
COMUNE DI BUTTAPIETRA
PROVINCIA DI VERONA

COPIA

Reg. Deliberazioni
Numero 16 Del 31-07-2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE Ordinaria di Prima CONVOCAZIONE

Oggetto:APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU) - ANNO DI IMPOSTA 2014.

L'anno  duemilaquattordici addì  trentuno del mese di luglio alle ore 20:30 nella sala
delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria
Prima convocazione in seduta Pubblica, il Consiglio Comunale.

P MURARO ALDO P MORELATO THOMAS
P MORETTO SARA P BIASINI CLAUDIA
P BERTAGNOLI FILIPPO P CONTI DANIELE
P BERTUCCO EDOARDO P NORIS GRAZIANO
P FORMIGARI LUCA P PEGORARO ANTONIO
A ARGENTATI SABRINA P GIACOPUZZI RENZO
A ALEARDI SIMONE

  (P)resenti   11;(A)ssenti    2

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, AZZALI EUGENIO.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Signor MURARO ALDO nella sua
veste di Sindaco, assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
discutere e deliberare sopra l’oggetto sopraindicato depositato 24 ore prima nella sala
delle adunanze.



L’Assessore Bertagnoli precisa che le aliquote sono rimaste inalterate rispetto lo scorso anno.

Il Consigliere Conti fa presente che l’abitazione principale non è tassabile ed invita a correggere il
testo.

Non avendo altri preso la parola,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
l'art. 13, comma 1, del DL n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU),
disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e da
altri provvedimenti normativi;
l'art. 13, comma 6, del DL n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per
cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti
percentuali;
l'art. 13, comma 7, del DL n.201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per
l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in
aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
l’art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall’art. 1, comma 707, della legge
n. 147 del 2013, dispone che l’IMU non si applica all’abitazione principale ed alle relative
pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
l’art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall’anno 2014 non è
dovuta l’IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall’art. 9, comma 3 bis, del Dl
n. 557 del 1993.
l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è 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,
l’art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni partecipano
all’alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito
IMU, che viene trattenuta dall’Agenzia delle entrate - Struttura di gestione degli F24;

Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale,
adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la
possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti
passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le
disposizioni di legge vigenti.

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 4 luglio 2012, esecutiva ai sensi di
legge, di determinazione delle aliquote e delle detrazioni da applicarsi per l’anno 2012 in relazione
al tributo in argomento;

Considerato che al fine di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio, a fronte degli
ulteriori tagli previsti per l’anno 2014 si ritiene necessario confermare per l’anno 2014 le medesime
aliquote e detrazioni deliberate per l’anno 2012 e 2013;

Specificato che l’iscrizione in bilancio delle risorse derivanti dall’applicazione in argomento
risultano iscritte al netto della quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà ai sensi di quanto
previsto dall’art. 6 del d.l. 16 del 6 marzo 2014;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione resi ai sensi
dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, e s.m.i.

Con voti favorevoli 7, contrari 1(Noris), astenuti 3( Giacopuzzi, Pegoraro, Conti),

DELIBERA



Di ritenere le premesse parti integranti e sostanziali della presente proposta e del sottostante1.
dispositivo;

Di confermare per l’anno 2014, ai fini del pagamento dell’imposta municipale propria (I.M.U.) le2.
medesime aliquote e detrazioni previste per l’anno 2013 e 2012 con la deliberazione di
Consiglio Comunale n. 16 del 4 luglio 2012, esecutiva ai sensi di legge, e nello specifico:

abitazione principale: 0,45%;
terreni agricoli, aree edificabili e altri fabbricati: 0,80%;
fabbricati rurali strumentali di cui all’art. 9 c. 3 bis D. L. 557/93: 0,2%

detrazione per abitazione principale € 200,00;
aumento della detrazione per abitazione principale da 200 € a 400 € per i nuclei
familiari in cui siano presenti portatori di disabilità certificata ai sensi della legge
104/1992 e/o di invalidità civile riconosciuta al 100%;

Di dare atto che gli effetti della presente deliberazione decorrono dall’ 1 gennaio 2014;3.

Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle4.
Finanze – Dipartimento delle Finanze – secondo le modalità diffuse con nota 5343 del 06/04/12
della Direzione del Federalismo Fiscale, in attuazione di quanto disposto dall’art. 13 c. 15 del
D. L. 201/2011.

Il consigliere Conti chiede se non si procede a correzione.

Si procede quindi ad una votazione per annullare quella appena effettuata.

Con voti favorevoli 7, contrari 1(Noris), astenuti 3( Giacopuzzi, Pegoraro, Conti),

la votazione è annullata.

