
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A
Affissa all'Albo Pretorio

il   29/07/2013

PROVINCIA DI VERONA

COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA IMU ANNO 2013.  12 Nr. Progr.

06/07/2013Data

 2Seduta Nr.

Il SINDACO  ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala delle Adunanze, oggi 06/07/2013 alle 

ore 09.00 in adunanza Ordinaria di PRIMA convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei 

modi e nei termini previsti dallo Statuto Comunale.

Adunanza ORDINARIA, seduta di PRIMA Convocazione in data 06/07/2013 ore 09.00

Cognome e Nome Qualifica Presenza

Tessari Carlo SINDACO Presente

Brandiele Flaviano CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Costa Roberto CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Ramazzin Claudio CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Salvaro Giuseppe CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Savio Itala CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Bertuzzi Oriano CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Lorenzoni Giuseppe CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Martinelli Erio CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Rigon Valter CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Meneghello Michele CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Chiappini Michele CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Marini Gabriele CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Burti Luigi CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Salvaro Dorino CONSIGLIERE COMUNALE Assente

Carletto Antonio CONSIGLIERE COMUNALE Assente

Sordato Serafino CONSIGLIERE COMUNALE Assente

Totale Assenti 14Totale Presenti  3

Fatto l'appello nominale risultano:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Consolaro Giorgio.

TESSARI CARLO in qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, 

dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



IL SINDACO 
 
 Illustra l’argomento all’ordine del giorno ed apre la discussione; 
 
 Al termine 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Richiamato il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di 
federalismo Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta 
municipale propria; 
 

 Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 
22 dicembre 2011 e successive modifiche recante l’istituzione in via sperimentale 
dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata all’annualità 
2012; in particolare il c. 1 prevede che si applicano gli art. 8 e 9 del D. Lgs 23/2011 se 
compatibili con l’art. 13 del D.L. 201/2011; 
 
 Visto l’art. 1 del D.L. 21/05/2013, n. 54 che testualmente recita: “ ………………….  
per  l'anno  2013  il  versamento  della  prima   rata   dell'imposta municipale  propria  di  
cui  all'articolo  13  del  decreto-legge  6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge  22 dicembre 2011, n. 214,  e'  sospeso  per  le  seguenti  
categorie  di immobili:  
a)  abitazione  principale  e  relative  pertinenze,  esclusi   i fabbricati classificati nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9;   
b) unità' immobiliari appartenenti alle  cooperative  edilizie  a proprietà' indivisa, adibite  
ad  abitazione  principale  e  relative pertinenze  dei  soci  assegnatari,  nonchè   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, 
istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica  24  luglio  
1977,  n. 616;  
c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui  all'articolo  13, commi  4,  5  e  8,  del  decreto-
legge  6  dicembre  2011,  n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n.  214, e successive modificazioni. 
 
 Considerato che con effetto dall'anno 2013 e per l'anno 2014, il gettito dell'imposta 
municipale propria è destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante 
dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota 
standard dello 0,76 per cento; a tal fine sono state modificate le seguenti norme: 
- l’art. 1, comma 380 lettera a) della legge n. 228 del 20/12/2012 il quale prevede che al 
fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui 
all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014 e’ soppressa la riserva allo 
Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; 
- l’art. 1 lettera f) del comma 380 della legge n. 228/2012 secondo il quale è riservato allo 
Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge 
n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 
D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo 
periodo, del citato articolo 13; 



- lettera g) “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard 
dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del 
decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D”; 
 
 Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 
secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per 
cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 
 
 Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 
secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione 
principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in 
aumento o in diminuzione; 
 
 Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 
secondo cui: 
- 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; 
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 
euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 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; 
- i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza 
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha 
adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per 
le unità immobiliari tenute a disposizione; 
 
 Visto l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 dette deliberazioni, anche 
se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi 
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 
 Visto l’art. 13 comma 13 bis del D.L. 201/2011 il quale prevede che 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’art. 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 si intendono 
confermate di anno in anno. 
 
 Considerato che: si ritiene opportuno mantenere le aliquote e detrazioni invariate in 
assenza di certezza circa le risorse disponibili per il finanziamento del Bilancio; 
 



 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 
 Con voti unanimi favorevoli e n. 2 astenuti (Marini e Burti), espressi nelle forme di 
legge; 
 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare per l’annualità 2013 le aliquote da applicare all’Imposta municipale, nelle 
misure percentuali applicate nell’anno 2012, indicate nella seguente tabella: 
 

- aliquota abitazione principale comprese pertinenze: 0,4% 
- aliquota altri fabbricati: 0,98% 
- aliquota fabbricati cat. D (esclusi D5): .0,98% 
- aliquota fabbricati D5: 1,06% 
- aliquota fabbricati C/1: 0,965% 
- aliquota fabbricati C/2-C/6-C/7(non pertinenze ab.principale): 0,965% 
- aliquota fabbricati C/3-C/4-C/5(non pertinenze ab.principale): 0,965% 
- aliquota aree edificabili: 0,965%  
- aliquota aree agricole: 0,965% 
- aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2.% 
 
di confermare 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;  
 
di confermare che per l’anno 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è 
maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni (per 
un importo massimo di euro 400,00) purchè dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

 
2. di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 
del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 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. 
 
 3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, 4° comma del decreto legislativo n. 267/2000, con voti unanimi favorevoli e n. 2 
astenuti (Marini e Burti) espressi nelle forme di legge. 
 
 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 12 DEL 06/07/2013

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale

F.to  Tessari Carlo F.to Dott. Consolaro Giorgio

Il Presidente

Copia della presente è stata affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Consolaro Giorgio

Monteforte d'Alpone, 29/07/2013

Copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale

Dott. Consolaro Giorgio

Monteforte d'Alpone, 29/07/2013

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267, (T.U.E.L.)

Monteforte d'Alpone, 

F.to Dott. Consolaro Giorgio

Il Segretario Comunale

Tributi - Ufficio Ragioneria

PRATICA ASSEGNATA A:


