
 

CC  OO  MM   UU  NN  EE      DD  II       EE  RR  BB  EE’  
            PROVINCIA DI VERONA  

 
 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 8 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU " - 
ANNO 2012 

 
 
 
L'anno  duemiladodici il giorno  due del mese di luglio nella sala delle adunanze consiliari, previa 
convocazione con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il CONSIGLIO 
COMUNALE in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione. 
 
 
Sono presenti i signori: 
 
 
BRAZZAROLA PAOLO P BISSA ENZO P  
MARTINI NICOLA P SGRENZAROLI GIULIA P  
BISSA ALESSANDRO A SARTE ALBERTO P 
SILVESTRONI ROBERTO P ZUCCOTTO NICOLA A  
MARINI FEDERICO P BROGNOLI RENATO P  
VERONESE RICCARDO P LORENZETTI BARBARA A  
TIZIANI FLAVIO P   
   
 
 
 Partecipa all'adunanza il Segretario dott. SAMBUGARO UMBERTO. 
 

 Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la 
seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, 
depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze, il cui testo è riportato nei fogli allegati.  
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IL SINDACO 

 
 
PREMESSO che: 
 
- l'art. 13, comma 1, del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha 

anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione 
dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011; 

- l'art. 13, comma 6, del D.L. n.201/2011, 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 D.L. n.201/2011, 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 8, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i 
fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, stabilendo che i 
comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento; 

- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza 
dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di 
età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo 
della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400; 

- l'art. 13, comma 11, del D.L. n.201/2011, dispone che è riservata allo Stato la quota d'imposta 
pari alla metà dell'imposta municipale propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti 
gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei 
fabbricati rurali strumentali, l'aliquota base dello 0,76 per cento; 

- l'art. 13, comma 17, del D.L. n.201/2011, dispone che il fondo sperimentale di riequilibrio, 
come determinato ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 23/201, varia in funzione delle differenze di 
gettito stimato ad aliquota base, senza precisare tuttavia rispetto a quale parametro deve essere 
calcolata la differenza di gettito; 

 
VISTO il D. Lgs. 504/1992, e le successive variazioni ed integrazioni, con il quale è stata disposta 
l’istituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, al quale il citato D.L. 201/2011 rinvia in ordine 
a specifiche previsioni normative; 
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 296/2006 (legge Finanziaria per l’anno 2007) che stabilisce 
che 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; 
 
VISTO l’art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che fissa il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione al 31 dicembre di ogni anno; 
 
RICHIAMATE le seguenti disposizioni: 

⇒ il decreto del Ministro dell’Interno 21 dicembre 2011, che ha differito al 31 marzo 2012 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012; 

⇒ l’articolo 29, comma 16-quater, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, aggiunto dalla legge di 
conversione 24 febbraio 2012 n. 14, che ha ulteriormente differito il termine al 30 giugno 2012; 
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⇒ il decreto del Ministro dell’Interno 20 giugno 2012, che ha ulteriormente differito al 31 agosto 
2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 
CONSIDERATO che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 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. 
 
VISTO che l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011 prevede che le detrazioni stabilite dalla 
norma, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla 
quota d'imposta spettante allo Stato; 
 
CONSIDERATO che: 
- l’art. 13 comma 12 – bis della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 prevede che i Comuni iscrivano 

nel bilancio di previsione l’entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal 
dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze per ciascun Comune; 

- che per il Comune di Erbè in base all’accertamento convenzionale del ministero dell’Economia 
e delle Finanze il totale del gettito stimato IMU comunale (abitazione principale più altri 
immobili) risulta essere pari a € 251.927,00; 

- l’art. 13 comma 12-bis della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 così come modificato dal D.L. 
16/2012 convertito in Legge n. 44 del 26.04.2012, prevede la possibilità per i Comuni di 
approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione 
del tributo entro il 30 settembre 2012; 

 
PRESA visione delle stime elaborate dall’Ufficio Tributi, dalle quali si rileva che, applicando le 
aliquote base dell’I.M.U. ai valori imponibili di tutti gli immobili oggetto di imposta, e tenendo 
conto della detrazione per l’abitazione principale e delle ulteriori detrazioni previste per i figli, 
l’introito comunale (al netto della quota statale) per l’I.M.U. relativa all’anno 2012 sarebbe pari ad 
€ 283.120,00 dei quali € 19.707,00 per l’imposta dovuta sull’abitazione principale; 
 
