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COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA 
 

PROVINCIA DI VERONA 

 

 
N° 68 del Reg. Delibere 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 Seduta di 1a convocazione 

 
 
Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA  - I.M.U. - ANNO 2013. 
 
 
L’anno duemilatredici, addì venticinque del mese di luglio alle ore 20.30 nella Sala delle Adunanze 

Consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta Pubblica di 1a convocazione il CONSIGLIO 

COMUNALE.  

 
  Presenti Assenti    Presenti Assenti 

1 MIOZZI GIOVANNI X   10 BRUGNETTINI MASSIMO  X 

2 CANAZZA STEFANO X   11 LEARDINI DEVIS X  

3 PEROBELLI PAOLA X   12 BENINCASA STEFANO X  

4 TOMIOLO GIOVANNI X   13 CHIAPPA CHIARA  X 

5 FERRO CARLO X   14 MENEGHELLI ALESSANDRO  X 

6 CASELLA MICHELE X   15 RODEGHERI MAURIZIO X  

7 ARCOLINI TIZIANO X   16 CODOGNOLA NICOLA  X 

8 FACCIONI ALESSANDRO X   17 GASPARELLA RENZO X  

9 BISSOLI IRENE  X   TOTALI 12 5 

 

 

Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott. FERRARO AUGUSTO  

Constatato legale il numero degli intervenuti Il Sig. MIOZZI GIOVANNI, assunta la presidenza, 

dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare l’oggetto sopraindicato. 
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N° 68 del Reg. Delibere 
 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA  - I.M.U. - ANNO 2013. 
 
L'Assessore Tomiolo  relaziona sull'argomento, evidenziando tra l'altro che,  sostanzialmente il 
Comune di Isola della Scala non ha modificato le aliquote. E' cambiato il sistema di calcolo che 
però non va ad incidere sulla sostanza, anche perché c'è una forma di compensazione tra eventuale 
maggiore incasso e minori trasferimenti da parte  dello Stato. 
 
Il Dott. Renon Simone - Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, su invito del Sindaco, 
chiarisce nel dettaglio che nel 2013 cambia totalmente l'impostazione dell'IMU. Nel 2012 veniva 
versato al Comune la metà dell'aliquota base per tutti gli immobili tranne le abitazioni principali e 
relative pertinenze, oltre ai fabbricati rurali. Nel 2013 invece il Comune incassa interamente 
l'imposta per tutti gli immobili ad eccezione dei fabbricati di categoria catastale "D", vale a dire 
capannoni ecc. che vengono versati allo Stato. Naturalmente il Comune incassa totalmente la parte 
di imposta derivante da maggiori aliquote deliberate dal Comune rispetto alle aliquote base. 
 
Il Consigliere Faccioni (Gruppo Misto) chiede se non era possibile tenere più basse le aliquote ed incassare meno. 
 
Il Dott. Renon risponde che rispetto all'anno 2012 il Comune prende di più, ad aliquota base, e lo 
Stato opera il taglio ai trasferimenti pari a tale maggiore importo. 
 
Il Consigliere Gasparella (Lista Civica Movimento cinquestelle Beppegrillo.it) evidenzia che lo scorso anno era stata 
convocata la commissione consiliare  per fissare le aliquote e l'opposizione aveva potuto formulare le proprie proposte. 
Chiede per quale motivo non è stata convocata quest'anno. 
 
L'Assessore Tomiolo fa presente che si è confermato ciò che era stato stabilito l'anno scorso e 
quindi  non si è ritenuto opportuno convocare una commissione perché ciò che è stato variato 
dipende da meccanismi di legge. 
 
Il Consigliere Gasparella (Lista Civica Movimento cinquestelle Beppegrillo.it) fa notare che l'anno scorso l'opposizione 
non era d'accordo e, forse, parlarne insieme sarebbe stato, da parte della maggioranza, un bel gesto. 
 
Il Consigliere Faccioni (Gruppo Misto) chiede chiarimenti in merito alle aliquote. 
 
Il Dott. Renon fornisce le delucidazioni richieste. 
 
