
COMUNE DI ZEVIO
Provincia di Verona

COPIA

N. 19  Reg.  Delibere       

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2013 -
CONFERMA APPLICAZIONE ALIQUOTA NELLA PERCENTUALE
PREVISTA DALLA LEGGE

L'anno duemilatredici addì ventitre del mese di Aprile alle ore 19.00  nella sala delle
adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta ordinaria, pubblica di
prima convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE:

Presenti Assenti
1 RUZZA DIEGO Sindaco X
2 PENAZZO GIANPIETRO Vice Sindaco X
3 CAMPEDELLI SAMUELE Consigliere X
4 STRAMBINI ANTONIO Consigliere X
5 LORENZONI PAOLO Consigliere X
6 ZAMBONI MAURO Consigliere X
7 GIULIARI FEDERICO Consigliere X
8 VEDOVI GRAZIANO Consigliere X
9 CANEVA MICHELE Consigliere X
10 NALE MARCO Consigliere X
11 CONTI PAOLA Consigliere X
12 FONTANA MARCO Consigliere X
13 GHIRLANDA MIRCO Consigliere X
14 BOTTACINI GABRIELE Consigliere X
15 CANTU' ROBERTO Consigliere X
16 VESENTINI GIORGIA Consigliere X
17 CAVALIERE EUGENIO Consigliere X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Corsaro  Francesco.

Il Sindaco Dr. Diego Ruzza, 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. 



Oggetto: "Imposta municipale propria (I.M.U.) anno 2013 - conferma applicazione
aliquota nella percentuale prevista dalla legge."

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 29.03.2012, esecutiva ai
sensi di Legge, con la quale è stata applicata l’aliquota dell’imposta municipale propria,
nell’anno 2012, nella misura percentuale prevista dalla Legge istitutiva della stessa (art. 13 del
Decreto Legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n.
214);  

RICHIAMATO il contenuto del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, che disciplina
l’istituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, in quanto compatibile;

VISTO l’art. 1, comma 380 della Legge 24.12.2012, n. 228, “Legge di stabilità 2013” il
quale prevede, per gli anni 2013 e 2014, la soppressione della riserva dello Stato (50% del
gettito IMU ad aliquota base relativa agli immobili diversi dalla abitazione principale e dei
fabbricati rurali strumentali) e la nuova riserva dell’intero gettito IMU degli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard del 7,6 per mille;

VISTO l’articolo 1, comma 169 della Legge 27.12.2006, n. 296 “Legge Finanziaria per il
2007” il quale stabilisce che gli Enti 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 e che, in caso di mancata approvazione entro il termine previsto, esse si intendono
prorogate di anno in anno;

RITENUTO, secondo le valutazioni effettuate in sede di formazione del Bilancio di
previsione 2013, al fine di conseguire l’equilibrio della gestione corrente dello stesso, di
confermare, per il corrente anno 2013, l’aliquota dell’imposta municipale propria, nella
misura percentuale prevista dalla Legge istitutiva della stessa, come segue:

aliquota base il 7,6 per mille (settevirgolaseipermille);
aliquota ridotta per abitazione principale il 4 per mille (quattropermille);
aliquota per fabbricati rurali strumentali 2 per mille (duepermille);

DATO ATTO che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale spetta anche per le
pertinenze, come definite al comma 2 dell’articolo 13 del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214;

VISTO l’art. 1, comma 381 della Legge 24.12.2012, n. 228 “Legge di stabilità 2013”, di
differimento del termine per la  deliberazione dei bilanci di previsione per l’anno 2013 al 30
giugno 2013;

DATO ATTO che all’imposta municipale propria dovuta per l’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale e per le relative pertinenze è applicata una detrazione pari ad € 200,00=



(duecento/00) rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, oltre
all’ulteriore detrazione di € 50,00= (cinquanta/00) per ogni figlio convivente di età non
superiore ai ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente nell’unità immobiliare
adibita ad abitazione principale; l’importo complessivo della detrazione, al netto della
detrazione di base, non può superare l’importo massimo di € 400,00= (quattrocento/00);

PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi
dal Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Economico Finanziaria ai sensi e per
effetti dell’articolo 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come
sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. b) della Legge 07.12.2012 n. 213, allegati al presente
provvedimento;

SENTITI gli interventi dei Consiglieri, allegati;

--- Effettuata la votazione palese si ha il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n.  14
Consiglieri votanti:   n.  14
Voti favorevoli: n.         9 _ Lista Nuovo Polo per Zevio
Voti contrari: n.      3 Ghirlanda, Bottacini, Cantù - Lista Unisciti al cambiamento
Astenuti: n.      2 Vesentini, Cavaliere - Lista Zevio bene comune

Il Presidente ne proclama l’esito.

