
 

C O P I A 

N. 10 Reg. Delib. 

Del 29-11-2013 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 
 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). PROVVEDIMENTI PER L'ANNO 

2013 

 
 

L'anno  duemilatredici il giorno  ventinove del mese di novembre alle ore 19:00,nella sala delle 

adunanze, previa comunicazione con avvisi scritti tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 

Comunale con la presenza dei signori: 
 

 SELLA ANTONIO DOMENICO Presente 

 MARCHESINI MARIUCCIA Presente 

 CARRARINI GIOVANNI Presente 

 PIGOZZO LUCIO Presente 

 VENERI ELENA Presente 

 PASSIGATO GAETANO Presente 

 MENINI DAVIDE Assente 

 MENINI MAURO Assente 

 BENINI MOSE' Presente 

 DAL FORNO DIEGO Presente 

 VALERIO ERMANNO Presente 

 VINCO MAURO Presente 

 SABAINI SANDRA Assente 

   

 TADORI ANDREA Assessore Esterno, senza diritto di voto (P=presente; A=assente): P 

 

 

 

 

Partecipa alla seduta il Sig. SCARPARI dott. EMILIO in qualità di Segretario Comunale. 

Il Sig. SELLA ANTONIO DOMENICO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, 

riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare 

circa l’Oggetto Sopraindicato depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze. 
 

 

 

 

 COMUNE DI MEZZANE DI SOTTO 
Provincia di V E R O N A 

 



OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). PROVVEDIMENTI PER L'ANNO 2013 

 

 

Proposta di iniziativa dell’Assessore al Bilancio 

 

Premesso che: 

- il D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ha 

istituito l’imposta municipale propria, disciplinandone agli artt. 8 e 9 le caratteristiche, le modalità 

di applicazione e la sua introduzione a decorrere dall’anno 2014; 

- l’art. 13 del D.L. n. 201 del 06/12/2011 “Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale 

propria”, convertito con Legge n. 214 del 22/12/2011, ha anticipato in via sperimentale, a 

decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, l’istituzione dell’imposta municipale propria (IMU); 

- l’art. 4 del D.L. n. 16 del 02/03/2012 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, 

di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”, convertito con Legge n. 44 

del 26/04/2012, ha parzialmente modificato l’art. 13 del D.L. n. 201/2011; 

- l’art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011, modificato dall’art. 4 del D.L. n. 16/2012, ha confermato 

la potestà regolamentare dei Comuni anche per l’imposta municipale propria di cui all’art. 52 del 

D.Lgs. n. 446/97; 

 

Visto l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) che ha introdotto 

significative novità alla disciplina dell’imposta municipale propria e precisamente: 

- lettera a): “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del D.L. n. 

201/2011”, secondo il quale era riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo 

calcolato applicando, alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione 

principale e relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali strumentali, l’aliquota dello 0,76%; 

- lettera b): “ è istituito il Fondo di Solidarietà Comunale che è alimentato con una quota 

dell’imposta municipale propria di spettanza dei Comuni”, le cui modalità di assegnazione devono 

essere stabilite con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; 

- lettera f): “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del 

citato D.L. n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 

D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato 

art.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 D.L. n. 201/2011 per gli 

immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”; 

 

Visto l’incremento dell’obiettivo del patto di stabilità interno per l’anno 2013, al quale si aggiungono i 

tagli ai trasferimenti previsti dalla normativa previgente (D.L. n. 95/2012), ulteriormente incrementati 

dal comma 119 della Legge n. 228/2012; 

 

Visto il D.L. n. 54 del 21 maggio 2013, convertito con Legge n. 85 del 18 luglio 2013, che ha stabilito la 

sospensione del versamento della prima rata dell’IMU per le seguenti categorie di immobili:  

- abitazioni principali e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9;  



- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  

- alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica;  

- terreni agricoli e fabbricati rurali; 

 

Visto il D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, convertito con legge 28 ottobre 2013 n. 124, recante 

disposizioni urgenti in materia di IMU e di finanza locale, che stabilisce quanto segue: 

- all’art. 1, per l’anno 2013 non è dovuta la prima rata dell’IMU relativa agli immobili indicati nel 

D.L. n. 54/2013; 

- all’art. 2 comma 1. “Per l'anno 2013 non è dovuta la seconda 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 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”.  

