
Comune di A.NGIARI

COPIA
Provincia di VERONA

Verbale di deliberazione di Consislio Comunale

Delibera N. 17

Del 26.06.2012

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione
dell'imposta municipale propria "IMU" - Anno 2012

Adunanza straordinaria di seconda convocazione Seduta pubblica

L'armo DUEMILADODICI addì 26 del mese di GIUGNO alle ore 19.00 , nel1a Sala delle
adunanze consiliari.
Previa l'osserv arlza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

Presenti Assenti

1. BONOMO Vincenzo X

2. RIZZARDO Andrea x

3. ANDRIOLO Gino X

4, LUNARDI A|ice X

5. AMBROSO Giancarlo X

6. LOVATO Simone x

7. LUPATO Michele x

B. MIMNDOLA NeTeo x

9. LANZA Franco x
10. MENINI Alvise x

11. MELETTI Marina XAG

12. CALIARI Gelmino X

13. MARCOLONGO Laura X

Totali 9 4

Partecipa all'adunanza i1 Segretario Comunale Sig. NADDEO Dr. Rosario i1 quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BONOMO Dr. Vincenzo, Sindaco,
assume 1a presidenza e dichiara aperta la seduta per 1a trattazione del1'oggetto sopra
indicato, posto al n. 5 dell'ordine del giorno.



ffi# COMLINE DI ANGIARI
PROVINCIA DI VERONA

APPLICAZIONI ART.49 - COMMA 10 - D.Lgs no 267 del 18/08/2000

ESAME PROPOSTA DA SOTTOPORRE AL CONSICLIO COMUNALE

PARERE DI RECOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell,an, 49 - comma

Lt 19.06.2012

l" - D.Lgs n" 267\2000.

Il Responsabile di Sewizio
MILANELLO Dr.ssa Federica
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PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE - ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere FAVoREVoLE di regolarità contabile ai sensi dell,art. 49 - comma I 
o - D.Lgs n " 261u000.
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OGGETTO DELLA PROPOSTA Determinazione aliquote e detrazioni per l,appticazìorre aetttrnposta
municipale propria "IMU" - Aano 2012.
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OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per I'applicazione dell,imposta municipale
propria "IMU" - Arno 2012

Il Consiglio Comunale

visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2ol1 n.23, e art. 13 del D. L. 6 dicembre
2011 n.201' convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.214, con i quali viene
istituita l'imposta municipale propria, con anticipaziòne in via sperimentale, a decorrere dall,anno
2012 e frno al2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

Visto l'art. 1, comma 169, dellaLegge n.296/2006 il quale dispone che " Gli enti locali deliberano
le tariffe e le aliquote relative_ ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali perla deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1. gennaio
dell'anno di riferimento. In caso di mancata upproruriorre entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno .;.

Visto il decreto legge 2/3l2Ol2 n. 16 all'art. 4 comma 5 lettera i ) convertito in Legge 261412012
n.44 stabilisce che " entro il 30 settembre 2012, sulla base dei daii aggiornati, ed in?roga all,art.tl!' cgnna 1, lettera e) del testo unico di cui al decreto legislatiia 18 agosto 2000, n.267, e
all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comu.ripossono approv.ue o
modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detraziàne del trituto.

Preso atto che, ai sensi dell'art. 13 del D. L.6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni
con la legge 22 dicembre 2011 n.2l4,l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo
L76 py cento, con possibilita' per i comuni di modificàre le aliquàte, in àumento o in
diminuzione, come ripoftato:

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE
0,4 PER CENTO

ArÌmento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI STRUMENTALIO.2 PERCENTO
Diminuzione sino a 0,1 punti percentuali.

Tenuto conto. che dall'imposta dovuta per l'unita' 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,unita,immobiliare è adibita ad abitazione principale da piir soggetti passivi, la detrazione spena a
ciascuno di essi proporzionalmente alla quòta per la quale la àestinàzione medesima si verifica;

Considerato 
_.inoltre che per gli anrti 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è

maggiorata di Euro 50,00 per ciascun figlio di eta' non superiore a ventisei anni, purchè dimorante
abitualmente e residente anagraflcamente nell'unita' immobiliare adibita ad, abirr;ione principale;

Evidenziato peftanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di
base, non può superare l'importo massimo di Euro 400,0ò da intendérsi pertanto in aggiunta alla
detrazione di base di Euro 200,00;



Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili degli Ulfici competenti, ai sensi dell,art. 49-
comma 1^ D. Lgs n. 26712000 e contenuti nell,allegata proposta;
Con voti favorevoli espressi per alzata di mano su n. 9 consiglieri presenti:
Favorevoli n" 9
Contrari no :=
Astenuti no =:

Il Consiglio Comunale

1)Di dare atto che le premesse fotmano parte integrante e sostanziale del presente prowedimento e
che qui si intendono integralmente trascritte e riportate;

2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria anno
2012:

3)di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell,Imposta Municipale propria 2012:

a) dall'imposta dowta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo
e per le relative pertinenze, si detraggono , fino a concorrenza del suo ammontare]Éuro 200,00
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione; se l,unita, 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;

b) la dehazione prevista alla lettera a) è maggiorata di Euro 50,00 per ciascun figlio di eta, non
superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficariente nell,unita,
immobiliare adibita ad abitazione principale; l'imporlo complessivo della 

-maggiorazione, 
al netto

della detrazione di base, non può superare l'importò massimo di Euro 400,00 di-intendersi pertanto
in aggiunta alla detrazione di base di Euro 200,00;

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012;

5) di inviare la presente deliberazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma2, del decreto legislativo n. qca a"t
1 997, e comunque entro trcnta giorni dalla data di scadenza del termine prerÀsto per I'approvazione
del bilancio di previsione;

Il Consiglio Comunale

Sentita la proposta del Sindaco di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile;

Con voti espressi per alzata di mano da n" 9 Consiglieri presenti e votanti:
Favorevoli n" 9
Contrari no :=
Astenuti n" ::

Delibera

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell,an. 134- comma 4" - D.
lgs n. 267 12000.

Tipologia immobile Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze
Fabbricati rurali ad uso
Altri fabbricati
I elTent agflcolr
Aree fabbricabili -.......-. 

---

0,5 %
0,2%

0,76%
0,76%
0,76%



Letto. approvato e sotloscritto.

Il Sindaco
F.to BONOMO Dr. Vincenzo

Il Segretario
F.to NADDEO Dr. Rosario

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio il giomo 06.07.2012 e vi rimarrà per la durata
di 15 giomi consecutivi, ai sensi dell'art.124 - comma 1 - del D.Lgs n.2 6712000 (TUEL).
Angiari, 06.07.2012

R.P. N.
IL SEGRETARIO

F.to NADDEO Dr. Rosario

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno
Argiari,

IL SEGRETARIO

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per i prowedimenti di competenz4 alle sotto
indicate aree funzionali in data

- 
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

-AREATECNICA

- 
AREA AMMINISTRATIVA

AREADEMOGRAFICA

La presente deliberazione è Copia Conforme all'Originale.

IL sEcRcrdro coMtJNALE**ffli'"**"
Angiari, 06.07.2012


