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COPIA  Deliberazione n°27 
  in data 18/06/2013 
 

COMUNE DI FUMANE 
PROVINCIA DI VERONA 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
Seduta Ordinaria - Pubblica 

 
 

Oggetto:  
 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2013 
 

 
L’anno  duemilatredici, addì diciotto del mese di giugno alle ore 20.00 nella Residenza Municipale, per riunione di 
Consiglio  
 

Eseguito l'appello risultano: 
 
  Presenti Assenti   Presenti Assenti 

1 BIANCHI DOMENICO X  10 BONAZZI GIUSEPPE X  

2 CHESINI AGOSTINO X  11 PLATANO LUCIANO X  

3 CAVAIONI ANDREA  X 12 FACCIOTTI SERGIO X  

4 COTTINI DAMIANO X  13 FRAPPORTI MIRCO X  

5 ANTOLINI GIOVANNI 
 X 

14 
NICOLIS MARIA 

PAOLA 

X  

6 
CASTAGNA GIAN 

ATTILIO 

X  
15 SIMEONI GIAMPAOLO 

 X 

7 FUMANERI ANTONIO X  16 CAPOZZA NICOLETTA X  

8 TOTOLO GIUSEPPE X  17 ZAMBONI EZIO X  

9 CONATI SERGIO X   TOTALI 14 3 

 
Partecipa alla seduta il dott.  GUGOLE GINO  Segretario del Comune. 
Il sig.BIANCHI DOMENICO  nella sua qualità di  Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta ed invita il consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna 
adunanza. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione viene trasmessa in copia per l'esecuzione e gli adempimenti di competenza a: 
�  Segretario   �   Uff. Tributi 
�   Uff. Ragioneria �  Uff. Ecologia 
�  Uff. Segreteria �  Uff. Tecnico LL.PP 
�  Ufficio Sociale/dem �  Uff. Tecnico Ed Privata/ com 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124, comma 1°, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ) 

 
Copia del presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio il.  09.07.2013  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 L'INCARICATO COMUNALE 
 F.to Milena Grigoli
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Oggetto:  
 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2013 
 

P R O P O S T A     D I     D E L I B E R A Z I O N E 
 
 
 
VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell’imposta 
municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall’art. 4 del 
D.L. 16/2012; 
  
VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell’art. 
14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 
 
VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012; 
 
VISTE altresì tutte le disposizioni del 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; 
 
VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di entrate, 
applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell’art. 13, comma 13, del D.L. 
201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011; 
 
VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 39 del 24/08/2012; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 24/08/2012, di determinazione delle aliquote 
dell’imposta municipale propria per l’anno 2012; 
 
RITENUTO, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per 
consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di mantenere invariate le aliquote del tributo come segue: 
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VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 

SI PROPONE  
 

1) DI CONFERMARE anche per l’anno 2013 le aliquote dell’imposta municipale propria cosi come determinate 
con deliberazione consigliare n. 40 del 24/082012: 
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3) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs 267/2000 (eventuale). 
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Oggetto  - DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2013. 
 
SINDACO   
Come vi ho anticipato si pensa di confermare l’aliquota per l’abitazione principale (pure conoscendo le normative che 

hanno sospeso il pagamento sulla prima casa) allo 0,4 e di lasciare inalterato quello che avevamo già deciso lo scorso 

anno, ovvero lo 0,9 sulla seconda casa e sulle aree edificabili identificate dallo strumento urbanistico P.R.G., con la 

precisazione che i terreni o le proprietà inserite nello strumento urbanistico che abbiamo adottato non sono soggette a 

nessuna tassazione per quanto riguarda l’IMU in questo momento. Quindi le informazioni che sono state da qualche 

parte date – non voglio assolutamente polemizzare con nessuno – non hanno ragione di stare in piedi, perché questo è il 

riscontro oggettivo della situazione. Allora per carità ognuno può dire quello che vuole ma perlomeno sulle cose 

oggettive credo non sia questa una modalità attraverso la quale andare a denigrare l’operatività amministrativa di una 

Amministrazione.  

