
 

 

COMUNE DI AFFI 
PROVINCIA DI VERONA 

 
 

N.  38  Reg. Del. 
 
Spedita il     - PROT. N.    
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE (I .M.P.S.). 

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L’ANNO DI IMPOSTA  2013. 
 
 
 
L’anno DUEMILATREDICI addì VENTINOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 18.00 
nella sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione 
ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
        Presente      Assente 
  1 – BONOMETTI ROBERTO       SI  
  2 – ORLANDI FRANCESCO       SI  
  3 – CONSOLINI ANNA MARIA       SI  
  4 – SEGA MARCO        SI  
  5 – ORLANDI CLAUDIO        SI  
  6 – RIZZI ALICE         SI  
  7 – GIACOMELLI GIULIO       SI  
  8 – SACCHIERO GIANMARCO       SI  
 
 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. VENTURI DOTT. STEFANO. 
Il Sig. BONOMETTI ROBERTO Sindaco, assunta la presidenza e constatato legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e 
deliberare sull’oggetto sopraindicato  



 

 
Proposta di Delibera   
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE (I .M.P.S.). 

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L’ANNO DI IMPOSTA  2013. 
 

 
P R O P O S T A  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
VISTO l’articolo 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214, che anticipa l’istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 per tutti i comuni del territorio nazionale; 
 
CONSIDERATO che l’Imposta Municipale Propria è stata istituita dal D. Lgs. 14 marzo 
2011, n. 23, ed è disciplinata dagli articoli 8, 9 e 14 dello stesso, nonché dagli articoli da 1 
a 15 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e dall’articolo 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 
201, e dalle altre disposizioni normative applicabili all’I.C.I. in quanto compatibili; 
 
PRESO ATTO che, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, 
presupposto dell’imposta municipale propria sperimentale (I.M.P.S.) è il possesso di 
fabbricati, compresa l’abitazione principale e le relative pertinenze, terreni agricoli, aree 
edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o 
scambio è diretta l’attività di impresa; 
 
VISTO il regolamento sull’Imposta Municipale Propria Sperimentale del Comune di Affi, 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. ___ del ______ 2013, che 
disciplina l’imposta a far data dal 1 gennaio 2013; 
 
CONSIDERATO che, come previsto dall’articolo 1, comma 380, lettere a) f) e g), della 
Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013), è riservata allo Stato la quota di 
imposta dovuta per gli immobili ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale “D”, 
calcolata ad aliquota standard dello 0,76%, e che il gettito derivante dall’eventuale 
aumento della predetta aliquota da parte del Comune rimane, invece, introitato dall’Ente 
Locale; 
 
PRESO ATTO che, ai sensi del medesimo comma 6 sopra richiamato, il regolamento 
sull’Imposta Municipale Propria Sperimentale del Comune di Affi ha fissato l’aliquota di 
base al livello dello 0,83 per cento, anche per i fabbricati classificati nel gruppo catastale 
“D”; 
 
CONSIDERATO che, dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario 
dell’Ente può essere soddisfatto adottando le seguenti aliquote: 

A. Aliquota ordinaria 0,83%; 
B. Aliquota per i fabbricati rurali strumentali all’attività agricola 0,2%; 
C. Aliquota ridotta per l’abitazione principale del contribuente e relative pertinenze 

0,4% e detrazione di € 200,00 e ulteriore detrazione di € 50,00 per ogni figlio di età 
non superiore a 26 anni, dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 



 

 
VISTE le stime aggiornate sulla base imponibile, che consentono di stimare, con le 
aliquote sopra definite, un’entrata di € 1.115.680,00,  
 
RITENUTO che la previsione di entrata consente di raggiungere il pareggio di bilancio per 
l’esercizio finanziario 2013; 
 
VISTO l’articolo 1, comma 156, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale, 
modificando l’articolo 6, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504, attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di 
determinazione delle aliquote d’imposta; 
 
VISTO il D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 
214, in particolare l’articolo 13; 
 
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in particolare gli articoli 8, 9 e 14; 
 
VISTO il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; 
 
 

 
S I   P R O P O N E  

 
 
