
 

COMUNE DI BOSCHI SANT’ANNA 

 Provincia di Verona 
________________________ 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 

 

O G G E T T O 

 
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – 

ANNO 2013. 

 

L’anno 2013  addì SETTE del mese di NOVEMBRE alle ore 20.40 nella sala delle adunanze, 

previa convocazione con avvisi scritti n. 4597 in data 31/10/2013 tempestivamente notificati, si è 

riunito il Consiglio Comunale. All’appello nominale risultano:  

 

 
   n.  COGNOME E NOME 

  

PRESENTE 

 

ASSENTE 

   giust. ingiust. 

  1 PASSARIN VINCENZINO X   

  2 GUGLIELMO MARCO X   

  3 TECCHIO GUSTAVO X   

  4 GIRARDI MAURO X   

  5 ZANINI ANTONELLA X   

  6 GIULIETTO ROBERTA X   

  7 MONDINI DENIS X   

  8 GATTI SIMONE X   

  9 COLTRO ALESSANDRO X   

10 TUMICELLI GIOVANNI X   

11 CALEARO GIAMPAOLO X   

12 DELLI PRISCOLI FERRUCCIO X   

13 BOTTAZZI ANTONIO X   

 

 

Partecipa all’adunanza il Sig. DR. SILVANO FOCACCIA in qualità di Segretario Comunale. 

 

Il Sig. VINCENZINO PASSARIN nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, 

riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

 

COPIA 



OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni dell’Imposta municipale propria (IMU) – Anno 
2013. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

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 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 
 
VISTO l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che, per gli anni 2013 e 
2014, 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. 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 allo 0,76 per cento, sino a 0,3 punti 
percentuali in aumento o in diminuzione; 
 
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 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, 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 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. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, secondo cui, a decorrere dall'anno di imposta 2013, 
l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti IMU decorrono dalla data di pubblicazione degli 
stessi nello specifico sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze; tale norma 
stabilisce che il versamento della prima rata IMU è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel 
predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta, il che avviene previa trasmissione 
della delibera in oggetto entro il 9 maggio; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 
maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 % dell'imposta dovuta 
calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente; il 



versamento a saldo è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 
novembre di ciascun anno di imposta (previa trasmissione della delibera entro il 9 novembre) pena 
l'utilizzo, da parte dei contribuenti, degli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento 
oppure, in mancanza, di quelli adottati per l'anno precedente; 
 
VISTO l’art. 1 del D.L. 21.05.2013, n. 54, convertito con L. 85 del 18.07.2013, che ha sospeso per 
l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria 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) unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonche' alloggi regolarmente 
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale 
pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' 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 l’art. 1 del D.L. 31.08.2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla L. 28.10.2013, n. 
124, che ha stabilito,  per l'anno 2013, la non debenza della prima rata dell'imposta municipale 
propria relativamente agli immobili per i quali il versamento dell’imposta era stato già sospeso 
dall’art.  1, comma 1, del D.L. 21 maggio 2013, n. 54, convertito dalla L. 18.07.2013, n. 85; 
 
VISTO l’art. 2 del citato D.L. 31.08.2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla L. 28.10.2013, 
n. 124, che ha introdotto ulteriori disposizioni in materia di IMU e precisamente: 

1. per l'anno 2013 non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria relativa ai 
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati (per il medesimo anno l’imposta municipale propria 
resta dovuta fino al 30 giugno); 

2. a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati 
costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e 
non siano in ogni caso locati; 

3. applicazione della detrazione prevista per l’abitazione principale 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 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;  

4. estensione dell’esenzione dall’imposta prevista dall’art. 7 del D.Lgs. 504/1992 agli immobili 
destinati allo svolgimento  di attività di ricerca scientifica, con decorrenza dal periodo di imposta 
2014;  

5. equiparazione all’abitazione principale per: 
a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, con decorrenza dal 01.07.2013; 
b) con decorrenza dal 01.01.2014, i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come 

definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà 
sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività 
sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 

