
  

ORIGINALE 

 

Comune di Veronella 
Provincia di Verona 

 
 

DELIBERAZIONE  N.   28     del  28.09.2012   

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza  STRAORDINARIA  PRIMA convocazione  Seduta PUBBLICA 

OGGETTO: determinazione aliquote per l’applicazione dell’ imposta municipale unica anno 2012. 

  

L’anno DUEMILADODICI addì  VENTOTTO del mese di  SETTEMBRE  alle ore 20.00 nella Sala Civica 
Comunale, previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 

Eseguito l’appello risultano: 

  Pr. Ass.   Pr. Ass. 
1 GARZON MICHELE X  10 DE GRANDI CHRISTINE X  

2 RETTORE MARISA X  11 DE MORI MARCO X  

3 BONGIOVANNI MAURIZIO X  12 RIZZOTTO GEREMIA X  

4 AGANDI MASSIMO X  12 ASTE CINZIA  XG 

5 ZOCCOLO TIZIANO X  14 CARRARO FULVIA X  

6 OLIVIERI ANNALISA  X  15 BRUNELLO ALDO X  

7 DE MORI GIUSEPPE X  16 ROSTELLO MASSIMO X  

8 BOSEGGIA PAOLO X  17 ZANINI ELENA X  

9 SPIMPOLO ANGELO X      

     Totali  16 1 

 

E’ assente giustificato l’Assessore esterno: PIACENTINI ALESSANDRO 

E’ presente l’Assessore esterno: PERUZZI VALERIO. 

Partecipa all’adunanza il Segretario Generale BARBALINARDO  dott.ssa  ROSANNA, che cura la verba-

lizzazione avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici.- 

Il Sig. GARZON MICHELE, Sindaco, assume la Presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti, 

dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato.- 



  

N. 28     Reg. Delib. 

 

Oggetto: determinazione aliquote per l’applicazione dell’ imposta municipale unica anno 2012. 
 
 

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

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA EX ART. 49 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 
Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.- 

Lì   24/09/2012 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to Rag. Damiano Spoletti 

 

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

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART. 49 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.- 

Lì   24/09/2012 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to Rag. Damiano Spoletti 

 

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

 

Proposta di delibera di iniziativa del Sindaco- 

 

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale, che ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 2014, sostituen-
do nel contempo, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relati-
ve addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l’Imposta Comunale 
sugli Immobili;  
 
Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 
2011 n. 214, che ha anticipato in forma sperimentale l’Imposta Municipale Unica con decorrenza dal-
l'anno 2012 con conseguente applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014, in base 
agli artt. 8 e 9 del su indicato D.Lgs. 23/2011 e delle disposizioni contenute nel medesimo D.L., stabi-
lendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015; 
 
Vista la successiva legge 26.04.2012 n° 44 di conversione con modificazioni del D.L. 16/2012 compor-
tante diverse modifiche in materia di imposta municipale propria; 
 
Visto altresì il D.Lgs. n. 504/1992, istitutivo dell'ICI, al quale il su indicato Decreto Legge rinvia in or-
dine a specifiche previsioni normative; 
 
Visto il D.Lgs. n. 446/1997, in particolare l'art. 52 e l'art. 59, limitatamente alle disposizioni non fatte 
oggetto di abrogazione da parte del su citato decreto;  
 
Rilevato che tra le innovazioni apportate dal Decreto Legge, viene reintrodotta l'imposizione dell'abita-
zione principale, intesa "quale immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica uni-



  

tà immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente", comprese le 
pertinenze della stessa, intese "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e 
C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, an-
che se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;  
 
Atteso che le aliquote, come indicato nei commi 6, 7, 8 e 9, art. 13, stesso D.L. 201/2011, sono previste 
nelle seguenti misure: 
 
 Aliquota base pari allo 0,76 % (con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 
0,3 punti percentuali) 
 
 Aliquota dello 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze (con possibilità di va-
riazione in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali) 
 
 Aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (con possibilità di variazione in 
diminuzione sino allo 0,1%); 
 
Rilevato che ai Comuni è data la facoltà di: 
 
 ridurre l’aliquota base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai 
sensi dell’articolo 43 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, 
ovvero nel caso di immobili posseduti di soggetti passivi dell’Imposta sul reddito delle Società, ovvero 
nel caso di immobili locati; 
 
 applicare l’aliquota per l’abitazione principale anche alle unità immobiliari, unitamente alle per-
tinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza 
in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risulti-
no locate; 
 
Rilevato 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 del suo ammontare, euro 200,00 
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adi-
bita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzio-
nalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detra-
zione prevista di euro 200,00 è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a venti-
sei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non 
può superare l'importo massimo di euro 400 (art. 13, c. 10 D.L. 201/2011). I Comuni possono disporre 
l'elevazione dell'importo della detrazione, fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'e-
quilibrio di bilancio; 
 
Rilevato altresì che l’assegnazione della casa coniugale al coniuge separato è considerata a titolo di di-
ritto di abitazione. Non è dovuta quindi dal nudo proprietario, dal locatario, affittuario o comodatario, 
né dal coniuge separato non assegnatario della casa coniugale anche se proprietario.  
 
Fatto presente che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato appli-
cando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative 
pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo 
periodo, art. 13, D.L. 201/2011, e che la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente 
all'imposta municipale propria e che le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le 
riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta; 
 
Dato atto che la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile, ottenuto applicando al-
l'ammontare delle rendite catastali, rivalutate del 5% per i fabbricati e del 25% per i terreni, i seguenti 
moltiplicatori: 
 
a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, 
con esclusione della categoria catastale A/10; 
 



  

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 
 
c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10; 
 
d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nel-
la categoria catastale D/5 (tale moltiplicatore e' elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013); 
 
e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1; 
 
f) 135 per i terreni agricoli; 
 
g) 110 per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali i-
scritti nella previdenza agricola; 
 
Rilevato che l’art. 13 del D.L. 201/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare 
l’aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi dell’art. 52 del Decre-
to Legislativo 15/12/1997, n. 446; 
 
Vista la delibera consiliare n. 18 del 07/07/2012, assunta in sede di approvazione del bilancio di previ-
sione 2012,  con la quale erano state modificate le aliquote base dell’imu nella seguente maniera:  
 
a) 0,76% aliquota di base; 
 
b) 0,45% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative 
pertinenze; 
 
c) 0,45% per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acqui-
siscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che 
la stessa non risulta locata; 
 
d) 0,45%  per la casa coniugale del coniuge separato assegnatario della stessa. 
 
e) 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-bis, del Decreto Leg-
ge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994); 

 
Considerato che si rende necessario provvedere alla modifica delle aliquote sopra esposte in quanto il 
gettito prodotto dal versamento della 1^ rata di acconto non da la possibilità all’Ente di chiudere il bi-
lancio in pareggio. 

 
Visto che l’art. 4 comma 5 lett. i della legge 26.04.2012 n° 44 consente di  adottare entro il 30 settembre 
2012 la modifica relativa alle aliquote e detrazioni del tributo qualora si presentassero differenze in sede 
di versamento dell’acconto di Giugno 2012. 
 
Viste le previsioni di gettito stimate  dal Ministero dell’economia e delle Finanze; 
 
Ritenuto, in conseguenza, di prevedere per l’anno 2012 le seguenti aliquote: 
 

1. 0,80% aliquota di base; 
2. 0,55% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e 

relative pertinenze; 
3. 0,55% per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini 

che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero per-
manente, a condizione che la stessa non risulta locata; 

4. 0,55%  per la casa coniugale del coniuge separato assegnatario della stessa. 
5. 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-bis, del De-

creto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994); 
 
Visto l’art.13 del D.L. n.201/2011, convertito in legge 214/2011; 
 



  

Vista la legge 26.04.2012 n° 44 sulle semplificazioni fiscali; 
 
Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate; 
 
Visti i commi 156 e 169 dell’ art. 1 della Legge 296/2006; 
 
Dato atto che, con proprio provvedimento n. 27  assunto in data odierna,  si è provveduto ad approvare 
il regolamento comunale relativo alla nuova imposta. 
 