- All’art. comma 2.  “All'articolo 13 del predetto decreto-legge n. 201 del 2011 sono apportate le 

seguenti modificazioni: a)  il comma 9-bis è sostituito dal seguente:  "9-bis. 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."; 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 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616". 

- All’art. 2 comma 3.  “Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 

1992, n. 504, dopo le parole: "sanitarie,", sono inserite le seguenti: "di ricerca scientifica,". La 

disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo di imposta 2014”. 

- All’art. 2 comma 4.  “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 all'abitazione principale. Per l'anno 2013, 

la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio. A decorrere dal 1° 

gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad 

alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008”.  

- All’art. 2 comma 5.  “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 catastali 

A/1, A/8 o A/9, che sia 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 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. Per l'anno 

2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio”.  

- All’art. 2 comma 5-bis.  “Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto 

passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle 



dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, 

utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, 

con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali 

il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al 

predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma”. 

- All’art. 2 comma 5-ter.  “Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, 

l'articolo 13, comma 14-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di 

variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 13 maggio 

2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e l'inserimento 

dell'annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il riconoscimento del 

requisito di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal 

quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda”. 

- All’ art. 2-bis  commi 1 e 2   “1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina 

dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda 

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 successive 

modificazioni, i comuni possono equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della 

suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a 

parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di 

più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, 

l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Ciascun 

comune definisce i criteri e le modalità per l'applicazione dell'agevolazione di cui al presente 

comma, ivi compreso il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al 

quale subordinare la fruizione del beneficio. 2.   Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a 

statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano 

il ristoro dell'ulteriore minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dall'applicazione 

del comma 1, è attribuito ai comuni medesimi un contributo, nella misura massima complessiva di 

18,5 milioni di euro per l'anno 2013, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro 

dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa 

acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 

28 agosto 1997, n. 281, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 

conversione del presente decreto”. 

- All’art. 3, comma 1.  “Al fine di assicurare ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, della 

Regione siciliana e della regione Sardegna il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale 

propria di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 

con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, derivante dalle disposizioni recate dagli 

articoli 1 e 2 del presente decreto, è attribuito ai medesimi comuni un contributo di 

2.327.340.486,20 euro per l'anno 2013 e di 75.706.718,47 euro a decorrere dall'anno 2014”. 

- All’art. comma 2.  Il contributo di cui al comma 1 è ripartito tra i comuni interessati, con decreto 

del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, 

sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in 



vigore del presente decreto, in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale allo scopo 

comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.  

- 2-bis.  Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle 

province autonome di Trento e di Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia di 

finanza locale, la compensazione del minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dalle 

disposizioni degli articoli 1 e 2 del presente decreto avviene attraverso un minor accantonamento 

a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del 

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 

2011, n. 214. (7) 

 

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 

27 settembre 2013, che ripartisce il contributo di cui sopra, al netto di € 25.000.000 da ripartire a 

conguaglio, a favore di ciascun comune ed in particolare l’allegato A che assegna al Comune di 

Mezzane di Sotto la somma di € 99.400,92, quantificata sulla base dei dati dei versamenti IMU 2012 in 

possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 

Visto l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, come modificato dall’art. 4 del D.L. n. 16/2012 e dalla L. n. 

