
COPIA 

 

COMUNE DI BONAVIGO  
PROVINCIA DI VERONA 

    

N.   09  REG. DELIB. 
 
 

  VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U. – ANNO 2013 -. 
 
 
 
 
L’anno 2013 addì UNDICI  del mese di OTTOBRE alle ore 20,30 nella Sala Consiliare presso la 
sede comunale, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA  in seduta 
PUBBLICA  di PRIMA  convocazione il CONSIGLIO COMUNALE. 
 
 
 Presente Assente 
 
1.   GOBBI ERMANNO X  
2.   FONTANA LUIGI  X  
3.   ZANETTI CRISTIAN  X 
4.   BICEGO MANUEL X  
5.   BERTOLINI ROBERTO X  
6.   GAMBIN SILVIA X  
7.   MASOTTO MARCO  X  
8.   VINCENZI DANIELE X  
9.   ZONZIN CRISTINA X  
10. BERTOLINI GIAMPIETRO X  
 
Partecipa alla riunione il  Segretario Comunale Dott. Giovanni Tamà. 
Constatato il numero degli intervenuti il Sig. GOBBI ERMANNO –  Sindaco - assunta la 
presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare circa 
 

L’OGGETTO SOPRAINDICATO 
 

depositato nei termini previsti dallo Statuto. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Consiglio Comunale del 11.10.2013        Ore 20,30 
 

N. 09 
 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U. – ANNO 2013 -. 
 

        Presenti: N. 9 

        Assenti: Zanetti Cristian 
             
Il Sindaco – Presidente illustra la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “APPROVAZIONE 
ALIQUOTE I.M.U. – ANNO 2013 -. ” e da lettura della proposta di deliberazione. 
 
Aperta la discussione intervengono: 
Il Consigliere Vincenzi nel dare atto che le aliquote IMU sono rimaste invariate rispetto 
all’esercizio finanziario precedente, tuttavia sottolinea come già nella seduta dell’anno precedente il 
gruppo di minoranza aveva votato contro la proposta. Dichiara, quindi, il voto contrario del gruppo 
di minoranza per il fatto che le aliquote in discussione non sono state abbassate. 
Il Sindaco sottolinea la lungimiranza dell’Amministrazione nell’aver calibrato già nell’anno 
precedente le aliquote senza bisogno di ritocchi nell’anno corrente. 
 
Chiusa la discussione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

• udita la relazione del Sindaco – Presidente; 
• richiamate le disposizioni di cui all’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 
• preso atto della proposta di deliberazione avente per oggetto: “APPROVAZIONE ALIQUOTE 

I.M.U. – ANNO 2013 -.”; 
• rilevato che sulla proposta di deliberazione (allegata), sono stati acquisiti i prescritti pareri di 

rito; 
 
Con voti favorevoli SEI, contrari TRE (Vincenzi, Zonzin, Bertolini Giampietro), astenuti 
NESSUNO  su N. 9 presenti e votanti, voti espressi nelle forme di Legge; 
 

DELIBERA 
 

di approvare integralmente la proposta di deliberazione allegata avente per oggetto: 
“APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U. – ANNO 2013 -.”. 
 
ed inoltre, su proposta del Presidente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti favorevoli SEI, contrari TRE (Vincenzi, Zonzin, Bertolini Giampietro), astenuti 
NESSUNO  su N. 9 presenti e votanti, voti espressi nelle forme di Legge; 
 
 

DELIBERA 
 

1. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
 



 
 
 
 
 

APPLICAZIONE ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS.VO N. 267 DEL 18.08.2000 
ESAME PROPOSTA DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE  

 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U. – ANNO 2013 -.  
 
RICHIAMATO il Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n.201 (denominato “Salva Italia”), convertito 
nella legge 22dicembre 2011, n.214, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il  
consolidamento dei conti pubblici; 
 
VISTO in particolare, l’articolo 13 del citato decreto, che anticipa in via sperimentale l’attivazione 
dell’imposta municipale propria (IMU), a decorrere dal 1 gennaio 2012, in base agli articoli 8 e 9 
del D. Lgs. 23/2011; 
 
RICHIAMATO l’art.1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n.228 (Legge di stabilità 2013), 
il quale, nell’abolire la quota di riserva a favore dello stato prevista dal comma 11 dell’art.13 avanti 
citato, ha altresì stabilito, per gli anni 2013 e 2014: 
a) Che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 

calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sia d’integrale spettanza dello Stato; 
b) Che i comuni, sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, possono 

aumentare l’aliquota standard sino ad un massimo di 0,30 punti percentuali; 
c) La soppressione del Fondo Sperimentale di riequilibrio (ovvero dei trasferimenti statali) e la 

contestuale istituzione di un fondo di solidarietà comunale alimentato con quota parte del gettito 
IMU di spettanza dei comuni, oltre che di risorse stanziate con il bilancio statale, con la 
funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono ai bilanci comunali per effetto 
delle disposizioni sopraccitate; 

 
RICHIAMATO il regolamento per l’applicazione della Imposta Municipale Propria (IMU) 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 30/06/2013; 
 
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 23 in data 27/09/2012 di rideterminazione 
delle seguenti aliquote IMU per l’anno 2012: 
� 0,94 per cento Aliquota di base; 
� 0,50 per cento Aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto 

passivo e relative pertinenze; 
� 0,20 per cento Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-bis, 

del Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994); 
 
CONSIDERATA la necessità, in sede di approvazione dello schema di bilancio di previsione 2013-
2015, di definire la politica tributaria e tariffaria dell’ente; 
 
VISTO il comma 1 dell’articolo 1 del D.L. 21/05/2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 18/07/2013, n. 85, il quale aveva disposto che 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, e  la  deducibilità  ai  fini della determinazione del 
reddito di impresa  dell'imposta  municipale propria relativa agli immobili utilizzati per  attività  
produttive, 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,  nonché   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. 

