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COMUNE DI MOZZECANE 
 

PROVINCIA DI VERONA 
______________ 

 
 

REG. DEL. N° 25 COPIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 

Seduta Pubblica di Prima convocazione 
 
 
 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2013.  
 
 
 
 

L’Anno  duemilatredici  addì  ventiquattro  del mese di luglio  alle ore 20:15, a seguito di 
regolari inviti, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale di 
Mozzecane. 
 
 

All’appello risultano 
 
   PICCININI TOMAS Presente  
MARTELLI MAURO Presente 
FACCIOLI SIMONE Presente  
FACCIOLI ANTONIO Presente 
LICCARDO FRANCESCO Presente  
PRATI JACOPO Presente 
MARCONI SIMONETTA Presente  
ZERMINIANI GRAZIANO Assente 
MARCHINI DAVIDE Presente  
FORTUNA SABRINA Presente 
BEGNONI PAOLO Assente  
BONETTI ELIA Presente 
PIETROPOLI ANTONELLA Presente  
FORONCELLI LIVIO Presente 
TREMATORE ANTONIO Assente  
FORONCELLI MICHELANGELO Presente 
ANSELMI GINO Presente  
  
   
 

Assiste all’adunanza il Segretario dott. BOTTA FRANCESCO. 
 

Il Sig. PICCININI TOMAS, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, 
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare 
sull’oggetto sopraindicato. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IM POSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2013. 
    
 
L’Assessore al bilancio illustra la sottoriportata proposta di deliberazione: 
 
Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 

dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è stata 
anticipata all’annualità 2012; 

 
Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo 

Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli relativi all’Imposta municipale propria; 
 
Visto l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha riservato allo Stato 

il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo contestualmente la riserva statale 
relativamente alle altre categorie di immobili; 

 
Visto l’art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha sancito la 

facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per 
cento prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (mentre per 
questa specifica categoria è esclusa la possibilità di diminuire l'aliquota, in considerazione della 
riserva statale); 

 
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, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 

dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 
23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 
52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 

 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono 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. 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, € 200,00 
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 € 50,00 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; 

- 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; 
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Visto l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (comma inserito dall'art. 4, 

comma 5, lett. l), D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, 
n. 44 e, successivamente, così sostituito dall’ art. 10, comma 4, lett. b), D.L. 8 aprile 2013, n. 35, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64): “A decorrere dall'anno di imposta 
2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti 
dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella 
suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero 
dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei 
comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di 
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al 
comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base 
dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda 
rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con 
eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla 
data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di 
cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 
termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”. 

 
Vista la circolare ministeriale n. 3/DF del 18.05.2012, contenente chiarimenti sull’applicazione 

dell’IMU, secondo cui: “la norma prevede che i comuni possono aumentare l'importo della 
detrazione di € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di 
bilancio. Tale facoltà può essere esercitata anche limitatamente a specifiche fattispecie meritevoli di 
tutela, fermi restando, ovviamente, i criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione”; 

 
Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le 

tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione e che 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; 

 
Considerato che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013 è 

fissato al 30 settembre 2013, come stabilito dall’art. 10, comma 4-quater, del D.L. 35/2013 
convertito in Legge 64/2013, che ha modificato l'art. 1, comma 381, della Legge n. 228/2012; 

 
Vista l'esigenza di mantenere le aliquote IMU applicate nell’anno 2012, al fine di garantire gli 

equilibri di bilancio in considerazione dei tagli operati per l'anno 2013 sulle spettanze erariali; 
 
Visto l’art. 1, comma 444, della Legge n. 228/2012, che consente ai Comuni, ai fini di 

ripristinare gli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, di 
modificare le tariffe e le aliquote relativi ai tributi di propria competenza entro il 30 settembre 2013; 

 
Visto il D.L. n. 54 del 21/05/2013, nel quale viene stabilito: 

- art. 1, comma 1: nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell’imposizione 
fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e 
sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l’articolazione della potestà impositiva a livello 
statale e locale … il versamento della prima rata IMU è sospeso per l’abitazione principale e 
relative pertinenze (esclusi fabbricati cat. A/1, A/8, A/9), terreni agricoli e fabbricati rurali; 
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- art. 2, comma 1: la riforma di cui all’art. 1 dovrà essere attuata nel rispetto degli obiettivi 
programmatici indicati nel documento di economia e finanza 2013 come risultante dalle relative 
risoluzioni parlamentari e, in ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti dall’Italia in ambito 
europeo. In caso di mancata riforma entro la data del 31 agosto 2013 continua ad applicarsi la 
disciplina vigente ed il termine di versamento IMU per le tipologie di fabbricati sospesi è fissato al 
16 settembre 2013; 

 
Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, che 

sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione del presente atto; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

 
 

P R O P O N E 
 
1. di approvare per l’annualità 2013 le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria 

come indicate nella seguente tabella: 
 

       Tipologia imponibile Aliquota 
Aliquota ridotta (abitazione principale e relative pertinenze) 0,4% 
Aliquota ridotta 
(fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993) 

0,2% 

Aliquote di base (tutti gli altri immobili) 0,92% 
 

  
2. di stabilire, anche per l’annualità 2013, l'elevazione ad € 300,00 dell'importo della 

detrazione di € 200,00 prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge 
n. 214/2011, per l’abitazione principale e le relative pertinenze, nel caso in cui sia dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale un 
soggetto con certificazione di invalidità al 100%; 

 
3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze; 
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OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IM POSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2013. 
 