Visti i sopra riportati pareri di regolarità tecnica e contabile a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, 
n. 267; 

SI PROPONE 

 

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
 

2. Di determinare per l’esercizio 2012 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria in 
questo Comune: 

 
a) 0,80 per cento aliquota di base 
 
b) 0,55 per cento aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto 

passivo e relative pertinenze 
 
c) 0,55 per cento aliquota per le unità immobiliari, e pertinenze, possedute a titolo di proprietà o 

usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulta locata; 

 
d) 0,55%  per la casa coniugale del coniuge separato assegnatario della stessa. 
 
e) 0,20 per cento Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-bis, 

del Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994. 
 
3. Di stabilire le seguenti Detrazioni d’imposta per l’abitazione principale e relative pertinenze del 

soggetto passivo per l’anno 2012: 
 
a) Euro 200,00 a favore dei soggetti passivi residenti o che dimorano abitualmente, con maggiora-

zione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmen-
te o residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo com-
plessivo della maggiorazione, al netto di quella di base, non può superare l’importo massimo di euro 
400,00; 

 
b) Euro 200,00 alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che ac-

quisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione 
che la stessa non risulti locata; 

 
c) Euro 200,00 alla ex casa coniugale, unitamente alle pertinenze, del soggetto passivo che a segui-

to provvedimento di separazione legale risulta assegnatario di detta unità immobiliare. 
 

d) Euro 200,00 agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari.  
 
4. Di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle finanze, ai sensi del Comma 15,art. 13 D.L. 201/2011 come previsto dalla nota prot. 
5343 del 06.04.2012.  

 

 FIRMA DEL PROPONENTE 

 F.to Il Sindaco – Michele Garzon___________________ 



  

 

Si procede con la trattazione del punto n. 3 dell’ordine del giorno. 

Il Presidente pone in trattazione la proposta di delibera sopra riportata spiegando  le aliquote di cui si 
propone l’applicazione. 

Il Sindaco invita il cons. Zanini a dare lettura dell’emendamento proposto. 

Il cons. Zanini dà lettura dell’emendamento prot. 6025 del 27.09.2012 allegato A). 

Il Sindaco dà lettura del parere non favorevole espresso sull’emendamento dal Responsabile del Ser-
vizio finanziario nel testo allegato sotto la lettera B). Fa presente al consiglio che occorrerà dapprima 
procedere con la votazione sull’emendamento e poi visto l’esito della votazione si procederà con la 
votazione dell’intera proposta di delibera. 

Il Sindaco pone in votazione l’emendamento che ottiene il seguente risultato: presenti 16, favorevoli 2 
(Zanini, Rostello), contrari 12, astenuti 2 (Carraro, Brunello); 

L’emendamento non è accolto. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Presenti  16 

Presente   1  assessore esterno 

Vista la proposta di deliberazione riguardante: “determinazione aliquote per l’applicazione dell’ impo-
sta municipale unica anno 2012”, corredata dei prescritti pareri a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267; 

Preso atto dell'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267; 

Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepi-
scono nel presente provvedimento; 

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267; 

Preso atto della discussione e degli interventi, il Sindaco pone in votazione la proposta e si ottiene il 
seguente risultato: 

Presenti n. 16,  voti favorevoli n. 12,   contrari n.  2 (Zanini, Rostello),   astenuti n.  2 (Carraro, Brunel-
lo) 

 

D E L I B E R A 
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; 

Presenti n.16,  voti favorevoli n.  12,   contrari n. 2 (Zanini, Rostello),  astenuti n.  2 (Carraro, Brunel-
lo); 

DELIBERA 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267.- 