228/2012, che stabilisce quanto segue: 

- al comma 7, che l’aliquota ridotta allo 0,40%, per l’abitazione principale e le relative pertinenze, 

può essere modificata in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 

- al comma 10, 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 dell’imposta 

dovuta, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. I 

Comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza 

dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio; 

 

Visto l’art. 10, comma 4, lett. b) del D.L. n. 35 dell’ 8 aprile 2013, convertito dalla Legge n. 64 del 6 

giugno 2013, il quale prevede che il versamento della prima rata dell’IMU è eseguito sulla base 

dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente; 

 

Ricordato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale;  

 

Visti: 

- il   D.   Lgs   504/92,   dell’art.   1,   commi   161-170,   della   L.   296/2006   direttamente   o 

indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 

- l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, il quale stabilisce che 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; 

- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale prevede che gli enti locali deliberino le 

tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norma statali per 

la deliberazione del bilancio di previsione e che, anche se dette deliberazioni siano approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto 

dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

- l’art. 8, comma 1, del D.L. n. 102/2013, come convertito in legge n. 124/2013, il quale differisce al 



30 novembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2013; 

- il vigente Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 27/09/2012 

 

Ricordato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 18/06/2012 si sono state stabilite per 

l’anno 2012 le seguenti aliquote IMU: 

- aliquota ridotta per l'abitazione principale, pari allo 0,5 per cento;  

- aliquota ordinaria pari allo 0,86 per cento per gli immobili classificati nel gruppo A, con relative 

pertinenze, non adibiti ad abitazione principale; 

- aliquota ordinaria pari allo 0,76 per cento; 

- aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento per fabbricati rurali di cui all'art.9, comma 3 bis del D.L. n. 

557/1993; 

 

Dato atto che sulla base delle risorse disponibili, dei vincoli di finanza pubblica e di programmazione 

di bilancio non è obiettivamente possibile, per l’anno 2013, introdurre l’agevolazione prevista per gli 

immobili in comodato d’uso a parenti per la seconda rata, misura che è stata introdotta con l’aggiunta 

del sopracitato art. 2-bis al decreto n. 102/2013 in sede di conversione del decreto medesimo 

avvenuta con legge 124 del 28 ottobre 2013; 

 

Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibile il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere 

soddisfatto, mantenendo ferme le detrazioni di legge per l’abitazione principale ed adottando le 

seguenti aliquote: 

- aliquota ridotta per l'abitazione principale, pari allo 0,5 per cento; 

- aliquota ordinaria pari allo 0,96 per cento per gli immobili classificati nel gruppo A, con relative 

pertinenze, non adibiti ad abitazione principale; 

- aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento per fabbricati rurali di cui all'art.9, comma 3 bis del D.L. n. 

557/1993; 

- aliquota ordinaria pari allo 0,76 per cento; 

 

Ricordato che gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 scontano l’imposta 

municipale propria anche se adibiti a prima abitazione;  

 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, 

D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, 

D.lgs. n. 267/2000 

PROPONE 

 

1. di stabilire per l'anno 2013 le seguenti aliquote per l’imposta municipale propria: 

• aliquota ordinaria pari allo 0,76 per cento; 

• aliquota ridotta per l'abitazione principale, pari allo 0,5 per cento; 

• aliquota ordinaria pari allo 0,96 per cento per gli immobili classificati nel gruppo A, con relative 

pertinenze, non adibiti ad abitazione principale; 

• aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento per fabbricati rurali di cui all'art.9, comma 3 bis del D.L. 

n. 557/1993; 



2. di confermare le detrazioni di cui alla deliberazione di C.C. n. 9/2012 che qui si riportano: 

• dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 

pertinenze, si detraggono euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si 

protrae tale destinazione; 

• la detrazione 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 destinata 

ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non 

può essere superiore ad euro 400,00; 

3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della 

legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2013; 

4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 

13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e l’art.   10,   

comma   4 e secondo quanto previsto dal   D.L.   35   dell’8/04/2013   che   stabilisce   il   termine   

per   la pubblicazione  della  deliberazione  delle  aliquote  nel  sito  informatico  del  Portale  del 

federalismo fiscale. 

 

 

Firma del Proponente 

Assessore Pigozzo Lucio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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

Il Sindaco-Presidente pone in trattazione la proposta di delibera sopra riportata; illustra la proposta di 

delibera. 

Introduce la seduta con alcune considerazioni generali sul bilancio di previsione del Comune e sui 

tributi, così come è necessario approvare a Mezzane. 

Il Sindaco-Presidente ritiene che sia  una follia approvare il bilancio di previsione a novembre. 

Fa presente la situazione dell’IMU. 