 
Il Sindaco lascia la parola all’assessore Marconi per la illustrazione della proposta di delibera in esame: 
 
Marconi: le aliquote sono rimaste le stesse del 2012, ossia il 9,2 per mille per tutti i fabbricati e il 4 per 
mille per l’abitazione principale. 
 
Foroncelli Livio: c’è un aumento dell’IMU del 30 % come entrate. Crediamo che il 9,2 per mille sia 
eccessivo e perciò siamo contrari. 
 
Martelli: sono d’accordo anch’io che è eccessivo, ma la situazione è questa. Hanno prorogato 
l’approvazione dei bilanci a fine settembre e non c’è nessuna certezza. L’anno scorso le previsioni degli 
uffici sono state perfettamente azzeccate e hanno in qualche modo creato il pareggio di bilancio; 
quest’anno siamo di fronte ad una ulteriore modifica dell’assetto tributario per quanto riguarda l’IMU 
perché mentre lo scorso anno c’era una certa distribuzione tra i Comuni e lo Stato, quest’anno ce n’è 
un’altra per cui siamo ancora costretti a lavorare con delle stime. A titolo previsionale bisogna cercare 
di avere qualche statistica per fare dei correttivi. E’ facile per la minoranza dire che l’aumento è 
eccessivo, ma dobbiamo evitare che il Comune vada in default. Alla fine occorre far quadrare i conti 
perché le sanzioni per lo sforamento del patto sono pesantissime. Se le amministrazioni riusciranno a 
mantenere i servizi saranno brave, perché da quest’anno i trasferimenti da parte dello Stato saranno pari 
a zero. Ricordo che altri Comuni hanno aumentato ben più di noi. 
 
Foroncelli Livio: rimane il fatto incontestabile che con Tares, Imu e Irpef i cittadini sono stanchi. 
 
Esaurita la discussione, il Sindaco pone in votazione; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista l’allegata proposta di deliberazione relativa all’oggetto; 
 
Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi dell’art. 49 

comma 1 del D. Lgs. 267/2000; 
 
Sentiti gli interventi come sopra riportati. 
 
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 267/2000; 
 
Considerata la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si 

recepiscono nel presente provvedimento; 
 
Posta ai voti la proposta in esame, si ottiene il seguente risultato: 
 
Presenti n. 14 
Con voti favorevoli 10 
Contrari n. 4 (Pietropoli, Foroncelli Livio, Foroncelli Michelangelo e Anselmi) 
Astenuti // 
 
Espressi nella forma di legge 
 

DELIBERA 
 
Di approvare integralmente l’allegata proposta di deliberazione, che viene inserita nel presente atto 

come parte integrante e sostanziale del medesimo. 
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Successivamente il Consiglio Comunale; 
 
Presenti n. 14 
Con voti favorevoli 10 
Contrari n. 4 (Pietropoli, Foroncelli Livio, Foroncelli Michelangelo e Anselmi) 
Astenuti // 
 
Espressi nella forma di legge 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° 
del D. Lgs. 267/2000. 
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AI SENSI DELL’ART. 49 COMMA 1° DEL DECRETO LEGISLAT IVO 18.08.2000 N. 267. 
 
 
 

Oggetto:  
 APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2013. 

 
 
 
 
 
Il Responsabile del Servizio MANTOVANI KATIA esprime parere Favorevole  in ordine 
alla regolarità tecnica. 
 
Lì,16-07-13 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to MANTOVANI KATIA 
 
 
 
 
 
Il Responsabile del Servizio MANTOVANI KATIA esprime parere Favorevole  in ordine 
alla regolarità contabile. 
 
Lì,16-07-13 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to MANTOVANI KATIA 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
 IL SINDACO – PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to PICCININI TOMAS F.to BOTTA FRANCESCO 
 
 
 
 
 
 
La presente copia è conforme all’originale ed un esemplare della stessa è stata pubblicata 

nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 13-08-2013. 

 
 
 
Mozzecane, lì 13-08-2013 
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI 
                                                                            Dott.ssa Elisabetta Soave 
 
 
 
 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua 

pubblicazione ai sensi dell’art. 134 comma 3° del D ecreto Legislativo 18.08.2000 n. 267. 

 
 
 
Mozzecane, lì _______________ 
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI 
                                                                            Dott.ssa Elisabetta Soave 
 
 
 
 
 


