
             
           C O P I A 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Reg. delibere n.  18      
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (I.M.U.) – ANNO 2013. 
 

L’anno DUEMILATREDICI, addì DUE del mese di SETTEMBRE, alle ore  20,30, in seguito a 
regolari inviti, si è riunito presso Sede Municipale,  in sessione ORDINARIA, in seduta PUBBLICA 
di PRIMA convocazione il CONSIGLIO COMUNALE. 
 
 

   PRESENTI ASSENTI 
1.  PALLARO Edoardo  X  
2.  OLIVIERI Ettore  X  
3.  PEGORARO Giacomo  X  
4.  ALDIGHIERI Roberto  X  
5.  NIERO Vittorio  X  
6.  BURATO Alessandro  X  
7.  PINGELLI Silvia  X  
8.  CARBOGNIN Simone  X  
9.  PAGANI Alessandro  X  
10.  POSENATO Stefano  X  
11.  FILIPPI Elena  X  
12.  BIONDARO Ivano  X  
13.  MARCAZZAN Giovanni  X  
14.  BOLLA Lorenzo  X  
15.  CALBI Antonio  X  
16.  DAL CERO Attilio  X  
17.  ROBERTI Antonio   X 

 
 
 Partecipa alla riunione il Segretario Comunale  ARAMINI DOTT. VINCENZO. 
 
 Constatato legale il numero degli intervenuti il Sig. PALLARO DOTT. EDOARDO - Sindaco - 
assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare circa 
l’oggetto sopraindicato, depositato nella sala delle adunanze nei termini previsti dall’art. 17 del 
Regolamento del Consiglio Comunale. 
 
 
 

 

COM U NE  D I  MO NTE C C HI A DI  C R OS A RA 
CAP  37030    PROVINCIA DI VERONA    Tel. 045.7450038 Fax 045.7450366 

Piazza Umberto I, n. 56 
C.F. 83000 93 02 36    P. iva 0066 19 50 238 

e-mail: segreteria@comune.montecchiadicrosara.vr.it 
PEC: comune.montecchiadicorosara.vr.@pecveneto.it 

www.comune.montecchiadicrosara.vr.it 



 
PARERI EX ART. 49  DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 

su 
proposta deliberativa ad oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – ANNO 2013. 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, si esprime parere favorevole in ordine alla sola 

regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.267/2000. 
Attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147/bis dello stesso 

D.Lgs.267/2000. 
 
Montecchia di Crosara,  lì 02.09.2013 
                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
                F.to: Dott. Massimo Dal Ben 
 
 

 PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E FINANZIARIA 
 

Il sottoscritto Dott. Massimo Dal Ben, Responsabile dell'Area Contabile esprime il proprio  parere 
favorevole sotto il profilo della regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, 
n. 267 e s.m.i.: 
- attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art.147/bis del D.Lgs.18.08.2000 n.267 e s.m.i.; 
- attesta la copertura finanziaria ai sensi del IV comma dell'art.151 del 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.. 
 
Montecchia di Crosara,  lì 02.09.2013 
           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
             F.to: Dott. Massimo Dal Ben 
 
 

 
 

IL SINDACO 
 

Presenta l’ argomento; 
 
Al termine; 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Visti i pareri espressi ex art. 49, art.147bis ed art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  
 
Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, 
recante la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), la cui entrata in vigore viene anticipata 
all’annualità 2012; 
 
Considerato che: 
- ai sensi dell’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, i Comuni 

possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in 
aumento o in diminuzione; 

- ai sensi dell’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, i Comuni 
possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, 
pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 



- ai sensi dell’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, i Comuni 
possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per cento; 

- ai sensi dell’art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, i Comuni 
possono modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino 
allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo 
unico di cui al Dpr n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta 
sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati; 

- ai sensi dell’art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, i Comuni 
possono modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino 
allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a 
tre anni dall'ultimazione dei lavori; 

 
Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui: 
-   dall'imposta dovuta per l'unità 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; 

-  per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50,00 euro per ciascun 
figlio di età non superiore a 26 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 euro 400,00; 

- i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta 
dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione 
non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; 