PRESO atto che tale introito, tenendo anche conto dei tagli nei trasferimenti erariali disposti dal 
D.L. 78/2010 e dall’art. 28 del D.L. 201/2011 e del minor introito dell’addizionale comunale per 
effetto dell’abrogazione dell’I.R.P.E.F. sui redditi fondiari degli immobili non locati, non rispetta 
minimamente gli equilibri di bilancio, essendo inferiore di € 36.834,00 rispetto al gettito I.C.I. 
relativo all’anno 2010, calcolato applicando l’aliquota I.C.I. approvata per tale esercizio (7 per 
mille) a tutti i valori imponibili degli immobili oggetto di tassazione; 
 
RITENUTO comunque, allo scopo di non gravare eccessivamente sulle famiglie, di mantenere 
l’aliquota e le detrazioni base stabilite dallo Stato per l’abitazione principale e per le sue pertinenze;  
 
RITENUTO pertanto indispensabile, al fine dell’equilibrio della gestione corrente del bilancio per 
l’anno 2012 ridefinire le aliquote I.M.U. per gli altri fabbricati, per i terreni e per le aree 
fabbricabili, mantenendo le detrazioni base stabilite dallo Stato riservandosi successivamente, entro 
il 30 settembre 2012, la possibilità di eventuali modifiche; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 05.04.2012, dichiarata immediatamente 
eseguibile, relativa alla nomina del funzionario responsabile dell’imposta municipale propria; 
 
RILEVATO inoltre che: 

� con deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 in data 26.04.2012 si è provveduto a 
determinare i valori venali medi delle aree fabbricabili anno 2012, individuando dei diversi 
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valori fra le varie zone del PRG, distinguendo inoltre fra zona convenzionata e da 
convenzionare, stabilendo una riduzione per le aree oggetto di cambio di destinazione 
urbanistica negli strumenti adottati; 

� l’allegato A al suddetto provvedimento, all’ultimo comma, prevede erroneamente “Il 
valore delle aree oggetto di cambio di destinazione urbanistica negli strumenti adottati, 
viene quantificato riducendo del 40% il valore indicato per le zona convenzionate”, mentre 
deve intendersi “per le zone da convenzionare” e pertanto necessita apportare la 
conseguente modifica; 

 
VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 
267 del 18 Agosto 2000; 
 
VISTO l’allegato parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, 
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000; 
 
 

P R O P O N E 
 
 
1) Di ritenere le premesse parti integranti e sostanziali della presente proposta e del sottostante 
dispositivo. 
 
2)  Di determinare per l'anno 2012 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria: 
 
DESCRIZIONE ALIQUOTA 

Abitazioni principali 0,4 per cento 

Pertinenze dell’abitazione principale 0,4 per cento 

Fabbricati rurali di cui all’art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 
557/1993 

0,2 per cento 

Aliquota base 0,86 per cento 

 
3) Di stabilire che: 
 

- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si 
detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
- per l'anno 2012 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare 
destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli 
non può essere superiore ad euro 400. 
 
4) Di riservarsi la facoltà di modificare le aliquote IMU entro il termine del 30 settembre 2012 
come previsto dalla Legge 21/2011. 
 
5) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della 
legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2012. 
 
6) Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 
13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997. 
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7) Di modificare l’allegato A, della deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 in data 26.04.2012 
avente ad oggetto “Determinazione valori venali medi delle aree fabbricabili anno 2012” 
sostituendo l’ultimo paragrafo con il seguente testo: “N.B.: Il valore delle aree oggetto di cambio di 
destinazione urbanistica negli strumenti adottati, viene quantificato riducendo del 40% il valore 
indicato per le zone da convenzionare”; 
 
7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4°, del D. Lgs. 267/2000. 
 