Quindi per le stesse ragioni per le quali lo scorso anno avevamo aumentato questo e credo che avevamo fatto anche 

delle perequazioni e non andiamo a colpire chi ha redditi modesti ma andiamo a colpire chi ha due case e chi ha terreni 

inseriti nel P.R.G. precedente e tutta una serie di situazioni. Stiamo andando avanti anche credo molto bene per quanto 

riguarda gli accertamenti, che purtroppo ci sono stati già negli anni precedenti ma che quest’anno credo saranno anche 

più sensibili, perché abbiamo affidato gli accertamenti dell’IMU e dell’ICI alla Cooperativa Fraternità Sistemi, che non 

sta ancora raccogliendo le risorse che pensavamo però mi pare si stia muovendo con una certa non solo competenza ma 

anche celerità riguardo agli accertamenti più importanti, che in parte sono già stati individuati. I Consiglieri Comunali 

possono tranquillamente rivolgersi all’ufficio competente ed eventualmente essere informati anche sugli accertamenti 

che sono in corso o che stanno per essere definiti.  La discussione è aperta.   

  

CONSIGLIERE FRAPPORTI   
In premessa non so se il Sindaco si rivolge a noi dicendo che sarebbe stato dichiarato che le aree che sono indicate nel 

PAT sono soggette a pagamento, perché il gruppo di minoranza non ha mai messo in giro una voce del genere, anche 

perché non corrisponde alla realtà e sappiamo che il PAT nelle indicazioni di sviluppo edilizio non è che comporti un 

vincolo del pagamento degli oneri. Quindi credo non sia rivolta a noi, non so a chi è rivolta ma in Consiglio Comunale 

ci sono solo i Consiglieri e non ci sono altri, noi non abbiamo assolutamente detto una cosa del genere perché avremmo 

detto un falso, oltre tutto, abbiamo detto dell’altro su questa questione ma non sulla questione del pagamento delle aree 

edificabili che non sono edificabili. Il problema l’ho detto prima il PAT individua le aree di espansione edilizia, e le 

stesse sono indicate in maniera molto, molto consistente, per cui se dovessero anche pagare gli oneri conseguenti senza 

avere la possibilità di edificare verrebbe fuori che il Comune pareggia e guadagna notevolmente rispetto alla 

preparazione del bilancio e non avrebbe avuto bisogno degli aumenti per potere fare gli interventi che ha in mente di 

fare però noto sempre, sempre in riferimento alla questione della TARES e dell’IRPEF, che nel 2011 la quota di entrata 

dell’ICI era di 418.000 euro e nel 2012 di 538.000 euro, nel 2013 la previsione era di 753.000 euro, con un aumento di 

altri 40.000 e 100.000 euro per quello che riguarda il recupero dell’evasione. Se questo recupero dell’evasione fosse 

stato iniziato probabilmente nel 2010 oggi non ci troveremmo nella condizione di avere aumentato anche questa tariffa.  

Per questa questione  è evidente che il gruppo di minoranza vota convintamente contro.  

 

SINDACO   
Mi pare di dovere rispondere al capogruppo di minoranza che la sua valutazione non è corretta, perché l’ho spiegato 

anche lo scorso anno in occasione del bilancio, quando l’Amministrazione Comunale fa un accertamento che riguarda i 

precedenti anni, ipotesi 100.000 euro, non è che l’anno dopo siano 100.000 euro in più, perché sarà diviso cinque al 
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massimo, giusto? Perché naturalmente non è che ogni anno si recupera tutto quello che è stato evaso negli anni 

precedenti. Quindi queste sono le ragioni, allora bisogna dire in termini non certo polemici ma molto confidenziali…   

  

CONSIGLIERE FRAPPORTI   
42.000 euro nel 2011, 60.000 euro nel 2012, 100.000 euro nel 2013.   

 

SINDACO   
Questi 100.000 euro recuperati riguardano probabilmente come possibilità i cinque anni indietro e quindi 

sostanzialmente questi 100.000 euro in termini ipotetici potrebbero essere divisi cinque e quindi 20.000 euro in più, il 

prossimo anno non è che abbiamo 100.000 euro in più ma ne avremo 20.000 euro di quel recupero lì, al limite.  

 

CONSIGLIERE FRAPPORTI   
No, potrebbe essere di più.   