 
Atteso che l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, anche a rettifica del citato art. 13 del D.L. n. 
201/2011, ha stabilito: 
- di sopprimere l’attribuzione allo Stato della quota del 50% del gettito IMU ad aliquote di base 

relativamente agli immobili diversi dall’abitazione principale e dei fabbricati rurali strumentali; 
- l’attribuzione allo Stato dell’intero gettito IMU sugli immobili a destinazione produttiva appartenenti alla 

categoria catastale D, calcolando l’aliquota base dello 0,76%; 
- la possibilità per i comuni di poter aumentare l’aliquota base degli immobili di categoria D, fino a 0,30 

punti percentuali (rimanendo in questo caso l’incremento del gettito derivante dall’aumento dell’aliquota 
interamente ai comuni); 

 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.  8 del 04.04.2012, esecutiva, con la quale sono state 
determinate per l’anno 2012 le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria come segue: 
- nella misura dello 0,40 per cento per le abitazioni principali e per le relative pertinenze;  
- nella misura dello 0,20 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
- nella misura dell’ 1,00 per cento l’aliquota base per tutti gli altri fabbricati e per le aree fabbricabili; 
- nella misura dello 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, 

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati,e comunque per un periodo non 
superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori; 

 
Ritenuto di confermare anche per l’anno 2013 le stesse aliquote e le stesse detrazioni deliberate per 
l’anno 2012; 

  
Richiamato l’art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006 n. 296 con il quale viene stabilito 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. Dette deliberazioni, anche se approvate 



successivamente all’inizio dell’esercizio finanziario purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe 
e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”. 

 
Preso atto: 
- che ai sensi dell’art. 1, comma 381, della legge 24.12.2012 n. 228 il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione 2013 è stato differito al 30 giugno 2013; 
-  che con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2013 è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2013 
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sul ruolo e competenze del Consiglio Comunale; 
Con voti favorevoli 15, contrari 0, astenuti 1 ( Dal Cero ), su 16 Consiglieri presenti e votanti, espressi per 
alzata di mano; 

D E L I B E R A 
1. DI CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale della presente parte dispositiva; 
 
2. DI DETERMINARE per l’anno 2013, per le ragioni di cui in premessa, le aliquote per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria come segue: 
- nella misura dello 0,40 per cento per le abitazioni principali e per le relative pertinenze;  
- nella misura dello 0,20 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
- nella misura dell’ 1,00 per cento l’aliquota base per tutti gli altri fabbricati e per le aree fabbricabili, 

compreso gli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, per i quali l’aliquota 
dello 0,76 per cento deve essere versata allo Stato e l’aliquota dello 0,24 per cento al Comune di 
Montecchia di Crosara; 

- nella misura dello 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati,e comunque per un 
periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori; 

 
3. DI DETERMINARE, per l’anno 2013, in euro 200,00 l’importo della detrazione prevista dall’art. 13, 

comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per l’abitazione principale e 
relative pertinenze;  

 
4. DI DARE ATTO che per anche per l’anno 2013 la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata 

di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché 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 euro 400,00; 

 
5. DI DARE ATTO che i terreni agricoli ricadenti nel Comune di Montecchia di Crosara sono esenti dal 

pagamento dell’IMU ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 504/1992; 
 
6. DI DELEGARE il Responsabile dell’Ufficio Tributi a trasmettere copia della presente deliberazione al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, 
comma 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, 
con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di 
concerto con il Ministero dell’Interno, richiamato in detta norma.  

 
7.  DI DICHIARARE il presente provvedimento, con separata apposita votazione, con voti n. 15  favorevoli, 

n. 0 contrari e n. 1 astenuti ( Dal Cero ), espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art. 134, quarto comma, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 



 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 

IL  PRESIDENTE           IL SEGRETARIO COMUNALE 
       F.to: Pallaro Dott. Edoardo                     F.to: Aramini Dott. Vincenzo 
        
 
 
 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE NR._________(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e art. 32, comma 1, 

legge n. 69/2009) 
 
 

 La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il: 

   

e vi rimarrà per la durata di 15 gg. consecutivi. 

lì,          IL MESSO COMUNALE 
               ( Burati Antonello ) 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 134 Dlgs.  18.08.2000 n. 267) 
 
La presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data _________________ .   

 
 

                        IL RESP. UFFICIO SEGRETERIA  
          (Zenari Dott. Mario) 
 
 
 
 
 Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 

Data  __________________   
   

                   IL RESP. UFFICIO SEGRETERIA  
                 (Zenari Dott. Mario) 
 

 
 



 
 