L’Assessore Bertagnoli propone il seguente emendamento: “modificare il punto 2 come segue:
«Di confermare per l’anno 2014, ai fini del pagamento dell’imposta municipale propria (I.M.U.) le
medesime aliquote e detrazioni previste per l’anno 2013 e 2012 esclusivamente per

Terreni agricoli, aree fabbricabili e altri fabbricati:0,80%»

Non avendo altri chiesto la parola il Sindaco pone in votazione l’emendamento così come
esposto.

Con voti favorevoli 7, contrari nessuno, astenuti 4 (Conti, Noris, Giacopuzzi, Pegoraro)
l’emendamento è approvato.

Il Sindaco pone in votazione l’intero provvedimento così come emendato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
l'art. 13, comma 1, del DL n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU),
disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e da
altri provvedimenti normativi;
l'art. 13, comma 6, del DL n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per
cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti
percentuali;
l'art. 13, comma 7, del DL n.201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per
l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in
aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;



l’art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall’art. 1, comma 707, della legge
n. 147 del 2013, dispone che l’IMU non si applica all’abitazione principale ed alle relative
pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
l’art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall’anno 2014 non è
dovuta l’IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall’art. 9, comma 3 bis, del Dl
n. 557 del 1993.
l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è 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,
l’art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni partecipano
all’alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito
IMU, che viene trattenuta dall’Agenzia delle entrate - Struttura di gestione degli F24;

Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale,
adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la
possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti
passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le
disposizioni di legge vigenti.

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 4 luglio 2012, esecutiva ai sensi di
legge, di determinazione delle aliquote e delle detrazioni da applicarsi per l’anno 2012 in relazione
al tributo in argomento;

Considerato che al fine di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio, a fronte degli
ulteriori tagli previsti per l’anno 2014 si ritiene necessario confermare per l’anno 2014 le medesime
aliquote e detrazioni deliberate per l’anno 2012 e 2013;

Specificato che l’iscrizione in bilancio delle risorse derivanti dall’applicazione in argomento
risultano iscritte al netto della quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà ai sensi di quanto
previsto dall’art. 6 del d.l. 16 del 6 marzo 2014;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione resi ai sensi
dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, e s.m.i.

Con voti favorevoli 7, contrari 0, astenuti 4( Giacopuzzi, Pegoraro, Conti; Noris),

DELIBERA

Di ritenere le premesse parti integranti e sostanziali della presente proposta e del1
sottostante dispositivo;

Di confermare per l’anno 2014, ai fini del pagamento dell’imposta municipale propria2
(I.M.U.) le medesime aliquote e detrazioni previste per l’anno 2013 e 2012 esclusivamente
per

Terreni agricoli, aree fabbricabili e altri fabbricati:0,80%
Di dare atto che gli effetti della presente deliberazione decorrono dall’ 1 gennaio 2014;3

Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle4
Finanze – Dipartimento delle Finanze – secondo le modalità diffuse con nota 5343 del
06/04/12 della Direzione del Federalismo Fiscale, in attuazione di quanto disposto dall’art.
13 c. 15 del D. L. 201/2011.

Di dichiarare ai sensi dell’art.134 comma 4 del Decreto legislativo 18.08.2000 n.267, con5
voti favorevoli 7, contrari 0, astenuti 4 (Conti, Giacopuzzi, Noris, Pegoraro) su 11 consiglieri
presenti, voti resi nelle forme di legge, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile.





COMUNE DI BUTTAPIETRA
PROVINCIA DI VERONA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE
n.19 del 31-07-2014 15-07-2014

OGGETTO:APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU) - ANNO DI IMPOSTA 2014.

UFFICIO PROPONENTE: TRIBUTI

PARERE: Favorevole REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GAZZANI ELENA

15-07-014

PARERE: Favorevole REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GAZZANI ELENA

15-07-014



Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO DI IMPOSTA 2014.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MURARO ALDO F.to AZZALI EUGENIO

Rep. n. 650

Il presente atto, composto di n.4 pagine, è copia conforme all’originale ed un esemplare
dello stesso è stato affisso all'Albo Pretorio il giorno 21-08-2014 e vi rimarrà per la durata
di 15 gg. consecutivi.

Lì 21-08-2014

IL MESSO COMUNALE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to TOFFALI ENZO F.to Coltro Tiziana

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01-09-2014 decorsi 10 gg. dalla data
d’inizio della pubblicazione. (art. 134 del T.u.e.l.)

Lì 01-09-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Coltro Tiziana


