
COMUNE DI ZEVIO
Provincia di Verona

COPIA

N. 48  Reg.  Delibere                                   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) SPERIMENTALE ANNO 2012
- APPLICAZIONE ALIQUOTE NELLA PERCENTUALE PREVISTA
DALLA LEGGE.

L'anno duemiladodici addì ventinove del mese di Marzo alle ore 18.00  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 LORENZONI Paolo X
2 CAMPEDELLI Samuele X
3 TEZZA Maria-Luisa X
4 RUZZA Diego X
5 STRAMBINI Antonio X
6 ZAMBONI Mauro X
7 CANEVA Michele X
8 BIZZARO Paolo X
9 CONTI Paola X
10 DE BERTI Michele X
11 ZANOTTI Riccardo X
12 PEGORARI Caterina X
13 NALE Marco X
14 FALSIROLLO Nicola X
15 STRAMBINI Claudio X
16 MIGLIORINI Tiziano X
17 BOTTACINI Gabriele X
18 COSTA Luigi X
19 GUGLIELMONI Renzo X
20 MACCACHERO Giuseppe X
21 RANGHIERO Nicola X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Corsaro  Francesco.

Il Sindaco - Presidente Paolo Lorenzoni, 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 (IMU) sperimentale anno 2012 - applicazione aliquote
nella percentuale prevista dalla legge."

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’articolo 13 del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 22.12.2011, n. 214 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità ed il consolidamento
dei conti pubblici” che anticipa, in via sperimentale, l’istituzione dell’imposta municipale propria
a decorrere dall’anno 2012, con applicazione, fino all’anno 2014, in base agli articoli 8 e 9 del
Decreto Legislativo 14.03.2011, n. 23, in quanto compatibili e rimandando all’anno 2015
l’applicazione di detta imposta a regime;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che disciplina l’istituzione
dell’imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibile;

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
2012, al fine di conseguire l’equilibrio della gestione corrente dello stesso, di applicare, per il
corrente anno 2012, l’aliquota dell’imposta municipale propria, in via sperimentale, 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 il D.L. n. 216/2011 (milleproroghe) convertito nella Legge 24.02.2012, n. 14 ed, in
particolare l’art. 29, comma 16 quater, di differimento del termine per la deliberazione dei bilanci
di previsione per l’anno 2012 al 30 giugno 2012;

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 espressi ai sensi e per
effetti dell’articolo 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, allegati alla
presente deliberazione;



SENTITI gli interventi dei Consiglieri che si riportano allegati;

--- Effettuata la votazione palese ed eseguito il computo dei voti si ha il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n.  17

Consiglieri votanti:   n.  17

Voti favorevoli: n.      11 - Lista Zevio per le libertà

 Voti contrari: n.        ===

Astenuti: n.      6 (Migliorini, Bottacini, Costa, Guglielmoni, Maccachero, Ranghiero - Lista
Uniti cambiare si può)

Il Presidente proclama l’esito favorevole della votazione.

D E L I B E R A

1. DI DARE ATTO che, relativamente all’anno 2012, l’aliquota dell’imposta municipale propria,
anticipata in via sperimentale dall’articolo 13 del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214, sarà applicata 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 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

Oggetto: Imposta municipale propria (IMU) sperimentale anno 2012 - applicazione aliquote nella
percentuale prevista dalla legge.

_____________________________________________________________________

PARERE  DI REGOLARITA' TECNICA

 Si esprime parere favorevole sulla proposta in oggetto.

Lì,  20-03-2012
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, 20-03-2012
IL FUNZIONARIO DIRIGENTE DELL'U.O.

ECONOMICO - FINANZIARIA
DE MARCHI PAOLA



Deliberazione nr. 48 in data 29/03/2012

Letto, approvato e sottoscritto

IL  PRESIDENTE F.to LORENZONI  PAOLO

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, 06-04-2012

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
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