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Assiste all’adunanza il Segretario Generale, De Pascali Alessandro.

Constatato legale il numero degli intervenuti il Signor Mirandola Emilietto, nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l’adunanza a discutere e deliberare
sull’oggetto sopra indicato, il cui testo e’ riportato nel foglio allegato
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C O M U N E  D I  B O V O L O N E

Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 34
del 18-07-2013

OGGETTO

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE (I.MU.) - APPROVAZIONE
ALIQUOTE IN VIGORE PER L'ANNO 2013

L’anno  duemilatredici addi’  diciotto del mese di luglio (18-07-2013) alle ore 20:00 nella sala
delle adunanze consigliari, premesse le formalità di legge, si e’ riunito in seduta Pubblica di Prima
convocazione il CONSIGLIO COMUNALE.

.



PARERI SULLA PROPOSTA   DI   DELIBERAZIONE
DEL   CONSIGLIO   COMUNALE

Oggetto:IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE (I.MU.) - ALIQUOTE IN VIGORE PER
L'ANNO 2013

PARERE PER REGOLARITA’ TECNICA (Art. 49, 1° comma D. Legislativo n.267/2000)

Parere:  Favorevole

Addì, lì 18-06-2013
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Di Lauro Elisabetta

Parere:  Favorevole

Addì, lì 09-07-2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rebotti Umberto

PARERE PER REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 49, 1° comma D. Legislativo n.267/2000)

Parere:  Favorevole

Addì, lì 09-07-2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rebotti Umberto
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Il Sindaco invita l’Assessore al Bilancio e Tributi, Rag. Enzo Buratto ad illustrare l’argomento.

Escono Casagrande, Bertolini e Turrini= presenti n. 11 componenti.

L’Assessore Buratto procede ricordando che c’è  stata una sostanziale variazione tra l’I.MU. del 2012 e
l’I.MU. del  2013, questo lo ha determinato la Legge sulla Stabilità. Ricorda quindi che l’I.MU. 2012 è stata
versata in quota di circa 50% alle casse comunali e per il 50% allo Stato, fatta eccezione all’abitazione
principale che è stata incassata interamente da parte del Comune e gli immobili rurali. Quest’anno con la
variazione dettata dalla Legge di Stabilità, tutto l’incasso I.MU. viene dato ai comuni fatta eccezione per
quanto riguarda la categoria d) cioè gli immobili ad uso produttivo. Detta così sembrerebbe che i comuni ne
vadano a beneficiare per quanto riguarda gli introiti, e questo sicuramente vale per la maggior parte dei
comuni d’Italia, ma non  per il Comune di Bovolone che per una scelta dell’Amministrazione del 1993 si
hanno  le rendite catastali dimezzate e quindi gli introiti per il Comune  sono dimezzati rispetto ai comuni
vicini. Poi, la scelta da parte dello Stato di introitare interamente gli immobili di categoria D che ha tolto la
possibilità di proseguire nella scelta di agevolare il più possibile le grandi aziende che garantiscono la
maggior parte di occupazione agli operai. Infatti la scelta dello scorso anno era stata quella di limitare
l’aliquota allo 0,6%, quest’anno l’aliquota obbligata è fissata allo 0,76%, che appunto andrà totalmente allo
Stato che ha potere d’imperio e non si può far  nulla. Per questioni di pareggio di bilancio, quindi, si sono
dovute  intraprendere delle scelte obbligate con l’aumento al massimo dell’aliquota per  le abitazioni
principali, portata allo 0,6 e l’unica aliquota che non è  al massimo è  quella che riguarda i terreni agricoli.
Ricorda che la scelta di aumentare le abitazioni principali per i bovolonesi  non  è una scelta poco dolorosa in
quanto, come l’anno scorso,  quest’anno ci sono circa  2000 famiglie che non verseranno per l’abitazione
principale nessun euro per l’I.MU., altre circa 1550  famiglie pagheranno 50 € e quindi rimarranno ben
poche le famiglie che sull’abitazione principale vanno a pagare poco. Per far comprendere esemplifica con
dei dati numerici:
-una  villetta, prima casa, in Bovolone  in categoria A7, classe 3 con 7 vani, con l’aliquota al massimo (0,6)
paga  82 € di I.MU., mentre nel Comune di Cerea, la stessa abitazione paga 324 €, nel Comune di Isola Rizza
paga 619 € e a Verona 984 €.
Porta un altro esempio: un appartamento considerato seconda casa, cat. 3, a Bovolone con aliquota massima
1,06 paga 160,00 €,  mentre nel Comune di Cerea, la stessa abitazione paga 558 €, nel Comune di Isola
Rizza paga 296 € e a Verona 626 €.
Ribadisce che si tratta di  scelte fatte  per portare al pareggio bilancio visti i tagli statali.