 
1 - di stabilire le aliquote dell’Imposta Municipale Propria Sperimentale per l’anno 2013 

nella misura seguente: 
a. aliquota ordinaria del 8,3 per mille; 
b. aliquota del 4 per mille e detrazione di € 200,00 annui per gli immobili adibiti 

ad abitazione principale del soggetto passivo, e ulteriore detrazione di € 
50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale, e relative pertinenze; 

c. aliquota del 4 per mille e detrazione di € 200,00 annui (perché equiparata ad 
abitazione principale) per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o 
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 
stessa non risulti locata; i contribuenti che volessero usufruire di tale 
detrazione dovranno presentare apposita dichiarazione entro e non oltre i 
termini stabiliti per la dichiarazione dell’I.M.P.S.. Tale dichiarazione non 
dovrà essere ripresentata sinchè non si modifichino le condizioni in essa 
attestate; 

d. aliquota del 2 per mille per i fabbricati rurali strumentali all’esercizio 
dell’attività agricola di cui all’articolo 9, comma 3 bis, del D.L. 30 dicembre 
1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 
133. 

 
2 - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile  
 



 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000  ART.  49 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del D. LGS. n. 267/2000, si esprime parere favorevole 
in ordine alla regolarità tecnica di cui alla presente proposta di deliberazione. 
 
 
Affi, 21.11.2013 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
F.TO MURARO DOTT. LUCA  

 
 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del D. LGS. n. 267/2000, si esprime parere favorevole 
in ordine alla regolarità contabile di cui alla presente proposta di deliberazione. 
 
 
 
Affi, 21.11.2013 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
F.TO ORLANDI ROSA ANNA  

 



 

 
 
 Il Sindaco passa la parola al Responsabile dell'Area Attività 
Produttive e Servizi al Cittadino MURARO DOTT. LUCA il quale illustra l’argomento 
all’ordine del giorno. 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
 
PRESO ATTO della proposta di deliberazione formulata; 
 
VISTA l'allegata proposta contenente i pareri ai sensi dell’art. 49, del D. LGS. 267/2000 
espressi dai Responsabili dei Servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
 
RITENUTO opportuno approvarla e farla propria; 
 
VISTO il regolamento sull’Imposta Municipale Propria Sperimentale del Comune di Affi, 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 29.11.2013, che disciplina 
l’imposta a far data dal 1 gennaio 2013; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli n. 7 contrari nessuno, astenuti nessuno, su n. 7 presenti e 
votanti espressi nelle forme di legge: 
 
 
 

D E L I B E R A   
 
 
1 - di approvare la Proposta di Delibera così come formulata: 
 
 
CON VOTI unanimi favorevoli n. 7 contrari nessuno, astenuti nessuno, su n. 7 presenti e 
votanti espressi nelle forme di legge: 
 
 

D E L I B E R A  
 
 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4^ del D. Lgs. 267/2000 
 



 

 
 
 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
     IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.TO BONOMETTI RAG. ROBERTO             F.TO VENTURI DOTT. STEFANO 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Copia della presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’albo pretorio per la durata di 15 giorni da oggi. 
 
Affi, lì               IL RESPONSABILE 
           (MURARO Dott. Luca) 
               
 
__________________________________________________________________________________________ 

ATTESTAZIONE  
 

La presente Copia è conforme all’originale, depositata presso gli uffici comunali, ai sensi dell’art. 22 D.LGS. 
82/2005. 
          IL RESPONSABILE 
             F.TO MURARO DOTT. LUCA 
___________________________________________________________________________________________
_ 
 
E’ divenuta esecutiva in data      

�  per decorrenza termini, ai sensi dell’art. 134 comma 1^ D. Lgs. 267/2000; 
 
�  per decorrenza termini ai sensi dell’art. 134 comma 3^ del D. Lgs. 267/2000; 
 
�  per decorrenza termini ai sensi dell’art. 134 comma 4^ del D. Lgs. 267/2000; 
 
�  per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 50, comma 8, della L.V.R. 61/85 come modificato dalla  L.R.V. 

7/99 
 
 
 
Affi. lì            IL RESPONSABILE 
           (MURARO Dott. Luca) 
         _ _____________________ 

 


