
COMUNE DI SOAVE
Provincia di Verona

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Numero 20 del 29-06-12

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica

Oggetto: ALIQUOTE I.MU. 2012. DETERMINAZIONI.

L'anno  duemiladodici il giorno  ventinove del mese di giugno alle ore 20:30, nella residenza municipale.
Si è riunito , previa osservanza delle formalità di legge, il Consiglio Comunale.

GAMBARETTO LINO P CONSOLARO MATTEO P
TEBALDI GAETANO P ZAGO ALICE P
IANNOTTA VITTORIO P BERTOLAZZI LUIGINO P
RESI NAZZARENA P PRESSI MATTEO P
ZANSAVIO MASSIMO P TERRANOVA LUCIANO P
VETRANO MARCO A  

Presenti n.  10 Assenti n.   1.

Riconosciuta legale l’adunanza, il Sig. GAMBARETTO LINO nella sua veste di SINDACO assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta, alla quale partecipa il SEGRETARIO Comunale dr. ZAMPICININI GABRIELLA.

Nr. _________ Reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 - c.1 - D.Lgs.vo   18.08.2000, n.267)

Certifico io sottoscritto RESPONSABILE P.O.1,  che
copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo
Pretorio, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, dal
giorno __________________

Addì _______________

IL RESPONSABILE P.O.1
GUADIN ANGELO
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Del. n. 20 del 29.06.12 Oggetto: Aliquote I.M.U. 2012. Determinazioni.

Presenti:  n. 10 Consiglieri
Assenti:  n. 1 Vetrano Marco (Soave Domani)

Il Sindaco comunica di aver già illustrato e discusso il punto n. 4) dell’o.d.g. contestualmente con il punto
3), inerente l’approvazione del regolamento IMU.
Comunica di inserire in questa proposta,  l’osservazione presentata in data 29.06.2012 del gruppo Alternativa
Civica per Soave e Frazioni riguardante le aliquote IMU 2012

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL RESPONSABILE P.O. N. 2 AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Premesso che con Decreto n. 7 del 30.12.2011, il Sindaco del Comune di Soave ha nominato il
dipendente Franco Bonomi responsabile della posizione organizzativa n. 2 e prorogato con decreto
n. 2/12;

Dato atto che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 241 del 24 dicembre 2011, esecutiva, sono
stati autorizzati i responsabili di posizione organizzativa ad adottare gli atti di gestione riguardanti
le attività istituzionali per l’esercizio provvisorio 2012;

Valutato che ai sensi dell’art. 42 D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267 è competenza dei Consigli
Comunali “… f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle
relative aliquote”;

Considerato l’art. 1, comma 156 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Finanziaria 2007:
“all’articolo 6, comma 1, primo periodo del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la parola
comune è sostituita dalle seguenti: consiglio comunale”, stabilendo quindi – ex lege –
l’obbligatorietà dell’approvazione “delle aliquote e dell’imposta da parte dell’Organo Consiliare;

Valutato l’art. 7 “Federalismo fiscale municipale” del D. Lgs. 23/2011 laddove è detto che “in
attuazione della citata legge n. 42/2009 e successive modificazioni, per il finanziamento dei
comuni, in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli articoli 8, c. 1 e 11, c. 1 a decorrere
nell’anno 2014 sono introdotte nell’ordinamento fiscale le seguenti due nuove forme di imposizione
municipale:

una imposta municipale propria;
una imposta municipale secondaria

Visti gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011 “Imposta municipale propria”  laddove è disciplinato detto
tributo, formulandolo sui principi dell’Imposta Comunale sugli Immobili.

Considerato che l’art. 13 del D.L. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, anticipa “in via sperimentale” e per tutti i comuni del territorio
nazionale l’applicazione dell’imposta municipale propria per il triennio 2012 – 2014, rimandando al
2015 l’applicazione dell’I.MU. a regime (come prevista dal D. Lgs. 23/2011).

Preso atto che con deliberazione Consiliare è stata istituita l’Imposta Municipale Propria nel
territorio di Soave, con l’approvazione dell’apposito regolamento municipale (fonte – atto di rango
secondario).