D E L I B E R A

1. DI DARE ATTO che, relativamente all’anno 2013, l’aliquota dell’Imposta Municipale
Propria (I.M.U.), giusto articolo 13 del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214, è confermata nella misura percentuale
prevista dalla Legge istitutiva della stessa, come segue:

aliquota base il 7,6 per mille (settevirgolaseipermille);
aliquota ridotta per abitazione principale il 4 per mille (quattropermille);
aliquota per  fabbricati rurali strumentali  2 per mille (duepermille);

2. DI DARE ATTO che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale spetta anche per le
pertinenze, come definite al comma 2 dell’articolo 13 del Decreto legge 06.12.2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214.

3. DI DARE ATTO che all’imposta municipale propria dovuta per l’unità immobiliare adibita
ad abitazione principale e per le relative pertinenze è applicata una detrazione pari ad €
200,00= (duecento/00) rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale
destinazione, oltre all’ulteriore detrazione di € 50,00= (cinquanta/00) per ogni figlio
convivente di età non superiore ai ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l’importo complessivo della
detrazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di €
400,00= (quattrocento/00).

4. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’articolo 13, comma 15 del Decreto Legge n. 201/2011
convertito con modificazioni nella Legge n. 214/2011, la presente deliberazione sarà



inviata al Ministero dell’Economia e Finanze entro trenta giorni dalla data in cui diverrà
esecutiva, con modalità stabilite con Decreto Ministeriale, per essere successivamente
pubblicata dallo stesso Ministero dell’Economia e delle Finanze sul proprio sito
informatico, sostituendo, in tal modo, l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52,
comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo n. 446/1997.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
come sostituito dall'articolo 3, comma 1 lett. b) della Legge n. 213 del 07.12.2012

Oggetto: Imposta municipale propria (I.M.U.) anno 2013 - conferma applicazione aliquota
nella percentuale prevista dalla legge.

_____________________________________________________________________

PARERE  DI REGOLARITA' TECNICA

 Si esprime parere favorevole sulla proposta in oggetto.

Lì,  15-04-2013
IL FUNZIONARIO DIRIGENTE DELL'U.O.

U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
DE MARCHI PAOLA

_____________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

 Si esprime parere favorevole sulla proposta in oggetto. 

Lì, 15-04-2013
IL FUNZIONARIO DIRIGENTE DELL'U.O.

ECONOMICO - FINANZIARIA
DE MARCHI PAOLA



Deliberazione nr. 19 in data 23/04/2013

Letto, approvato e sottoscritto

IL  PRESIDENTE F.to Dr. RUZZA  DIEGO

IL SEGRETARIO GENERALE  F.to Dr. CORSARO  FRANCESCO

________________________________________________________________________________________

La presente copia è conforme all'originale ed un esemplare della stessa è in corso di
pubblicazione all'albo pretorio per la durata di 15 giorni da oggi.

Zevio lì, 03-05-2013

Il Dirigente dell’U.O. Segreteria-Affari Generali
Segretario Generale
Francesco Corsaro

________________________________________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno                                ai sensi dell'art.
134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Zevio, lì

Il Dirigente dell’U.O. Segreteria-Affari Generali
Segretario Generale



INTERVENTI DEI CONSIGLIERI 
 

Il Sindaco passa al punto 4 dell’OdG: 
 “Imposta municipale propria (I.M.U.) anno 2013 – Conferma applicazione aliquota nella 
percentuale prevista dalla legge”. 
 
Ripasso la parola al Vicesindaco e Assessore ai Tributi, Penazzo.  
  