Durante l’illustrazione dell’Assessore Buratto rientra il Consigliere Bertolini= presenti n. 12
componenti.

Il Consigliere Pozzani Orfeo (lista “Pozzani Sindaco”) prende atto dell’aumento dell’aliquota I.MU. sulla
prima casa sapendo che comunque  a Bovolone ci sono delle  rendite catastali basse e pertanto tale
aumento va ad intaccare poco.  Pensava invece, come già segnalato dal suo gruppo l’anno scorso, che
l’Amministrazione potesse  mettere mano all’aliquota IRPEF comunale (diminuendola), perché tale
imposta  va  ad intaccare invece  tutti gli stipendi e le pensioni. Ciò se si vuole  far muovere un po’
l’economia  anche se si potrà fare fa ben  poco perché, alla fine, si sta parlando di cifre basse, ma quello
che importa è dare almeno  un segnale.  Dà atto del  piccolo movimento intervenuto (relativo all’aumento
aliquota I.MU.)  ma si sa che il Comune è  legato a quello che succede a livello governativo.

Entrano i Consiglieri Casagrande e Turrini= presenti n. 14 componenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, recante “Disposizioni in materia di Federalismo Municipale”,
ed in particolare gli art. 8 e 9 che istituiscono, a decorrere dall’anno 2014, l’Imposta Municipale Propria
(I.MU.);

Preso atto che tale imposta sostituisce l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), oltre
all’I.R.P.E.F. e alle relative addizionali applicate sui redditi fondiari degli immobili non locati;
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Visto il D.L. 6 dicembre 2010 n. 201, convertito con modificazioni nella L. 22 dicembre 2011 n.
214, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità ed il consolidamento dei conti pubblici”
(cosiddetto “Decreto Salva Italia”), il quale all’art. 13 anticipa l’applicazione dell’I.MU. in via sperimentale
a decorrere dal 01.01.2012;

Preso atto che il D.L. 201/2011 all’articolo 13 citato applica gli articoli 8 e 9 del citato D.Lgs.
23/2011 in quanto compatibili, e dispone l’applicazione a regime, e quindi il termine della fase sperimentale
dell’Imposta Municipale propria, al 01.01.2015;

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. 52 del D.Lgs. 446/1997 che attribuisce ai comuni ed alle province una potestà
regolamentare generale delle proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel
rispetto delle esigenze di semplificazione e degli adempimenti dei contribuenti;

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. 267/2000 che fissa il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione al 31 dicembre di ogni anno;

Visto il comma 381 dell’art. 1 della L. 228/2012 (Legge di Stabilità per l’anno 2013), così come
modificato dall’art. 10, comma 4 quater, lettera b) del D.L. 35/2013 convertito con modificazioni dalla
legge 64/2013, che ha differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione dei Bilanci degli enti
locali;

Visto il comma 1 dell’art. 1 del D.L. 54/2013, il quale stabilisce che per  l'anno  2013  il
versamento  della  prima   rata   dell'imposta municipale  propria  e'  sospeso  per le abitazioni principali e
le loro pertinenze, per gli immobili regolarmente assegnati di proprietà A.T.E.R., per i terreni agricoli e
per i fabbricati strumentali rurali, in attesa di  una  complessiva  riforma   della   disciplina
dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare da attuarsi, così come previsto dall’art. 2, comma 1,
del medesimo decreto legge, entro il 31 agosto 2013;

Rilevato che si rende comunque necessario, al fine di garantire gli equilibri del bilancio di
previsione 2013, approvare le aliquote dell’I.MU. per l’anno 2013, secondo le disposizioni del citato D.L.
201/2011 e di tutte le altri fonti normative a cui tale normativa fa rinvio, in vigore al momento
dell’approvazione del presente provvedimento;

Preso atto che, in caso di sostanziali modifiche nell’attuale assetto normativo ed impositivo che non
permettessero più il raggiungimento dell’equilibrio di bilancio, si renderà necessario dover nuovamente
procedere alla determinazione delle aliquote qui deliberate, così come previsto dal comma 3 dell’art. 193
del D.Lgs. 267/2000, entro il termine del 30 settembre prossimo;

Visto che l’art. 1, comma 380, lettera f) della L. 228/2012 (Legge di stabilità per l’anno 2012)
stabilisce che è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