Espresso che gli elementi fondanti l’I.MU., come prevista dal Decreto Legislativo n. 23/2011 e dal
Decreto Legge n. 201/2011 e quindi alle condizioni c.d. “di base”, possono così riassumersi:
1. relativamente all’abitazione principale:

le pertinenze – categorie catastali C/2, C/6, C/7 – sono quantificate nella misura massima di
una unità per ciascuna delle categorie;
l’aliquota di base è al 4 per mille;
la detrazione base è di € 200,00;
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la detrazione è maggiorata di € 50,00 per ogni figlio convivente e minore di 26 anni, fino al
massimo di € 400,00;

2. relativamente ai fabbricati rurali strumentali ex D.L. 557/93, art. 9, c. 3–bis:
aliquota al 2 per mille;

3. relativamente agli altri fabbricati:
l’aliquota ordinaria di base è del 7,6 per mille;

4. relativamente ai terreni agricoli:
l’aliquota ordinaria di base è del 7,6 per mille;

5. relativamente alle aree edificabili;
il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di
imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità,
alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno
necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi
analoghe caratteristiche.

Considerato che la quota riservata allo Stato è dovuta dal contribuente contestualmente al
pagamento dell’I.MU., da effettuarsi esclusivamente tramite modello “F24”;

Preso atto che è riservata allo Stato la metà del gettito I.MU. a disciplina c.d. “di base”,
escludendo dal calcolo “l’abitazione principale” e gli “immobili rurali strumentali” il cui gettito va
integralmente ai Comuni.

Preso atto che la normativa I.MU. (D.L. 201/2011) ha abrogato la facoltà precedentemente
introdotta dall’art. 59 del D. Lgs. 446/97 di assimilazione all’abitazione principale – ergo di
prevedere le condizioni favorevoli dell’abitazione principale, rispetto agli “altri fabbricati” – della
dimora concessa in uso ai parenti di grado stabilito, già prevista dall’I.C.I.;

Preso atto che ai fini I.MU. il potere generale conferito dall’art. 52 del D. Lgs. 446/97 deve essere
coordinato con la disciplina del nuovo tributo che pone limiti stringenti alla potestà regolamentare,
soprattutto in considerazione della previsione della riserva della quota erariale di cui al comma 11
dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011.

Specificato che il comma 12 bis, ultimo periodo, dell’art. 13 del D.L. 201/201 – introdotto dalla
legge di conversione del D.L. 16/12 – prevede che i Comuni iscrivano nel bilancio di previsione
l’entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle Finanze
del Ministero dell’economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata nel
sito web www.finanze.gov.it. L’accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da
parte dello Stato dell’eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed
è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti
erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi
dell’accordo sancito dalla Conferenza Stato–Città–Autonomie Locali del 01.03.2012.
Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si prevede, sulla base del
gettito della prima rata dell’imposta municipale propria nonché dei risultati dell’accatastamento dei
fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite
nell’art. 13 del D.L. 201/2011 per assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per
l’anno 2012.
Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati ed in deroga all’art. 172 comma 1,
lett. e) del T.U. 267/00 e dell’art. 1, comma 169 del D. Lgs. 296/06 , i comuni possono
approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla
detrazione del tributo.

Acclarato che alla luce della norma succitata le deliberazione comunale I.MU. de qua ha in re ipsa
un potenziale carattere provvisorio, atteso l’aggiornamento dei dati da compiersi entro il 30
settembre 2012;
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Vista la delibera di  Giunta Comunale n. 6 Del 24.01.2012 ad oggetto: “nomina di funzionario
responsabile I.MU.P.”.

