
  

 

 

        COMUNE DI RONCA’ 
                    Provincia di Verona 
                                                     _____________________ 

 
 
 

 
           COPIA 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Spedita il  ________________  Prot. N. _______                             N. 16 Reg. Delib. 
 
 
ADUNANZA ORDINARIA            DI PRIMA CONVOCAZIONE 
 

Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) – Determinazione aliquote e detrazioni per 
l’anno 2013. 

  
 
L’anno 2013 addì VENTOTTO del mese di GIUGNO alle ore 19.00 nella sala delle 
adunanze consigliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in adunanza ordinaria di 
prima convocazione in seduta pubblica il Consiglio Comunale. 
 
Sono presenti: 
  Presenti Assenti 
    
  1 - TURRI Roberto  si  
  2 - ZAGO Alfredo si  
  3 - FATTORI Ruggero si  
  4 - VIOLA Federica si  
  5 - ZAMBON Beatrice si  
  6 - RUGGERONI Lorenzo  si 
  7 - MARCHETTO Lorenzo si  
  8 - GECCHELE Sandro si  
  9 - SIGNORATO Anna si  
10 - TIRAPELLE Ivano si  
11 - DA CAMPO Attilio si  
12 - BRUNELLO Palma si  
13 - MANSOLDO Lorella  si 

14 - NIERO Attilio si  
15 - TASONIERO Sandro  si 
16 - BOCHESE Giamberto  si 
17 - PADOAN Antonio  si 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Dott. VINCENZO ARAMINI 
 
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. TURRI ROBERTO, assunta la 
presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sopra 

 

L’OGGETTO SOPRA INDICATO 
depositato nei termini di legge nella sala delle adunanze. 



  

 
OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) – Determinazioni aliquote e detrazioni per l’anno 

2013. 
 

 
PARERI ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativo-Contabile formula parere 
FAVOREVOLE di regolarità tecnica e contabile in relazione alla proposta di deliberazione in 
oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.- 

Roncà, 24.06.2013 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 
AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

f.to Roberto Turri 
 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATI: 
 il D.L. n.52/2012 convertito nella Legge n.106/2012; 
 il D.L. n.83/2012 convertito nella Legge n.134/2012; 
 il D.L. n.174/2012 convertito nella Legge n. 213/2012; 
 il D.L. n.179/2012 convertito nella Legge n.221/2012; 
 la Legge 24/12/2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013); 

 
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l’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, ed il D.L. n 16 del 
02/03/2012, coordinato con la Legge di conversione 26/04/2012 n 44; 

 
DATO ATTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 

2015; 
 

RILEVATO che l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati, 
aree fabbricabili e terreni agricoli, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa; 

 
VISTO altresì l’art 14, comma 6, del citato D.Lgs. n 23/2011, che stabilisce: “E’ 

confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art 52 del citato 
decreto legislativo n 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 
 

DATO ATTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n 446, provvedono a: “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”; 
 

ATTESO che l’art 13 del D.L. n. 201/2011 stabilisce: 

a. al comma 6, che l’aliquota base, pari allo 0,76%, può essere modificata, con deliberazione di 
Consiglio Comunale, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali; 

b. al comma 7, che l’aliquota ridotta allo 0,40% per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze, può essere modificata in aumento e diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 

 
VISTO, altresì, il relativo Regolamento Comunale IMU approvato con delibera di Consiglio 

Comunale n. 2  del 20/03/2012; 
 
 



  

 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n.228 

(Legge di stabilità 2013) viene stabilito, 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, che il comune incasserà il 
100% dell’imposta con esclusione delle cat. D; 
 

VISTO che il gettito stimato per l’anno 2013  garantirà il necessario equilibrio di bilancio 
nonché il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e l’assolvimento dei compiti istituzionali, senza 
la necessità di variare le aliquote rispetto al 2012; 
 

RITENUTO, pertanto, di confermare per l’anno 2013 le aliquote e le detrazioni 
dell’imposta municipale propria, come deliberate per l’anno 2012; 
 

DATO ATTO che la competenza a deliberare è propria del Consiglio Comunale come 
espressamente indicato nel comma 156 dell’art 1 della Legge 27 dicembre 2006 sopra richiamata; 
 

CONSIDERATO che il comma 169 dell’art 1 della legge 27 dicembre 2006 n 296 
stabilisce 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, con effetto dal 
primo gennaio dell’anno di riferimento; 
 

VISTO l’art. 10, comma 4 quater della Legge n. 64 del 06/06/2013 di conversione del D.L. 
n. 35/2013  che ha differito, per l’anno 2013, l’approvazione del Bilancio di Previsione da parte 
degli enti locali  al 30 settembre 2013; 
 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale delle entrate; 
 

DATO ATTO che la proposta è corredata dai prescritti pareri favorevoli espressi per 
quanto di competenza dal Responsabile dell’Area Economica e Finanziaria (regolarità tecnica e 
contabile) ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 

PRESENTI n. 12,  con voti  favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 
1) DI DETERMINARE le aliquote IMU per l’anno 2013, così come di seguito riportato: 
 

a. 0,4 % per l’abitazione principale e per la relativa pertinenza e si detraggono, fino a 
concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il 
quale si protrae tale destinazione. Qualora l'unità immobiliare sia 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. Anche per l’anno 2013, la 
detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età 
non superiore a ventisei 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 400,00;  

b. 0,4% per l’abitazione principale e per la relativa pertinenza, nonché la relativa detrazione, si 
applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504, vale a dire al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, in proporzione alla quota 
posseduta, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di 
altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è 
ubicata la casa coniugale;  



  

c. 0,4% per l’abitazione principale e per la relativa pertinenza e la relativa detrazione, si 
applicano anche ai soggetti di cui all’art. 3, comma 56, della Legge 23.12.1996, n. 662, vale 
a dire agli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione principale non risulti locata;  

d. 0,76 per cento per tutte le altre fattispecie immobiliari residuali; 
e. Esenzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del 

decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, in quanto l’ISTAT ha riconosciuto il Comune di 
Roncà come “parzialmente montano” 

f. Esenzione per i terreni agricoli ricadenti nel Comune di Roncà ai sensi dell’art. 7, comma 
1, lett. h) del D.Lgs. 504/1992; 
 

2) DI DISPORRE che copia della presente deliberazione venga allegata al bilancio di previsione, 
esercizio finanziario 2013, e pluriennale 2013- 2015; 

 
3) DI INVIARE copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione, al fine della pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, dando atto che tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 
dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446. 

 
Successivamente, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4^ comma, del 
D.Lgs. n. 267/2000. 



  

 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

               IL PRESIDENTE                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
           f.to  Roberto Turri                                                           f.to   Vincenzo Aramini 
 
 
 

 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per 15 giorni 

consecutivi: 

- mediante affissione all’albo pretorio comunale (art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000) 

- nell’albo pretorio online di questo Comune (art. 32, comma 1 della Legge n. 69/2009) 

Roncà, 12.07.2013 
LA DICHIARANTE 

f.to  Emanuela Armotti 
 
 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Li, 12.07.2013 
                          
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini, non essendo soggetta a 

controllo, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 in data ______________. 

 
Roncà, ________________                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 
 
 

 

 


