
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A
Affissa all'Albo Pretorio
il   06/08/2012

PROVINCIA DI VERONA
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA IMU ANNO 2012.  23 Nr. Progr.

20/07/2012Data

 5Seduta Nr.

Il SINDACO  ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala delle Adunanze, oggi 20/07/2012 alle 
ore 20.30 in adunanza Ordinaria di PRIMA convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei 
modi e nei termini previsti dallo Statuto Comunale.

Adunanza ORDINARIA, seduta di PRIMA Convocazione in data 20/07/2012 ore 20.30

Cognome e Nome Qualifica Presenza

Tessari Carlo SINDACO Presente

Brandiele Flaviano CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Costa Roberto CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Ramazzin Claudio CONSIGLIERE COMUNALE Assente

Salvaro Giuseppe CONSIGLIERE COMUNALE Assente

Savio Itala CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Bertuzzi Oriano CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Lorenzoni Giuseppe CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Martinelli Erio CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Rigon Valter CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Meneghello Michele CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Chiappini Michele CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Marini Gabriele CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Burti Luigi CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Salvaro Dorino CONSIGLIERE COMUNALE Assente

Carletto Antonio CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Sordato Serafino CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Totale Assenti 14Totale Presenti  3

Fatto l'appello nominale risultano:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Consolaro Giorgio.

Partecipa alla seduta l'Assessore esterno PELOSATO EMANUELE

TESSARI CARLO in qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



IL SINDACO 

 

 Illustra l’argomento sottolineando in primo luogo che nell’anno 2012 si è avuta una 

gravissima contrazione delle risorse trasferite dallo Stato per il finanziamento dei Comuni e 

pertanto si rileva la necessità di attuare le opportune misure per assicurare il pareggio del 

bilancio 2012; 

Fa presente che in particolare si è valutata l’opportunità di assicurare il pareggio mediante 

l’aumento dell’aliquota dell’imposta IMU per i fabbricati non costituenti “prima casa” fatta 

comunque salva la conferma o la modifica delle aliquote entro il termine ultimo fissato al 30 

settembre. 

Apre la discussione che così si riassume: 

CARLETTO: chiede chiarimenti sulla modalità di calcolo dell’imposta e sulla prospettiva di 

eventuali futuri aumenti; 

SINDACO: ribadisce che la determinazione è provvisoria e sarà confermata nel futuro sulla base 

del gettito reale; 

CARLETTO: chiede al Vicesindaco Costa la posizione del gruppo consiliare della Lega Nord; 

COSTA: fa presente che il gruppo condivide la linea critica del movimento a livello nazionale ma 

che, purtroppo, in assenza di un’azione di protesta che coinvolga tutte le amministrazioni locali, si 

è stabilito di assicurare il pareggio del bilancio e la sua approvazione; 

CARLETTO: dà atto della responsabilità dimostrata dal gruppo; 

SORDATO: esprime il proprio sostegno al Governo che sta rimediando ad anni di politica 

irresponsabile; 

COSTA: ritiene che le difficoltà del paese nascano dalle disparità di trattamento e che siano 

necessarie equità e correttezza nelle leggi; 

MARINI: preannuncia il voto contrario in coerenza con la mozione relativa alle agevolazioni per i 
fabbricati alluvionati a suo tempo presentata e non accolta; 

Al termine, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Visto l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 

dicembre 2011, n. 214, che ha: 

- disposto l’introduzione sperimentale anticipata, a partire dall’anno 2012, 

dell’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, 

articoli 8 e 9, in quanto compatibili con le disposizioni di cui allo stesso art. 13 

D.L. 201/2011, 

- ha esteso la base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione 

principale 

- ha determinato le aliquote di base e modificato i moltiplicatori delle rendite 



- ha determinato pertinenze dell’abitazione principale  esclusivamente quelle 

classificate nelle categorie C2, C6 e C7, nella misura massima di un’unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie; 

 

 Considerato che le aliquote base sono state previste nella misura dello 0,4% per gli 
immobili adibiti ad abitazione principale, dello 0,76% per gli altri immobili e dello 0,2% per i 

fabbricati rurali ad uso strumentale; 

 

 Considerato inoltre che l’art. 13 consente ai Comuni di aumentare o diminuire l’aliquota 

dell’abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali e l’aliquota degli altri immobili sino a 0,3 

punti percentuali e che il gettito derivante dagli  immobili diversi dall’abitazione principale, delle 

relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, calcolato con aliquota base, è 

di spettanza dello Stato per il 50%; 

 

 Rilevato che sulla base dei dati aggiornati in possesso degli uffici relativi alle basi 

imponibili per garantire un gettito della nuova IMU, compreso il rimborso statale soppresso 

venuto a mancare per l’abolizione dell’ICI, occorre prevedere le seguenti aliquote: 
- aliquota abitazione principale comprese pertinenze: 0,4% 

- aliquota altri fabbricati: 0,98% 

- aliquota fabbricati cat. D (esclusi D5): .0,98% 

- aliquota fabbricati D5: 1,06% 

- aliquota fabbricati C/1: 0,965% 

- aliquota fabbricati C/2-C/6-C/7(non pertinenze ab.principale): 0,965% 

- aliquota fabbricati C/3-C/4-C/5(non pertinenze ab.principale): 0,965% 

- aliquota aree edificabili: 0,965%  
- aliquota aree agricole: 0,965% 

- aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2.% 
 

 Tenuto conto 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 adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 

detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 

medesima si verifica; 

 

 Considerato inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente 

periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale; 

 

 Evidenziato pertanto che l’importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400,00, da intendersi pertanto in 

aggiunta alla detrazione di base pari a 200,00 euro; 

 



 Preso atto di quanto disposto dall’art. 1 comma 169 della legge 296 del 27.12.2006 il quale 

recita: “Gli enti locali 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. Dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine 

innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 

anno.” 