Preso atto del contenuto dell’art. 13, c. 15, del D.L. 201/2011, ossia 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’art. 52, c. 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;

Richiamati gli artt. 53 e 97 della Costituzione della Repubblica;

Considerato che l’art. 172, lett. e, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che al
bilancio di previsione sono allegate “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio
successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei
limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda
individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;

Considerato che l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede che “gli enti
locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo (…) e che tale
termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro del
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;

Considerato che il Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali, acquisita l’intesa
con il Ministro dell’Economia e delle finanze, con Decreto del 21 dicembre 2011, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale, ha disposto il rinvio al 31 marzo 2012 del termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2012 degli Enti Locali;

Considerato che il D.L. 216/2011 (mille proroghe) prevede lo slittamento al 30 giugno 2012 del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 degli Enti Locali;

Visti:
lo Statuto dell’Ente;
il vigente Regolamento comunale I.C.I.;
il vigente Regolamento di contabilità dell’ente;
il Bilancio di previsione 2012 in corso di formazione;
il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
il Decreto Legge 8 agosto 1996, n. 437 (convertito in Legge n. 556/96);
la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007);
la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008);
la Legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione in legge con modificazioni del D.L.
25.6.2008, n. 112, e in particolare l’art. 77 bis, comma 30;
la Legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Finanziaria 2009);
la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Finanziaria 2010);
la Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011);
il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica”;
il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale
municipale”;
il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria”;
il Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo”;
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il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il
consolidamento dei conti pubblici”;
il D.L. 29 dicembre 2011 n. 216 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”;
la Circolare di prot. n. 5343/2012/DF del 6 aprile 2012;
la Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012;
il D.L. 16/2012, conv. In L. 44/2012.

Dato atto della previsione del gettito dell’Imposta Municipale Propria per l’esercizio finanziario
2012, stimata dal Ministero dell’ Economia e delle Finanze e derivante interamente
dall’applicazione del tributo nel territorio di Soave di spettanza del Comune per € 1.251.715,00;

P R O P O N E     D I     D E L I B E R A R E

Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente riportate:

di stabilire l’imposta municipale propria per l’anno 2012 – alle condizioni “base”, ossia come1.
individuate dal D.L. 201/2011 – nella seguente misura:
1.1 aliquota del 4 per mille per i fabbricati costituenti abitazione principale ai fini I.MU.P.;
1.2 relativamente all’abitazione principale:
le pertinenze – categorie catastali C/2, C/6, C/7 – sono quantificate nella misura massima  di
una unità per ciascuna delle suddette categorie;
la detrazione base è di € 200,00;
la detrazione è maggiorata di € 50,00 per ogni figlio convivente e minore di 26 anni, fino al
massimo di € 400,00;

relativamente ai fabbricati rurali strumentali ex D.L. 557/93, art. 9, c. 3–bis:2.
2.1 aliquota al 2 per mille;

relativamente agli altri fabbricati:3.
3.1 l’aliquota ordinaria di base è del 7,6 per mille;

relativamente ai terreni agricoli:4.
4.1 l’aliquota ordinaria di base è del 7,6 per mille;

relativamente alle aree edificabili:5.
5.1 il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di
imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla
destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno
necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi
analoghe caratteristiche.

di dare atto della previsione del gettito dell’Imposta Municipale Propria per l’esercizio6.
finanziario 2012, stimata dal Ministero dell’ Economia e delle Finanze e derivante interamente
dall’applicazione del tributo nel territorio di Soave, di spettanza del Comune per una somma di
€ 1.251.715,00, suddivisa in: gettito per abitazione principale e pertinenze al netto delle
detrazioni € 214.806,00; gettito per altri immobili € 1.036.910,00;

di specificare che il comma 12 bis, ultimo periodo, dell’art. 13 del D.L. 201/2011 – introdotto7.
dalla legge di conversione (L. 44/2012) del D.L. 16/12 – prevede che i Comuni iscrivano nel
bilancio di previsione l’entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal
Ministero dell’economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata nel
sito web www.finanze.gov.it.
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di specificare che il comma 12 bis, ultimo periodo, dell’art. 13 del D.L. 201/2011 – introdotto8.
dalla legge di conversione (L. 44/2012) del D.L. 16/12 – stabilisce che con uno o più decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da
emanare entro il 10 dicembre 2012, si prevede, sulla base del gettito della prima rata
dell’imposta municipale propria nonché dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali,
alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite nell’art. 13 del
D.L. 201/2011 per assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012.