PENAZZO - Vicesindaco  
Faccio gli straordinari! E allora, seconda aliquota che andiamo ad approvare, dopo l’addizionale 
comunale IRPEF, l’aliquota dell’IMU. Anche qui non sono previste variazioni rispetto all’anno 
precedente, per cui applichiamo le aliquote base previste dalla legge, cioè 7,6 per mille, l’aliquota 
base, 4 per mille per l’abitazione principale, e 2 per mille per i terreni, per i fabbricati rurali 
strumentali.  
La detrazione, invece, base, pari a 200 euro, in più c’è la detrazione per i figli, 50 euro per ogni 
figlio convivente, di età non superiore ai 26 anni. Tali detrazioni non possono essere superiori a 400 
euro, oltre alla detrazione base dei 200, praticamente è esattamente quello che avevamo previsto già 
l’anno scorso.  
Il gettito previsto in bilancio è di 3.211.000,00 euro, che poi vediamo meglio in dettaglio.  
  
RUZZA - Sindaco 
Interventi? Prego.  
  
VESENTINI – Lista Zevio bene comune 
Mi conferma, Assessore, che è l’aliquota base, cioè che il Comune non ha applicato nessun 
aumento. Il Comune può fare in qualche modo delle esenzioni, cioè in un Regolamento può 
prevedere, a qualche soggetto, a qualche tipologia di fabbricato, uno sconto in qualche modo 
rispetto a quello che la legge prevede, e se questo è stato fatto o no?  
  
DE MARCHI - Dirigente Settore finanziario 
L’Assessore mi dà la parola e rispondo io.  
L’Amministrazione comunale ha applicato le detrazioni e le esenzioni previste dalla legge, questo 
perché nel 2013 e nel 2012 ci troviamo in presenza di un’IMU sperimentale, addirittura qualche 
Comune che ha previsto delle esenzioni, delle detrazioni, delle agevolazioni diverse da quelle 
previste per legge si è visto non approvare i regolamenti perchè il Ministero può anche non 
approvarli, perché è abbastanza rigido.  
Tra l’altro, l’Amministrazione ha ritenuto di non applicare, ripeto, ulteriori detrazioni ed esenzioni, 
oltre quelle previste per legge, perché, come sappiamo tutti, non è un’imposta che è ferma, e anche 
in questi giorni sentiamo che, probabilmente, il Governo potrebbe modificare l’IMU sulla prima 
casa, più che andare a fare degli interventi che poi potranno anche essere vanificati da quello che 
sono le normative, ha ritenuto di ricalcare esattamente quello che era le detrazioni e le esenzioni, le 
agevolazioni nell’anno precedente, in attesa anche di capire le intenzioni del Governo centrale.  
Quindi è rimasto invariato rispetto all’anno precedente.  
 
CANTÙ – Lista Unisciti al cambiamento 
Sì, scusi, un’informazione: se non ricordo male, nel decreto Salva Italia, che ha istituito, o, meglio, 
ha anticipato la nascita dell’IMU dal 2014 al 2012, ricordo male, o effettivamente da quest’anno il 
gettito dell’IMU dovrebbe rimanere nelle casse del Comune, o è dal 2014? Se può chiarire un 
attimo questo aspetto, grazie.  
  
PENAZZO - Vicesindaco e Assessore  



L’anno scorso, nel 2012, il gettito era suddiviso in questo senso: il gettito dell’abitazione principale 
era di competenza del Comune interamente, tutto il resto andava il 50 per cento al Comune e il 50 
per cento allo Stato. Difatti, quando si facevano i versamenti c’erano dei codici diversi, c’erano 
parecchi codici sugli F24, per stabilire quale quota andava totalmente al Comune, quale quota 
andava al 50 per cento al Comune e quale quota al 50 per cento allo Stato.  
Dal 2013, invece, cosa succede? Lo Stato dice: tenetevi tutto, tranne i fabbricati di categoria D, 
strumentali, quelli li voglio tutti io al 100 per cento. Per cui lì sta a vedere ognuno fa i suoi 
conteggi, poi se ci guadagna, ci rimette, dipende, vediamo adesso, dovremmo andare in meglio, in 
teoria, però che cosa c’è? Che lo Stato dice: okay, però se tu vai meglio, occhio che qualcuno può 
andare in peggio, nel senso che ci rimette da questa ripartizione diversa, per cui hanno istituito un 
fondo di solidarietà comunale, che probabilmente sarà perequato, quindi ci saranno i trasferimenti 
da un Comune all’altro per garantire comunque a tutti un certo gettito.  
Quindi temo che non terremo tutto noi il maggior gettito, ma verrà ripartito con altri Comuni.  
  
CANTÙ 
Ma avete fatto una stima, al di là poi di questi “conguagli”, di quanto vale il maggiore gettito che 
rimane nelle casse del Comune per il 2013 rispetto al 2012?  
 