Entra il Consigliere Sabaini  Sandra. 

Risultano pertanto presenti dieci consiglieri, oltre il Sindaco, su dodici consiglieri assegnati oltre al 

Sindaco. 

Il Sindaco si sofferma soprattutto sul problema delle aliquote IMU aumentate da alcuni Comuni sulla 

prima casa nell’anno 2013. 

Il Sindaco comunica che l’Amministrazione Comunale ha optato per l’applicazione della TARSU 

anche per l’anno 2013; comunica la necessità di applicare lo 0,30 sulla Tarsu che deve essere pagato 

entro il 31/12/2013 a favore dello Stato. Fa presente che è stata aumentata la tariffa perché è 

necessario arrivare alla copertura del 100% della spesa. 

Per quanto riguarda l’equilibrio di bilancio, si è proceduto al taglio delle spese. 

Il Consigliere Dal Forno Diego non è d’accordo con l’aumento dell’IMU sulla seconda casa. Ritiene 

che si vada a penalizzare il mercato immobiliare;  è contrario all’aumento dell’addizionale IRPEF; si 

dichiara contrario anche all’aumento TARSU; auspica l’incremento della raccolta differenziata per 

far diminuire le aliquote. 
Dopo la fine degli interventi, il Sindaco- presidente  pone ai voti la delibera in forma palese. 

  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto:” IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(IMU). PROVVEDIMENTI PER L'ANNO 2013 “, corredata dei prescritti pareri a norma dell’art. 49 

del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si 

recepiscono nel presente provvedimento; 

 

CONSIDERATA la propria competenza a provvedere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 

48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

Con votazione palese, resa nelle forme di legge e regolamento:  

 

- Consiglieri presenti…………...11 (undici) compreso il Sindaco 

- Favorevoli…………………….07 (sette) 

- Contrari……………………….03 (tre) Valerio, Dal Forno, Vinco. 

- Astenuti……………………….01 (uno)  Sabaini. 

 



DELIBERA 

 

di approvare integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come 

parte costitutiva del medesimo.- 

 

 

 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito; 

Con votazione palese, resa nelle forme di legge e regolamento:  

 

- Consiglieri presenti…………...11 (undici) compreso il Sindaco 

- Favorevoli…………………….07 (sette) 

- Contrari……………………….03 (tre) Valerio, Dal Forno, Vinco. 

- Astenuti……………………….01 (uno)  Sabaini 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 29-11-2013 

 

Pareri dei responsabili dei servizi - art. 49, comma 1 D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). PROVVEDIMENTI PER L'ANNO 

2013 

 

 

Ai sensi e  per gli effetti dell’art. 49 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 si esprime il seguente parere in 

ordine alla regolarità tecnica di cui alla presente proposta di delibera: 

Favorevole  
 

 

 

Mezzane di Sotto, 07-11-2013 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 F.to ANSELMI ALESSANDRO 

 

 

Ai sensi e  per gli effetti dell’art. 49 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 si esprime il seguente parere in 

ordine alla regolarità tecnica di cui alla presente proposta di delibera: 

Favorevole 
 

 

 

Mezzane di Sotto, 07-11-2013 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 F.to Bazzoni Daniela 

 

 



DELIBERAZIONE N. 10 DEL 29-11-2013 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

 Il Presidente Il Segretario Comunale 

F.to SELLA ANTONIO DOMENICO F.to SCARPARI dott. EMILIO 

 

 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione: 

- è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di 

questo Comune, accessibile al pubblico all’indirizzo www.comune.mezzane.vr.it  (art. 32, comma 1, 

della legge 18 giugno 2009, n.69); 

 

Dalla residenza comunale, lì 03-12-2013 

 

 Il responsabile del servizio 

 F.to Anselmi Alessandro 

 

 

 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il 10° giorno dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del 

T.U. n.267/2000). 

 
Dalla residenza comunale, li           

 Il responsabile del servizio 

 Anselmi Alessandro 

 

 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo  

 

Mezzane di sotto, lì             

  Il responsabile del servizio 

  Anselmi Alessandro2 
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