di specificare che il comma 12 bis, ultimo periodo, dell’art. 13 del D.L. 201/201 – introdotto9.
dalla legge di conversione (L. 44/2012) del D.L. 16/12 – stabilisce che entro il 30 settembre
2012, sulla base dei dati aggiornati ed in deroga all’art. 172 comma 1, lett. e) del T.U.
267/00 e dell’art. 1, comma 169 del D. Lgs. 296/06 , i comuni possono approvare o
modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del
tributo.

di dichiarare principio acclarato che alla luce della norma succitata la deliberazione comunale10.
I.MU. de qua ha in re ipsa un potenziale carattere provvisorio, atteso l’aggiornamento dei
dati da compiersi entro il 30 settembre 2012;

di indicare che il gettito dell’Imposta Municipale Propria per l’esercizio finanziario 2012 sarà11.
introitato nella risorsa 1.01.0015 – capitolo 11015 del Bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario 2012 in corso di formazione;

di prendere atto che la presente deliberazione avviene nel rispetto dell’equilibrio di bilancio12.
così come previsto dall’art. 8, comma 3, del Decreto Legislativo 504/1992;

di allegare copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione13.
del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2012 così come disposto dall’art. 172, c. 1,
lett. e) del D. Lgs. 267/00.

di rispondere al dettato normativo di cui all’art. 13, c. 15, D.L. 201/2011 a cura del funzionario14.
responsabile I.MU., ossia di trasmettere telematicamente i regolamenti e gli atti di deliberazione
al Ministero dell’Economia e delle Finanze – portale del Federalismo fiscale.

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

Il Sindaco procede con la votazione.

Presenti e votanti n. 10
Voti favorevoli n.   7 per l’approvazione
Voti contrari n.  //
Astenuti n.  3 Bertolazzi Luigino, Pressi Matteo, Terranova Luciano (Alternativa Civica per
Soave e Frazioni)

espressi nelle forme di legge

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

Vista la proposta del Responsabile di posizione organizzativa dell’Area Economico Finanziaria;

Visti il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e
alla regolarità Contabile sulla proposta di deliberazione, ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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Vista l’osservazione presentata in data 29.06.2012 dal gruppo Alternativa Civica per Soave e
Frazioni riguardante le aliquote IMU 2012,  che viene allegata alla presente sotto la lettera A);

Presenti e votanti n. 10
Voti favorevoli n.   7 per l’approvazione
Voti contrari n.  //
Astenuti n.  3 Bertolazzi Luigino, Pressi Matteo, Terranova Luciano (Alternativa Civica per
Soave e Frazioni)

espressi nelle forme di legge

D  E  L  I  B  E  R  A

di approvare la proposta di deliberazione di cui in premessa, così come posta in votazione, che
inserita nel presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale.

IL SINDACO propone al Consiglio Comunale di rendere il provvedimento, data l’urgenza,
immediatamente eseguibile;

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

RILEVATA  la  necessità  di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione,
allo scopo di consentire l’adozione dei provvedimenti relativi all’utilizzo delle risorse che, con il
presente atto, vengono allocate nel bilancio preventivo 2012.

VISTO il quarto comma, art. 134 del D.Lgs.vo n. 267/2000;

Presenti e votanti n. 10
Voti favorevoli n.   7 per l’approvazione
Voti contrari n.  //
Astenuti n.  3 Bertolazzi Luigino, Pressi Matteo. Terranova Luciano (Alternativa Civica per
Soave e Frazioni)

espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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Oggetto: ALIQUOTE I.MU. 2012. DETERMINAZIONI.

PARERI ART. 49 – D.Lgs.vo   n.  267/2000

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SULLA REGOLARITA’ TECNICA

Favorevole

data 19-06-12

Il Responsabile del servizio
F.to BONOMI FRANCO

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA SULLA REGOLARITA’ CONTABILE

Favorevole

data 19-06-12

Il Responsabile del servizio
F.to BONOMI FRANCO
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to  Il Presidente F.to Il SEGRETARIO
GAMBARETTO LINO dr. ZAMPICININI GABRIELLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

x Esecutiva ai sensi del 2° comma dell’art.127 del D.Lgs.vo   18 agosto 2000, n.267;

IL RESPONSABILE PO 1
GUADIN ANGELO

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Soave, li_______________

   IL RESPONSABILE P.O.1
   GUADIN ANGELO
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