PENAZZO - Vicesindaco e Assessore  
Dovrebbe essere sui 300.  
  
CANTÙ 
300.000,00 euro?  
  
PENAZZO - Vicesindaco e Assessore  
Sì, 300.000,00.  
 
DE MARCHI - Dirigente Settore finanziario 
Faccio una precisazione: dipende se gli strumentali agricoli, il 2 per mille, che non si sa ancora se 
andranno allo Stato, perché sono fabbricati D,  che non sono il 7,6, ma sono il 2 per mille, e quindi 
si deve ancora stabilire se vanno allo Stato, o se invece vanno nelle casse comunali. Però, al di là di 
quello che potrebbe essere l’incremento dell’entrata, dobbiamo fare i conti con il Fondo di 
solidarietà, pertanto credo che non ci allontaneremo molto da quello che era l’ICI, scusate, l’IMU, 
incassata nell’anno 2012, e la maggiore entrata dovremo, se non totalmente, ma una percentuale 
abbastanza cospicua, trasferirla allo Stato perché poi lo Stato la ritrasferisca ai Comuni.  
 
CANTÙ 
Riprendendo un po’ le motivazioni del punto precedente, anche in questo caso, con tutti i margini di 
sicurezza, ad esempio, non so se la stima è 300.000,00 euro, si poteva tenere un margine di 
sicurezza di 150-200.000,00 euro, però anche qui, a mio avviso, sarebbe stato importante dare un 
segnale alla popolazione e ridurre magari o l’aliquota sull’abitazione principale, oppure, ad 
esempio, andare a incidere su quelle detrazioni di cui si parlava prima, magari dando la possibilità 
alle famiglie numerose una detrazione maggiore del limite dei 400,00 euro, se questo è possibile in 
base alla normativa.  
Naturalmente, queste poi sono scelte dell’Amministrazione, politiche, ovviamente, sono opinabili 
dal mio punto di vista. Grazie.  
  
GHIRLANDA 
Sì, scusate, in merito volevo sapere, se non ricordo male, però magari mi potrete smentire, mi 
pareva che la normativa prevedesse anche la possibilità di applicare una IMU minima, non solo di 
base, che era al 2 per mille, se non ricordo male. Allora, in questo spazio, a fronte del fatto che 



stasera andremo ad approvare un bilancio che comunque ci prospetta un grosso aggravio per le 
famiglie, un po’ i servizi, un po’..., quindi aggravi diretti e indiretti; forse sarebbe stato opportuno 
abbassare l’aliquota e applicare un’aliquota, come diceva il consigliere Cantù, leggermente più 
bassa, anche perché così, probabilmente, avremmo trasferito meno soldi allo Stato, là dove poi il 
Fondo di solidarietà richieda...  
  
PENAZZO - Vicesindaco e Assessore  
La detrazione di 200,00 euro l’IMU al 4 mille, di fatto, è molto ridotta, tranne chi ha case 
particolarmente importanti, con delle rendite catastali, addirittura pagano meno rispetto all’ICI 
precedente, con queste aliquote; se poi ci sono anche dei figli, viene già azzerata o quasi, parlo di 
case medie, ovviamente.  
Qui, di fatto, non è elevato il carico per l’abitazione principale. Eventualmente, si può fare leva, in 
futuro, sull’aumento della detrazione, ma sull’aliquota non vedo grossi carichi fiscali in più, anzi, 
rispetto all’ICI si paga meno, mediamente.  
  
DE MARCHI - Dirigente Settore finanziario 
Faccio una precisazione: per quanto riguarda i trasferimenti allo Stato, lo Stato non ci permette di 
abbassare le aliquote dei fabbricati produttivi, al 7,6, quindi non c’è nessuna possibilità che il 
Comune intervenga sul 7,6 di beni strumentali, produttivi, 7,6. 
 
GHIRLANDA 
No, infatti, io mi riferivo alle prime abitazioni, perché era dal 4 al 2, mi sembra, l’aliquota minima, 
mentre per i produttivi, ma io parlavo proprio di quell’aliquota, perché è quell’aliquota che ha una 
valenza sociale, che le famiglie in difficoltà, è lì che gli si può far risparmiare qualche soldo, ecco, 
era in questo senso.  
  
RUZZA - Sindaco 
Altri interventi?  
 