Esaurita la discussione 
 
            

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Richiamato l’articolo 13 del decreto legge 201/11 convertito dalla legge 214 del 22.12.2011 , che al comma 1 prevede 
l'istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, applicata in tutti i comuni 
del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto 
compatibili, ed alle disposizioni che seguono e l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015. 
 
Rilevato che tra le innovazioni apportate dal Decreto Legge, viene reintrodotta l’imposizione dell’abitazione principale, 
intesa “quale immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il 
possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”, comprese le pertinenze della stessa, intese “esclusivamente 
quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; 
 
Atteso che le aliquote, come indicato nei c. 6,7,8,9 art. 13 stesso D.L. 201/2011, sono previste nelle seguenti misure: 



 

 Pag. 2/6 

• Aliquota base pari allo 0,76% ( con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti 
percentuali) 

• Aliquota dello 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze ( con possibilità di variazione in 
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali) 

• Aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale ( con possibilità di variazione in aumento o 
diminuzione sino a 0,1 punti percentuali); 

 
Rilevato che ai comuni è data facoltà di : 

• Ridurre l’aliquota base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi 
dell’articolo 43 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917/86, ovvero nel caso di 
immobili posseduti da soggetti passivi dell’Imposta sul reddito delle Società, ovvero nel caso di immobili 
locati; 

• applicare l’aliquota per l’abitazione principale anche alle unità immobiliari, unitamente alle pertinenze, 
possedute a titolo di proprietà o di usufrutto ad anziani e/o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, nonchè 
l’unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o 
di usufrutto in italia, a condizione che non risulti locata; 

 
Dato atto che l’Art. 4 c 12-quinquies del DL 16/12 stabilisce che “ai soli fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria di cui art. 8 del D.lgs 14/03/11 n. 23, nonchè l’art. 13 del DL 06/12/11 n. 201, convertito dalla L. 22/12/11 n. 
214, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di 
diritto di abitazione, pertanto, al fine del calcolo dell’I.M.U.  il soggetto passivo sarà il coniuge assegnatario  (che potrà 
comunque beneficiare integralmente delle agevolazioni riconosciute all’abitazione principale), mentre il coniuge non 
assegnatario perderà ogni onere IMU su tale immobile; 
 
Rilevato che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative 
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 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. 
Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista di €  200.00 è maggiorata di € 50.00 per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare 
l’importo massimo di € 400,00 (art. 13 c. 10 D.L. 201/2011). I comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della 
detrazione, fino alla concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio; 
 
Dato atto che la base imponibile dell’IMU è costituita dal valore dell’immobile, ottenuto applicando all’ammontare 
delle rendite catastali, rivalutate del 5% per i fabbricati e del 25% per i terreni, i seguenti moltiplicatori: 
 
 
TIPOLOGIA IMMOBILE CATEGORIE CATASTALI BASE IMPONIBILE 

 
 

prime e seconde case, box 
garage,magazzini , tettoie 

da A1  a  A9- C2-C6-C7 160 

laboratori artigiani, palestre C3-C4-C5 140 
 

Collegi,scuole,caserme,ospedali 
pubblici,prigioni 

Da B1 a B8 140 

capannoni ind.,fabbriche,alberghi da D1 a D10 (tranne D5) 65 (dal 2013) 
 

banche  
 

D5  80  

uffici 
 

A10   80 

negozi C/1  55 
 

terreni agricoli condotti direttamente  110 
 

altri terreni agricoli 
 

 135 
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Atteso  che, la nuova imposizione dell’imposta dettata dall’art. 1, comma 380, della legge 228/2012 prevede, per il 
2013: 
 
lett. a) soppressione della riserva allo stato della quota di imposta, di cui al comma 111 dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 
2011; tale comma e’ stato conseguentemente abrogato dalla successiva lett. h) del medesimo comma 380: 
 
lett. f)  riserva allo stato del gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 
D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del D.L. n. 201 
del 2011; 
 
lett. g) possibilita’ per i comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento, 
prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, per gli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D; 
 
lett. i) gli importi relativi alla lett. f  (fabbricati “D”) possano essere modificati a seguito della verifica del gettito IMU 
riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell’art. 5 dell’accordo del 1 marzo 2012 presso la 
Conferenza Stato citta’ e autonomie locali. 
 