Vista la Risoluzione n. 5/DF del 28.03.2013 emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze,
che chiarisce che anche per gli immobili strumentali all’attività rurale classificati nel gruppo catastale D, si
applica la riserva statale di cui al precedente paragrafo;
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Visto il comma 6 del citato articolo 13 del D.L. 201/2011 secondo il quale l’aliquota di base
dell’imposta è pari allo 0,76%, con la possibilità, per i comuni, di aumentare o diminuire tale aliquota di 0,3
punti percentuali;

Visto il comma 7 del medesimo articolo che fissa allo 0,4% l’aliquota di base dell’imposta per le
abitazioni principali e per le relative pertinenze, con la possibilità, per i comuni, di aumentare o diminuire
tale aliquota di 0,2 punti percentuali;

Visto il comma 10 del citato articolo 13 che stabilisce che dall’imposta dovuta per l’abitazione
principale e per le sue pertinenze devono essere detratti € 200,00, maggiorati, per i soli anni 2012 e 2013, di
€ 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

Visto inoltre il comma 8 del medesimo articolo che fissa allo 0,2% l’aliquota di base dell’imposta
per i fabbricati rurali strumentali, con la possibilità, per i comuni, di diminuire tale aliquota fino allo 0,1%;

Visto in generale il Regolamento Comunale per la Disciplina dell’Imposta Municipale Propria
Sperimentale approvato con deliberazione di C.C. n. 20 del 30.03.2012 e modificato dalla delibera di C.C. n.
61 del 16.10.2012;

Presa visione delle stime elaborate in modo puntuale dall’Ufficio Tributi, dalle quali si rileva che,
applicando le aliquote I.MU. approvate per l’anno 2012 con delibera di C.C. n. 21 del 30.03.2012 ai valori
imponibili di tutti gli immobili oggetto di imposta rilevati al 21.05.2013, e tenendo conto della detrazione per
l’abitazione principale e delle ulteriori detrazioni previste per i figli, l’introito comunale (al netto della
riserva statale) per l’I.MU. dell’anno 2013 sarebbe teoricamente pari ad € 2.441.740,88 dei quali €
134.435,03 per l’imposta dovuta sull’abitazione principale;

Preso atto che tale introito, tenendo anche conto della stima dei tagli al fondo sperimentale di
riequilibrio, ora fondo di solidarietà, disposti dal D.L. 95/2012 (cosiddetto Decreto Spending Review) non
consente di garantire gli equilibri del redigendo bilancio 2013;

Ritenuto pertanto indispensabile, al fine di conseguire l’equilibrio della gestione corrente del bilancio
per l’anno 2013, portare l’aliquota base per tutte le categorie di immobili soggette ad aliquota comunale pari
all’aliquota massima prevista, ad eccezione dei terreni agricoli, come di seguito riportato:

Aliquota base: 1,06%
Abitazione principale: 0,6%
Immobili strumentali rurali: 0,2%
Terreni agricoli condotti direttamente: 0,6%
Terreni agricoli non condotti direttamente: 0,76%

consentendo il tal modo di ottenere un incremento del gettito teorico di circa € 257.000,00;

Tenuto conto della deliberazione della Commissione Censuaria Centrale n. 4477 del 11.11.1993 che
ha fissato in misura ridotta al 50% le tariffe d’estimo e le conseguenti rendite catastali da applicare ai
fabbricati del nostro comune;

Verificato che, in seguito a tale deliberazione, le rendite catastali del nostro comune sono tra le più
basse dell’intera provincia, e che di conseguenza, nonostante l’applicazione dell’aliquota massima, il carico
di imposta sulla cittadinanza sarebbe comunque in linea, se non addirittura inferiore, a quello applicato nei
comuni del territorio provinciale;

Ritenuto di determinare in € 200,00 la detrazione d’imposta dovuta per l’abitazione principale e le sue
pertinenze, dando atto che essa potrà essere maggiorata di 50 euro per ogni figlio che abbia una età non
superiore ai 26 anni e che sia dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare
adibita ad abitazione principale;
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Visto che l’art. 1, comma 380, lettera g) della L. 225/2012 (legge di stabilità per l’anno 2013) permette
ai comuni di aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76% prevista per gli immobili
ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

Ritenuto tuttavia di non gravare ulteriormente sulle aziende del settore primario e secondario del
nostro territorio, allo scopo di salvaguardare i numerosi posti di lavoro che esse garantiscono;