 

 Preso atto che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 

gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale; 

 

 Tenuto conto che  per quanto non specificamente ed espressamente previsto dalla 

presente deliberazione  si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in 

base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 

dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla 

Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad intendersi recepite 

ed integralmente acquisite nella presente delibera tutte le successive modificazioni ed 
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

 

 Ritenuto di determinare, in via provvisoria le aliquota d’imposta così come sopra 

individuate riservandosi di procedere in via definitiva entro il 30/09/2012, cosi come previsto 

dall’art. 4, comma 12 bis,  D.L. 2 marzo 2012,  convertito in Legge 26 aprile 2012, n. 44; 

 

 Visti i pareri di cui all’art. n. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
 Con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 2 (Carletto e Sordato) e contrari n. 2 (Marini e Burti), 

espressi nelle forme di legge, 

D E L I B E R A 
 

1) di determinare in via provvisoria le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria: 
- aliquota abitazione principale comprese pertinenze: 0,4% 

- aliquota altri fabbricati: 0,98% 

- aliquota fabbricati cat. D (esclusi D5): .0,98% 

- aliquota fabbricati D5: 1,06% 

- aliquota fabbricati C/1: 0,965% 

- aliquota fabbricati C/2-C/6-C/7(non pertinenze ab.principale): 0,965% 

- aliquota fabbricati C/3-C/4-C/5(non pertinenze ab.principale): 0,965% 

- aliquota aree edificabili: 0,965%  
- aliquota aree agricole: 0,965% 

- aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2.% 

 

di confermare 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;  

 

di confermare che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo 

è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni (per un 
importo massimo di euro 400,00) purchè dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

 

2) di riservarsi di quantificare in via definitiva le aliquote di cui in argomento entro il 30 
settembre 2012 così come previsto dall’art. 4, comma 12 bis,  del D.L. 2 marzo 2012, n. 16; 

   

3) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2012 e saranno valide anche per gli 
anni successivi anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall’art. 1 comma 

169 della L 267/2006; 

 

4) di inviare la presente deliberazione, relativa all’Imposta Municipale Propria, al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 
52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla 

data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, come 

previsto dall’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011; 

 

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 
del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 2 (Carletto e 

Sordato) e contrari n. 2 (Marini e Burti), espressi nelle forme di legge;  



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 23 DEL 20/07/2012

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale
F.to  Tessari Carlo F.to Dott. Consolaro Giorgio

Il Presidente

Copia della presente è stata affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Consolaro Giorgio

Monteforte d'Alpone, 06/08/2012

Copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale

Dott. Consolaro Giorgio

Monteforte d'Alpone, 06/08/2012

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, (T.U.E.L.)

Monteforte d'Alpone, 

F.to Dott. Consolaro Giorgio

Il Segretario Comunale

Tributi - Ufficio Ragioneria

PRATICA ASSEGNATA A:



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 23 DEL 
20/07/2012 
 

 

Punto n. 2 odg 
 
 

Abbiamo fatto i salti mortali per far quadrare i conti 

Considerando che nel 2011, l’ammontare delle risorse assegnate al nostro Ente erano 

di 1.487.801,00 ogni anno mancano all’appello la bellezza di € 509.886 che lo Stato 

ha tagliato. 

Solo con questi numeri e tacendo del patto di stabilità, qualsiasi amministrazione 

sarebbe in grave difficoltà, perché 509.000,00 Euro è una cifra drammaticamente 

elevata per il bilancio di un Comune come il nostro. 

Tutto ciò serve per fare chiarezza sul contesto in cui oggi ci troviamo ad operare. 

Ed è proprio in questo contesto che l’Amministrazione ha dovuto operare delle scelte 

al fine di sopperire ai tagli imposti dal Governo centrale e di mantenere l’equilibrio 

della parte corrente del bilancio, si è reso necessario incrementare l’aliquota sulle 

seconde case, salvaguardando il questo modo i proprietari di prima casa che, invece, 

pagheranno il minimo stabilito dal Governo. 

Queste aliquote così come sono state decise, alla nostra amministrazione sono 

sembrate equilibrate dato che si chiede un contributo minimo ai proprietari di prima 

casa ed un sacrificio in più ai proprietari di seconda casa. 

La media nazionale è del 5 ‰ sulla prima casa e 9,20 ‰ sulla seconda. 

Per quanto riguarda l’IRPEF su 8.000 Comuni italiani più di 1.800 hanno già deciso 

oltre all’aumento dell’IMU di aumentare anche l’IRPEF. 