  

SINDACO  
Allora dovremmo dire in termini non polemici ma molto simpatici che se questi accertamenti invece di aver cominciato 

a farli nel 2009 si fosse cominciato ad effettuarli da quando è entrata in vigore la legge avremmo fatto di più, insomma! 

Si cerca di fare quello che si può, noi riteniamo che le strutture abbiano fatto il massimo che hanno potuto negli anni 

precedenti e quest’anno, in considerazione anche degli impegni di lavoro maggiori a cui non è possibile fare fronte con 

ulteriori assunzioni o con collaborazioni esterne abbiamo dato l’incarico di questi accertamenti ad una società esterna e 

quindi auspichiamo che attraverso questo si riesca ad arrivare al massimo dell’efficienza per quanto riguarda 

l’eliminazione (questo è l’obiettivo) di eventuali stati di insolvenza e di accertamenti che è necessario fare. Altri?  

 

CONSIGLIERA NICOLIS  
Volevo aggiungere un aspetto rispetto a quanto ha detto il Sindaco, lei dice che non si colpiscono i redditi bassi con 

l’aumento dell’IMU sulla seconda casa, negli anni finché i contratti sono in essere, nel momento in cui i contratti 

scadono sicuramente il proprietario della casa non affitta allo stesso prezzo e quindi nel giro di qualche anno la somma 

alle famiglie che non possiedono casa verrà aumentata come affitto sicuramente, nel senso che a volte si fanno 

ragionamenti così, è vero: colpisci in un primo tempo però non va tenuta secondo me per lungo tempo, proprio perché 

poi ricade comunque su chi casa non ha. Tenetelo presente come ragionamento per i prossimi anni.   

  

SINDACO   
Altri? Nessuno, allora pongo in votazione: chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?   

 
Non avendo altri chiesto la parola la proposta è messa ai voti  
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione posta all’ordine del giorno; 

 

VISTI i pareri espressi dal Responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 267/2000; 

 

UDITA l’esposizione del relatore e la discussione scaturita e debitamente riportata; 
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con  10 voti favorevoli,4  contrati   (Frapporti, Zamboni, Nicolis, Capozza,) espressi per alzata di 
mano dai 14  presenti e votanti  

D E L I B E R A 

DI APPROVARE la proposta come sopra presentata nella parte narrativa e propositiva, che si intende qui 
di seguito integralmente trascritta. 
 

Esito della votazione: 10 favorevoli, 4 contrari  (minoranza). Approvato dal Consiglio Comunale.   
  

Pongo in votazione l’immediata esecutività della delibera: chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?   

 
Il Sindaco considerata l’urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento, propone di 
dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000; la proposta viene approvata con  10 voti favorevoli,4 contrari   (Frapporti, 
Zamboni, Nicolis, Capozza,) espressi per alzata di mano dai 14  presenti e votanti   

 

 

Esito della votazione: 10 favorevoli, 4 contrari  (minoranza). Approvato dal Consiglio Comunale.   
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COMUNE DI FUMANE 
 

AL CONSIGLIO COMUNALE   DI FUMANE 

 

ALLEGATO "A" DELIBERAZIONE  
di C.C.   27  DEL18.06.2013 

 
 Il Segretario  

F.to    Dott.re Gino Gugole 
FUMANE, lì    13.06.2013 
 
 
 
OGGETTO: Pareri ai sensi dell’art.49 – primo comma – della Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267. 
 
 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2013�

 
 
=================================================================================== 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA   
 
Visto con parere favorevole. 
 
      IL RESPONSABILE AREA CONTABILE 
        F.to Dott.ssa Cristina Allegrini 
 

 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE  

 
Visto con parere favorevole. 
 
      IL RESPONSABILE AREA CONTABILE 
        F.to Dott.ssa Cristina Allegrini 
 
=================================================================================== 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
    IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
F.to BIANCHI DOMENICO F.to Dott. GUGOLE GINO 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
( art. 134 - D.Lgs. 18 agosto 2000. n. 267 ) 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ......................  decorsi  i 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione non 
essendo pervenute richieste di invio al Controllo ( art. 134, comma 3 ); 
 
lì................................... IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to GUGOLE GINO 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Fumane, 09.07.2013 
 IL FUNZIONARIO 
 (Milena Grigoli) 
 
 
 
 