 
VISTO il comma 1 dell’articolo 1 del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102 il quale dispone che 
per l’anno 2013 non è dovuta la 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, relativa agli immobili di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 
2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 luglio 2013, n. 85; 
 
VISTO, altresì, l’articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, il quale dispone, tra l’altro, 
disposizioni in materia di IMU che entrano in vigore dall’esercizio finanziario 2013 e più 
precisamente: 
a) per l’anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 

13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

b) al comma 10, sesto periodo, le parole “alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504” sono sostituite dalle seguenti: “agli 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 de decreto del Presidente della Repubblica 24.07.1977, n. 
616; 

c) Ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità immobiliari appartenenti 
alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative 
pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate ad abitazione principale; 

d) Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini della 
applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l’abitazione principale e le relative 
pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica 
unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 
dipendente  delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del 
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, del personale appartenente alla carriera prefettizia. 

 
DATO atto, altresì, che  l’articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, stabilisce ulteriori 
disposizioni in materia di IMU che entrano in vigore dall’esercizio finanziario 2014; 
 
VALUTATO, alla luce delle disposizioni normative sopra richiamate, e valutata – alla data odierna 
– la mancanza di certezza nell’applicazione della norma, tenuto conto che il D.L. 31/08/2013, n. 
102, deve ancora essere convertito in legge e che l’eventuale conversione potrà apportare ulteriori 
modifiche all’attuale disciplina in materia di I.M.U.; 
 
RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto mantenere invariato il vigente regolamento 
comunale in materia di I.M.U., dando atto che troveranno applicazione le disposizioni puntuali 
stabilite nelle norme legislative inerenti alla fattispecie trattata, intendendo recepite ed 



integralmente acquisite al vigente regolamento I.M.U. tutte le successive modificazioni ed 
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
 
RICHIAMATO  il comma 1dell’articolo 8 del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, il quale ha 
previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli 
enti locali e' differito al 30 novembre 2013; 
 
DATO atto che i sensi del comma 2, dell’articolo 8 del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, in 
deroga a quanto previsto dall’articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito,con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta municipale 
propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun 
comune; 
  

S I    P R O P O N E 
 
1. Di richiamare la premessa a formare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
2. Di rideterminare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 comma 5 lett. i della legge 26.04.2012 n. 

44,  per l’esercizio 2013 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Unica in questo Comune: 
 
3. 0,94 per cento Aliquota di base (valevole anche per gli immobili di categoria “D”); 

 
4. 0,50 per cento Aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del 

soggetto passivo e relative pertinenze; 
 

5. 0,20 per cento Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-
bis, del Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994); 

 
6. Di stabilire le seguenti detrazioni d’imposta per l’abitazione principale e relative pertinenze 

del soggetto passivo per l’anno 2013: 
 

1. Euro 200,00 a favore dei soggetti passivi residenti o che dimorano abitualmente, con 
maggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 
dimorante abitualmente o residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto di quella di base, 
non può superare l’importo massimo di euro 400,00; 

 
7. Di dare  atto che i sensi del comma 2, dell’articolo 8 del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, 

in deroga a quanto previsto dall’articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito,con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta municipale 
propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di 
ciascun comune; 

 
8. Di dichiarare il presente provvedimento  immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del 

D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
FASE ISTRUTTORIA: ACQUISIZIONE DEI PARERI  

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Si esprime parere __________FAVOREVOLE_________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Bonavigo, li _____16.09.2013_________        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (_D.4__Q.F.) 
 
                        F.to Rag. Fulvio Bertoldo 
 
*************************************************** ***************************** 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Si esprime parere _____________FAVOREVOLE___________________ sotto il profilo contabile. 
 
Bonavigo, li ______16.09.2013________  IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA (_D.4__ Q.F.) 
 
                        F.to Rag. Fulvio Bertoldo 
 
*************************************************** ***************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
             IL PRESIDENTE     IL  SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to      Ermanno Gobbi     F.to     Dott. Giovanni Tamà 
 
  
                  
*************************************************** ***************************** 
 
 
 
La presente copia è conforme all’originale ed un esemplare della stessa verrà affisso all’albo 
pretorio in data odierna e vi rimarrà per la durata di giorni 15 consecutivi. 
 
 
BONAVIGO lì 17 ottobre 2013   IL RESPONSABILE SETTORE AMM.VO 
                       F.to Dr. Bruno Framarin 
 
 
 
*************************************************** ***************************** 
 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai 
sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 
 
BONAVIGO lì .............................   IL RESPONSABILE SETTORE AMM.VO 
                          Dr. Bruno Framarin 
 
 
 
 
*************************************************** ***************************** 
 
 
 
 