6. con decorrenza 01.07.2013, non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della 
residenza anagrafica ai fini dell'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 (purché il fabbricato non sia censito nelle categorie 



A/1, A/8 o A/9), 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, nonche' dal 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, dal personale appartenente alla carriera prefettizia; 
 
VISTO il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria”, approvato 
con delibera n. 18 del 26/09/2012 ; 
 
VISTA la delibera di C.C. n. 19 del 26/09/2012, con cui sono state approvate le aliquote e la 
detrazione IMU per l'annualità 2012; 
 
VALUTATO, alla luce delle ripetute integrazioni e modificazioni della disciplina dell’IMU 
succedutesi nel corso dell’esercizio 2013 di 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; 
 
RITENUTO, al fine di mantenere gli equilibri del bilancio annuale e pluriennale, di confermare le 
aliquote e le detrazioni  di base dell’imposta municipale propria così come previste dall’art. 13 del 
D.L. 201/2011, conv. con L. 214/2011; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, il termine 
previsto per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, stabilendo l’efficacia delle stesse a 
decorrere dal 01 gennaio dell’anno di riferimento; 
 
VISTO il comma 1 dell’art. 8, del D.L. 31.08.2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla L. 
28.10.2013, n. 124, che ha differito al 30.11.2013 il termine per l’approvazione dei bilanci di 
previsione per l’anno 2013; 
 
VISTI: 
- l’art. 13 del D.L.06.12.2011, n. 201, e successive modificazioni ed integrazioni; 
- l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012; 
- l’art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013; 
- l’art. 1 del D.L. 21.05.2013, n. 54, convertito con L. 85 del 18.07.2013; 
- il D.L. 102 del 31.08.2013, convertito con modificazioni dalla L. 28.10.2013, n. 124; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile dell’ufficio 
ragioneria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
CON VOTI favorevoli n. 10, contrari n. 3 (Bottazzi, Delli Priscoli e Tumicelli), astenuti n. 0 su n. 
13 consiglieri presenti e votanti espressi nei modi e nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 



1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

 
2) DI DETERMINARE, in conformità al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 

modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, per l'anno d'imposta 2013, agli effetti 
dell'imposta municipale propria, le seguenti aliquote: 

 
Tipologia immobile Aliquota 
 
abitazione principale e relative pertinenze 
 

 
aliquota 0,40 per cento 

immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che l’immobile non risulti locato 

 
aliquota 0,40 per cento 

fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis, del 
D.L. 557/1993 

 
aliquota 0,20 per cento 

 
immobili classificati nelle categorie catastali B    (ospedali, case 
di cura, asili, ecc.) 

 
aliquota 0,76 per cento 
 

 
immobili classificati nella categoria catastale D5 
(istituti di credito) 
 

 
aliquota 0,76 per cento 
 

 
immobili classificati nelle categorie catastali A (diversi 
dall'abitazione principale), C (escluse pertinenze abitazione 
principale) e D (escluso D5) 

 
aliquota 0,76 per cento 
 

 
aree edificabili 
 

 
aliquota 0,76 per cento 
 

 
terreni agricoli 
 

 
aliquota 0,76 per cento 
 

 
altre fattispecie di immobili 

 
aliquota 0,76 per cento 
 

 
3) DI DETERMINARE, per l'anno d'imposta 2013, agli effetti dell'imposta municipale propria, 

le eseguenti detrazioni: 
 

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 200,00, rapportati 
al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.  

 
b) la detrazione di cui alla lett. a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è 

aumentata di € 50,00 qualora nel nucleo familiare del proprietario o del titolare del diritto 
reale di godimento dell’immobile, ci siano uno o più portatori di handicap, parenti entro il 
secondo grado o affini entro il primo grado, certificati dalle autorità competenti al 100% di 
invalidità ai sensi dell’art. 4 della L. 104/1992, purchè dimoranti abitualmente e residenti 
anagraficamente nell'unità immobiliare;  



 
c) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50,00 euro 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, da intendersi, pertanto, in aggiunta alla detrazione base; 

