmi Alessandro chiede: “Quali fabbricati sono toccati 

dall’aumento?”, l’Assessore Dalla Minca Marta risponde che sono tutti i fabbricati 



ad esclusione delle abitazioni prima casa; il Sindaco aggiunge “Siamo comunque 

legati alle decisioni del governo centrale”. 

 
I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E 

 
� Vista la proposta di deliberazione riguardante: “Approvazione aliquote 

dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.).”, corredata dei prescritti pareri a 
norma dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000; 
 

� Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa 
indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento; 
 

� Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 
48 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000; 
 
 

Con voti favorevoli: 7, astenuti: nessuno, contrari: 3 (Anselmi Alessandro, 
Truzzoli Fabio, Antonelli Rico), espressi nelle forme di legge; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) Di approvare integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel 
presente atto come parte costitutiva del medesimo. 

 
Successivamente, 
 

I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E 
 

� Riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito; 
 
 

Con voti favorevoli: 7, astenuti: nessuno, contrari: 3 (Anselmi Alessandro, 
Truzzoli Fabio, Antonelli Rico), espressi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n° 267/2000. 

 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
                     IL PRESIDENTE                 IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                       F.to: dott. Anselmi Ermanno                 F.to: dr. Tamà Giovanni 
  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 del D. Lgs. n° 267/2000) 
 
N. _______ Reg. Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata oggi 

________________ all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del 

D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000. 

 
 
Lì, _______________       
                                                                                                        IL RESPONSABILE DELL’AREA 
       AMMINISTRATIVO – CONTABILE  
          F.to: Bottacini Pietro 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
 
Lì, _______________                                                                                                               
 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
       AMMINISTRATIVO – CONTABILE  
                       (Bottacini Pietro) 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(art. 134, comma 3 del D. Lgs. n° 267/2000) 
 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é stata pubblicata 

nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione 

denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 

comma 3 del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000. 

 
Lì, _______________       
   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                       F.to: dr. Tamà Giovanni 
 
 
 
 
 