Dato atto che la base imponibile e’ ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico e artistico di cui  all’art. 10 D.lgs. 
22/01/2004 n. 42 e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; 
 
Rilevato che l’art. 13 del D.L. 201/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare l’aliquota di base 
stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446; 
 
Considerato che per la predisposizione dello schema di bilancio di Previsione 2013 sono stati valutati tutti gli effetti che 
le norme stabilite dalla disciplina sopra riassunta, producono, a seconda delle modalita’ di attuazione stabilite dall’Ente: 

- nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad 
imposta per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 

- in relazione al gettito dell’imposta, determinante per la conservazione dell’equilibrio del bilancio e 
della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale  
utilita’ da prestare alla popolazione; 

 
- Ritenuto,  fatte le opportune valutazioni, di confermare per l’anno 2013 le  aliquote deliberate per il 

2012 come segue: 
 
 
  

TIPOLOGIA IMMOBILE CATEGORIE CATASTALI ALIQUOTA 
 
 

abitazioni principali 
pertinenze delle abitazioni princ. 

da A1  ad A8,  
C2-C6-C7 

 
0,46 %      
 

abitazioni diverse da quelle principali  
da A1 a A8 

1,0  %     

garage, posti auto e tettoie diversi dalle 
pertinenze dell’abitazione principale 

 
C2-C6-C7 

 
1,0 %      
 

laboratori artigiani C3,C4,C5 0,81  %    
 

capannoni ind.,fabbriche,alberghi da D1 a D9 (tranne D5) 0,81   %   
 

istituti di credito, cambio e 
assicurazione  

D5  1,06   % 
 
 

uffici e studi privati  
 

A10   1,06   % 

negozi C/1   0,81    % 
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fabbricati rurali strumentali 
 

 
D10 

  
  0,2        % 

-  terreni agricoli  di proprieta’ di 
coltivatori diretti o imprenditori agricoli 
e condotti direttamente 
 
- terreni agricoli non condotti 
direttamente 

 
 
 
 
 
 

 
  
   
  0,9     % 

ospedali, scuole, ecc. 
 

cat. B   0,9     % 
 

aree edificabili 
 

 0.95 % 

 
 
Ritenuto di agevolare i soggetti di cui all’art. 3, comma 56 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,   anziani e/o disabili 
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente,  usufruiscono dell’ 
aliquota  base  0, 4 %  per il versamento l’IMU della loro abitazione e relative pertinenze a condizione che le 
stesse non risultino  locate e che siano  le uniche  proprietà sul territorio nazionale, nonchè i soggetti con  invalidità al 
100% proprietari e residenti nell’abitazione principale e non possessori di altri immobili sul territorio nazionale. 
 
 
Visto l’art. 13 del D.Lgs n. 2011 , convertito in legge 214/2011; 
Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate; 
Visti  i commi 156 e 169 dell’art. 1 della Lç. 296/2006; 
 
Ravvisata la necessita’ di provvedere all’approvazione delle aliquote I.M.U. per l’anno 2013; 
 
Udita la relazione; 
 
Sentiti gli interventi; 
 
Esce il consigliere Gasparella - presenti n. 11 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarita’ tecnica e contabile, rilasciati dal responsabile del servizio e dal 
responsabile della Ragioneria comunale, ai sensi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Dr. Lgs 18.08.2000 n. 267,  
 
con voti favorevoli    9, contrari 1 [ Rodegheri (Lista Civica Isola nostra il bene comune)], astenuti 1 [ Faccioni (Gruppo 
Misto)]  
 
 
 

DELIBERA 
 
 

 
1) Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
2) Di confermare per  l’esercizio 2013 le aliquote  dell’Imposta Municipale Propria deliberate per l’annualita’ 2012 
come segue: 
 