 
4) DI DARE ATTO che con decorrenza 01.01.2013 il gettito dell’IMU spetta interamente al 

Comune a parte il gettito  derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, calcolato all’aliquota standard dello 0,76 per cento, che è riservato allo Stato; 

 
5) DI DISPORRE l’invio della presente deliberazione tariffaria al Ministero dell’economia e 

delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art.10, comma 4, lett. b; 
del D.L. 08.04.2013, n. 35; 

 
6) DI DARE ATTO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 del D.L. 102/2013, per l’anno 

2013, in deroga a quanto previsto dall’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, le 
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni acquistano efficacia a 
decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve 
avvenire entro il 9 dicembre 2013; 

 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
CONSIDERATA l’urgenza di dare attuazione al presente atto; 
 
VISTO il quarto comma dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
CON VOTI favorevoli n. 10, contrari n. 3 (Bottazzi, Delli Priscoli e Tumicelli), astenuti n. 0 su 
n. 13 consiglieri presenti e votanti espressi nei modi e nelle forme di legge; 
 

 
DELIBERA 

 
1) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 

43, D. Lgs. n. 267/2000. 
 

Breve relazione del Sindaco. 
 
Il Consigliere Tumicelli conferma anche per quest’anno il suo voto contrario all’IMU, come 
peraltro già fatto lo scorso anno. Sono sempre tasse che vanno a premere sui cittadini.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



SETTORE: UFFICIO RAGIONERIA 

 

OGGETTO DELLA PROPOSTA: Approvazione aliquote e detrazioni dell’Imposta 

municipale propria (IMU) – Anno 2013. 

 

   

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, si esprime parere: 

 

• In ordine alla regolarità tecnica: 

 

 favorevole 

  sfavorevole                                                         Il Responsabile del Servizio 

 ..................                                                        f.to dr.ssa PATRIZIA SARTORI 
 

    data parere: 31/10/2013 

 

• In ordine alla regolarità contabile: 

 

 favorevole   

 sfavorevole                                                         Il Responsabile del Servizio 

 .................                                                         f.to dr.ssa PATRIZIA SARTORI 
    

    data parere: 31/10/2013 

 

• Per l’assunzione dell’impegno di spesa (art. 151, comma 4, D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267): 

 

 favorevole   

 sfavorevole                                                        Il Responsabile del Servizio 

 ..................                                                                                       
 
    data parere:  

 

• Per motivazioni su eventuali pareri sfavorevoli o altro, vedi allegati. 

 
 
 
 
 
 
 
 



VERBALE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO. 

 

            IL PRESIDENTE                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

  f.to  VINCENZINO PASSARIN                                             f.to DR. SILVANO FOCACCIA 
 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

N. reg.  364 

 

Certifico io sottoscritto Funzionario Incaricato che copia della presente delibera viene pubblicata 

all’albo comunale nell’apposita sezione del sito web www.comune.boschisantanna.vr.it a partire dalla 

data odierna per 15 giorni consecutivi. 

 

Addì   12/11/2013                                                                                                        

                                                                                            IL FUNZIONARIO INCARICATO 

                                                                                                  f.to Alessandra Guerzoni 
 

 

 

E’ copia conforme all’originale da servirsi per uso amministrativo. 

 

Addì 12/11/2013                                                                                                                         

                                                                                             IL FUNZIONARIO INCARICATO 

                                                                                                     Alessandra Guerzoni 
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(artt. 124  e 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo comunale 

nell’apposita sezione del sito web www.comune.boschisantanna.vr.it ed è divenuta esecutiva, per 

decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione, il giorno ____________________ 

   

                                                                                                               

                                                                                             IL FUNZIONARIO INCARICATO 

                                                                                                        Alessandra Guerzoni 
 

   

 
 
 
 
 