         IL SINDACO 
            F.to Brazzarola dr Paolo 
 
 

***** 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

   
   
   
 Vista la proposta del Sindaco;   
      
 Si registrano i seguenti interventi: 

� Silvestroni: Il Governo Monti ha abolito l’ICI ed istituito l’IMU, nel marasma attuale è 
estremamente difficile prevederne il gettito. E’ stato dato ai comuni il potere di compensare 
i tagli fatti dal governo con aumento dell’aliquota. Il nostro Comune si trova costretto a 
ritoccare l’aliquota base per le seconde case e per le attività produttive da 0,76% a 0.86%, 
essendo impossibile l’equilibrio di bilancio mantenendo invariate le aliquote base previste 
dal governo. La metà di quanto incassato andrà a Roma. Per non gravare sul bilancio delle 
famiglie non sono state ritoccate le aliquote e le detrazioni relative alla prima casa ed ai 
fabbricati rurali. Nonostante il Comune non goda di una situazione florida, ma che permette 
di mantenere i servizi ai livelli degli anni precedenti. Se con i versamenti della 1° aliquota 
l’importo sarebbe stato inferiore a quello fissato dal governo, a maggior ragione eravamo 
costretti a rivedere questa aliquota. Il ritocco dell’aliquota è il più basso di altri Comuni. 

� Sarte: Nella delibera di giunta 34 dove c’è l’aliquota base 0,76 è riferita al 2011?  
� Silvestroni: Esatto. 
� Sarte: Su questo punto noi ci asteniamo. Stiamo vivendo un momento difficile e di estrema 

confusione. Tutti i calcoli sono fatti su previsioni e proiezioni. Lo sforzo è in ogni caso 
grande per le famiglie e vi chiediamo di aumentare le detrazioni se possibile e di sgravare 
le famiglie in stato di maggiore difficoltà. Inoltre di seguire particolarmente il settore 
agricolo, perché è un settore in crisi e con le rendite catastali alle stelle, ci sono aziende che 
si trovano a pagare importi cospicui. Questo è ciò che vi chiediamo con impegno. Sembra 
che dal prossimo anno una quota più cospicua resti al comune. La fusione con gli altri 
comuni è l’unica via percorribile altrimenti proseguiranno le sofferenze; 

� Silvestroni: Concordo con l’osservazione, particolarmente con l’esigenza di andare 
incontro al mondo agricolo. E’ stato applicato il minimo indispensabile, altri hanno 
ritoccato anche il settore agricolo, per dare un segnale è stato fatto il minimo. Una volta 
stabilito a Roma l’effettivo taglio da parte del Ministero, sarà nostra cura andare incontro, 
con detrazioni ed agevolazioni, alle problematiche più significative; 

� Sarte: Quindi la mostra astensione è dovuta all’estrema incertezza delle proiezioni. 
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� Veronese: Il nostro Distretto Sanitario ha preso in affitto 3 appartamenti di proprietà 
dell’ATER a Cadidavid per gestire l’emergenza abitative per gli sfratti. Oggi a noi costano 
poco, 500 euro/mese, ma se dovessimo avere una o due persone costerebbero 1000 
euro/persona. E’ successo a gennaio a Nogarole Rocca. La crisi ha creato queste nuove 
problematiche. 

 
 Visti  i  pareri  favorevoli  espressi  in  ordine  alla  regolarità tecnica e contabile, ai sensi 
dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;                              
                               
 Preso atto che la votazione, espressa per alzata di mano, ha dato il seguente esito proclamato 
dal Presidente: 
 

- voti favorevoli n. 8 
- voti contrari     n. zero 
- astenuti            n. 2 (Sarte, Brognoli) 

   
  
   

D E L I B E R A 
   
     
 1  -  Di  approvare  per  quanto  premesso,  la  proposta  come sopra presentata  nella  parte  
narrativa  e  propositiva,  i  cui  punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 formano la parte dispositiva del presente 
provvedimento.   
  
 Inoltre, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 Vista l’urgenza di dare attuazione ai contenuti del presente provvedimento; 

 
 Con successiva votazione espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito 
proclamato dal Presidente: 
 

- voti favorevoli n. 8 
- voti contrari     n. zero 
- astenuti            n. 2 (Sarte, Brognoli) 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
 1 - Di disporre l'immediata eseguibilità  della  presente  ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 
134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 

 
///// 
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Letto, approvato e sottoscritto 

  

 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dr. BRAZZAROLA PAOLO F.to Dr. SAMBUGARO UMBERTO 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 

consecutivi, con decorrenza dalla data odierna. 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
AMMINISTRATIVA 

Erbè, 06-07-2012 F.to BELE' LUISA 

 

 

La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva in data 

_________________ per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134, comma 3, della Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267. 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
AMMINISTRATIVA 

 F.to BELE' LUISA 

 

 

Si certifica che il presente documento è copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
AMMINISTRATIVA 

Erbè, 06-07-2012. F.to BELE' LUISA 

 