TIPOLOGIA IMMOBILE CATEGORIE CATASTALI ALIQUOTA 
 
 

abitazioni principali  
  pertinenze  

da A1  ad A8,  
C2-C6-C7 

 
0,46 %      

abitazioni diverse da quelle principali 
 

 
da A1 a A8 

1,0  %     



 

 Pag. 5/6 

garage, posti auto e tettoie diversi dalle 
pertinenze dell’abitazione principale 

C2-C6-C7 1,0 %      

laboratori artigiani C3,C4,C5 0,81  %    
 

capannoni ind.,fabbriche,alberghi da D1 a D9 (tranne D5) 0,81   %   
 

istituti di credito, cambio e 
assicurazione  

D5  1,06   % 

uffici e studi privati  
 

A10   1,06   % 

negozi C/1   0,81    % 
 

 
fabbricati rurali strumentali 
 

 
D10 

  
  0,2        % 

-  terreni agricoli  di proprieta’ di 
coltivatori diretti o imprenditori agricoli 
e condotti direttamente 
 
- terreni agricoli non condotti 
direttamente 
  

 
 
 
 
 
 

 
  
 
  0,9      % 

ospedali, scuole 
 

Cat. B   0,9      % 
 

aree edificabili 
 

   0,95    % 

 
 
3) Di dare atto come in premessa specificato che gli anziani e/o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente,  usufruiscono dell’ aliquota  base  0, 4 %  per il versamento l’IMU 
della loro abitazione e relative pertinenze a condizione che le stesse non risultino  locate e che siano  le uniche  
proprietà sul territorio nazionale, nonchè i soggetti con  invalidità al 100% proprietari e residenti nell’abitazione 
principale e non possessori di altri immobili sul territorio nazionale. 
 
4) Stabilire le seguenti detrazioni d’imposta per l’abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo per 
l’anno 2013: 
 
 
 
a euro 200,00 a favore dei soggetti passivi residenti o che dimorano abitualmente, con 

maggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio di eta’ non superiore a ventisei 
anni, purche’ dimorante abitualmente o residente anagraficamente nell’unita’ 
immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della 
maggiorazione, al netto di quella base, non puo’ superare l’importo massimo di 
euro 400,00.  

b euro 200,00 alle unita’ immobiliari possedute a titolo di proprieta’ o usufrutto da cittadini 
invalidi al 100% e da anziani e/o disabili che acquisiscono la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che 
la stessa non risulti  locata e che sia l’unica proprieta’ sul territorio nazionale. 
 
 

 
5) Disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero delle Economia e delle Finanze, dipartimento delle 
finanze, ai sensi del comma 15, art. 13 D.Lgs. 201/2011. 
 
6) Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a seguito di separata votazione 
{ con voti favorevoli    9, contrari 1 [ Rodegheri (Lista Civica Isola nostra il bene comune)], astenuti 1 [ Faccioni 
(Gruppo Misto)] }ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
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Letto approvato e sottoscritto  
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to MIOZZI GIOVANNI 

 

F.to FERRARO AUGUSTO 

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
 
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del T.U. 267/2000 – 
Ordinamento EE.LL.. 
 

 

F.to  IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 151 comma 4 del D. lgs n° 267 del 18/08/2000. 
 
 

 

F.to  IL RESPONSABILE UFFICIO 
RAGIONERIA 

 
 REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 – comma 1 – D.Lgs. 18/08/2000. n. 267) 
 
Si certifica che la copia del presente verbale, conforme all’originale, è stata trasmessa all’Ufficio Protocollo per la 
pubblicazione all’Albo On-line, che avrà luogo dal _________________________ e vi rimarrà esposta per 15 giorni 
consecutivi.  
 
N. ___________ Reg. pubbl. 
 
 
 

 

F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio On-line di questo Comune il 
___________________ per 15 giorni consecutivi e contro di essa non sono state presentate opposizioni. 
 
Lì  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to FERRARO AUGUSTO 

 
 
 
 