Ritenuto altresì di confermare, limitatamente al settore bancario, l’aliquota I.MU. pari al 1,06% per gli
immobili di cat. D5, evidenziando che l’imposta calcolata sull’aliquota base dello 0,76% rimane di riserva
statale, mentre spetterà al comune quella relativa agli ulteriori 0,3 punti percentuali approvati;

Tenuti presenti i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto che il presente argomento rientri nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell’art.6,
comma 1, del D.Lgs. 504/1992, così come modificato dall’art. 1, comma 156, della legge 296/2006 (Legge
Finanziaria per l’anno 2007);

Udita l’illustrazione dell’argomento da parte dell’Assessore al Bilancio e Tributi, Rag. Enzo Buratto

Uditi gli interventi sopra riportati;

Udite le seguenti dichiarazioni di voto:

Bertolini Gianni (Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it) preannuncia  il proprio voto-
contrario in quanto viene alzata l’I.MU. sulla prima casa quando si sa che non verrà
pagata.
 Cunico Agostino (gruppo civico “Città Futura”) preannuncia il proprio voto favorevole;-
Pozzani Orfeo (lista “Pozzani Sindaco”) preannuncia il voto contrario del proprio-
gruppo;
Turrini Costantino (lista “Emilietto Mirandola Sindaco”) prannuncia il voto favorevole-
del proprio gruppo;

Con voti favorevoli n. 11, astenuti nessuno, contrari n. 3 (Pozzani, Pasini, e Bertolini), espressi per alzata
di mano su n. 14 componenti presenti e votanti;

Udita la proclamazione dell’esito della votazione;

D E L I B E R A

di determinare, per l’anno 2013, ai fini dell’I.MU., le seguenti aliquote:1)

DESCRIZIONE
ALIQUOTA
IMPOSTA
COMUNALE

ALIQUOTA
RISERVA STATALE

TOTALE

Aliquota base 1,06 per cento --- 1,06 per cento
Abitazioni principali e loro pertinenze 0,6 per cento --- 0,6 per cento
Fabbricati rurali strumentali (esclusi quelli
del gruppo D)

0,2 per cento --- 0,2 per cento

Fabbricati rurali strumentali del gruppo D --- 0,2 per cento 0,2 per cento
Banche (cat. D5) 0,3 per cento 0,76 per cento 1,06 per cento
Altri immobili del gruppo D --- 0,76 per cento 0,76 per cento
Terreni agricoli condotti direttamente 0,6 per cento --- 0,6 per cento
Terreni agricoli non condotti direttamente 0,76 per cento --- 0,76 per cento
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di determinare in € 200,00 la detrazione d’imposta dovuta per l’abitazione principale e le sue pertinenze,2)
dando atto che essa potrà essere maggiorata di € 50,00 per ogni figlio che abbia una età non superiore ai 26
anni e che sia dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale;

di dare atto che, qualora le assegnazioni delle risorse a titolo di Fondo di Solidarietà (ex F.S.R.) non3)
fossero il linea con quanto previsto nel bilancio di previsione 2013 o in caso di sostanziali modifiche
nell’attuale assetto normativo ed impositivo tali da non garantire il raggiungimento dell’equilibrio di
bilancio, si provvederà ad una revisione delle aliquote qui deliberate, così come previsto dal comma 3
dell’art. 193 del D.Lgs. 267/2000, entro il termine del 30 settembre prossimo;

di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento ad4)
intervenuta esecutività al Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo la previsione normativa di cui
all’art. 13 commi 13-bis e 15 del D.L. n. 201 del 06.12.2011;

di dare atto che l’Ufficio Tributi procederà alla pubblicazione delle aliquote determinate con il presente5)
provvedimento nel sito internet del comune;

di incaricare l’Ufficio Tributi di dare la massima diffusione al presente atto, secondo modalità da6)
definirsi, anche informalmente, in accordo con l’Amministrazione Comunale.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 11, astenuti nessuno, contrari n. 3 (Pozzani, Pasini, e Bertolini), espressi per alzata
di mano su n. 14 componenti presenti e votanti;

Udita la proclamazione dell’esito della votazione;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4, del T.U.
n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL Segretario Generale
F.to Mirandola Emilietto F.to De Pascali Alessandro

Pubblicazione N°
Copia della presente deliberazione, viene pubblicata all’Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai
sensi dell’art. 124 D. Lgs. n.267/2000.

Bovolone, lì           IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA
F.to Menato Monica

Visti gli atti d’ufficio si attesta che la presente deliberazione:

E’ divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3° D. Lgs. n.267/2000.

Bovolone, IL SEGRETARIO GENERALE
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