 GHIRLANDA  
Facciamo la dichiarazione di voto. Noi, per i motivi appena esposti, e anche richiamando le 
motivazioni al punto precedente, dichiariamo il nostro voto contrario. Questo perché nel quadro 
macroeconomico, in cui il Comune si muove, servono dei segnali forti anche alle famiglie 
gravemente in difficoltà.  
  
RUZZA - Sindaco 
Prima di mettere ai voti, concludo io, se posso, con un’affermazione: penso sia già un segnale molto 
forte quello di non avere per l’ennesimo anno ritoccato al rialzo nessun tipo di aliquota, perché 
basta aprire qualunque giornale delle settimane precedenti e di quelle future di tutti i Comuni, che 
ancora sono in gravissime difficoltà nell’approvare i bilanci, per vedere quanti, purtroppo, per poter 
mantenere i servizi, o per poter chiudere, addirittura, il cerchio del bilancio stanno pesantemente o 
tagliando o alzando le varie aliquote.  
Per cui questa Amministrazione si era ripromessa, quando ha cominciato a discutere il Bilancio, 
come primo obiettivo quello di non alzare minimamente le aliquote di IRPEF e di IMU, e il fatto 
che ci siamo riusciti, secondo me, è un segnale comunque molto forte, che non è nostra intenzione 
mettere le mani in tasca ai contribuenti, ai cittadini, soprattutto in questo momento, però un bilancio 
per fare andare avanti quel minimo di servizi dobbiamo chiuderlo e dobbiamo averlo sano e 
spendibile. E questo lo ritengo, se usiamo questa metafora del messaggio forte, da parte nostra, 
chiaramente, lo ritengo già un segnale molto importante. Posso assicurare che molti altri Comuni 
sono in grossissima difficoltà e dovranno intervenire per chiuderlo portando anche al massimo le 
aliquote, non solo su insediamenti produttivi e sugli stabili, ma anche sulle prime case.  



Da qui il fatto che sull’addizionale, come ripeto, siamo tranquilli che è quella assolutamente più 
bassa tra quelli che ce l’hanno, ovviamente, tre o quattro Comuni mi sembra non ce l’abbiano, su 
novantotto.  
  
CANTÙ 
Solo una domanda velocissima. Partecipando un po’ al discorso del Bilancio, vedo che il valore del 
bilancio, tra entrate e uscite, quest’anno, per il 2013, la previsione è di 10.150.000,00. Poiché non 
ho sottomano i dati, quanto era nel 2012? Giusto per capire se le entrate sono aumentate o 
diminuite.  
  
PENAZZO - Vicesindaco e Assessore  
Le spese, dopo lo vediamo perché ho fatto dei raffronti soprattutto sulle spese, in vari anni, le spese 
sono leggermente aumentate in totale dell’1 per cento circa, di conseguenza anche le entrate... deve 
quadrare.  
  
DE MARCHI - Dirigente Settore finanziario 
Faccio la previsione definitiva dell’anno precedente. Scusate un attimo che arrivo alla pagina.  
Le entrate tributarie sono passate da 6.349.000,00 a 5.892.000,00 euro, i trasferimenti dello Stato da 
3.036.000,00 a 3.088.000,00; le entrate extratributarie da 2.095.000,00 a 2.119.000,00; le entrate 
derivanti da alienazioni e trasferimenti di capitale da 1.700.000,00 a 850.000,00; il conto terzi è 
rimasto invariato.  
Per cui la previsione definitiva – parlo dell’entrata, dopo ovviamente ho anche la spesa – 
dell’esercizio 2012 era di 12.619.000, quella del 2013 è di 10.150.000,00.  
  
CANTÙ 
Sono 2.500.000,00 euro in meno. Diciamo di entrate e di uscite.  
  
DE MARCHI - Dirigente Settore finanziario 
Sì, tenuto conto che il milione di differenza è della parte capitale.  
 
CANTÙ 
Relativa a cosa?  
 
DE MARCHI - Dirigente Settore finanziario 
A delle alienazioni che erano state previste lo scorso anno e che quest’anno non sono state previste 
in bilancio.  
  
RUZZA - Sindaco 
Se non ci sono altri interventi, pongo ai voti il punto n. 4: “Imposta municipale propria (I.M.U.) 
anno 2013 – conferma applicazione aliquota nella percentuale prevista dalla legge”. 
Dopo la votazione: il Sindaco, passiamo al punto n. 5 dell’ordine del giorno.  
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