
C O M U N E   D I   E R B E’
            PROVINCIA DI VERONA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" -
ANNO 2013

L'anno  duemilatredici il giorno  ventotto del mese di ottobre 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 P
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.



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 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. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità per l’anno-
2013) che alla lett. A) a soppresso la riserva allo Stato della quota di imposta, di cui al
comma 11 dell’art. 13 del D. L. n. 201/2011 e che tale comma è stato conseguentemente
abrogato dalla successiva lett. h) del medesimo comma 380;
l’art. 1, comma 380, lett. f) della legge di stabilità, ha riservato allo Stato il gettito 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;
l’art. 1, comma 380, lett. f) della legge di stabilità, ha stabilito che i comuni possono-
aumentare sino a 0,3 punti l’aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6,
primo periodo, dall’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, per gli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D;
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;

Visto l’art. 8 del D.L. 102/2013 in corso di conversione dispone che per l'anno 2013, in
deroga a quanto previsto  dall'articolo  13,comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201,  convertito,con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,   le deliberazioni di
approvazione  delle  aliquote  e  delle  detrazioni, nonche' i regolamenti  dell'imposta  municipale
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propria,  acquistano efficacia  a  decorrere  dalla  data  di   pubblicazione   nel   sito istituzionale di
ciascun comune;

Visto che con l’art. 8 del D. L. 102/2013 il termine per l’approvazione del Bilancio di
previsione è stato prorogato dal 30 novembre 2013;

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 l’art. 10 del D.L. 35/2012 convertito in Legge n. 64 del 6 giugno 2013 il quale prevede
che il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno
precedente mentre il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo
dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base
degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta, a tal fine il
comune è tenuto a effettuare l'invio della delibera al Ministero dell’Economia e Finanze entro il 21
ottobre dello stesso anno, in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si
applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Visto il D. L. n. 102 del 31 agosto 2013 il quale stabilisce  che per l'anno  2013  non  e'  dovuta
la  prima  rata  dell'imposta municipale  propria  di  cui  all'articolo  13  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22 dicembre 2011, n. 214,
relativa agli immobili di cui all'articolo  1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013,  n.  54,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, e precisamente per le seguenti
categorie di immobili:

abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie-
catastali A/1, A/8 e A/9;
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad-
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché degli alloggi
regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia
residenziale pubblica;
terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’articolo 13, commi 4,5,e 8, del decreto legge-
201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, e successive
modificazioni;

Visto che l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011 prevede che le detrazioni stabilite dalla
norma, nonchè le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla
quota d'imposta spettante allo Stato;

Considerato che il reale  fabbisogno finanziario dell'Ente può essere quantificato in €
420.100,00 si propone di determinare le aliquote e le detrazioni come segue:
1) aliquota ordinaria pari allo 0,96 per cento;
2) aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari allo 0,4 per cento;
3) aliquota pari allo 0,96 per cento per i fabbricati ricadenti nella categoria D ad esclusione dei
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30/12/1993,
n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133.
4) aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento per fabbricati rurali di cui all'art.9, comma 3 bis del D.L. n.
557/1993;
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Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 05/04/2012, dichiarata immediatamente
eseguibile, di nomina del funzionario responsabile dell’imposta municipale propria;

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 Ragioneria, 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 2013 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria:

TABELLA ALIQUOTE IMU ANNO 2013

Tipologia imponibile Aliquota
Stato

Aliquota
Comune
2013

Abitazioni principali e relative pertinenze - 0,40 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis,

del D.L. 557/1993 non di categoria D
- 0,20 %

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis,
del D.L. 557/1993 di categoria D

0,20 % -

Fabbricati di categoria D (esclusi rurali) 0,96 % -

Altri fabbricati - 0,96%

Aree fabbricabili - 0,96 %

Terreni agricoli - 0,96 %

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 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.

4) 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.

5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4̂, del D. Lgs. 267/2000.

IL SINDACO
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      Brazzarola dr. Paolo

*****

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta del Sindaco;

  Si registrano i seguenti interventi:
Silvestroni: Vengono fissate le aliquote definitive IMU 2013, a seguito dei tagli del fondo
di riequilibrio da parte dello Stato e della mancata quantificazione ufficiale dei
trasferimenti dello Stato si è creato un fabbisogno di 420.100 euro e si è dovuto agire sulla
leva fiscale, al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio, prevedendo introiti al riguardo
per complessivi € 420.000. Pertanto siamo costretti ad aumentare di un punto l’aliquota
base, da 0,86 a 0,96%. Altri comuni in situazioni di bilancio anche migliori della nostra
l’avevano già incrementata. E’ una sconfitta per tutti, ma per mantenere i servizi siamo
costretti.
Sarte: Andiamo a determinare un’aliquota di un’imposta che fra qualche mese non ci sarà
più. Siamo a fine anno e siamo ancora qui a discutere. Il saldo è incerto, il futuro anche. Ci
asteniamo;
Silvestroni: Hai perfettamente ragione, ci sono variazioni in Parlamento, la seconda rata
IMU sulla prima casa non ha ancora trovato copertura. Ci muoviamo in mezzo alla nebbia;
Sindaco: Ringrazio per la presenza la Dr.ssa Piccinini Emanuela – Responsabile
dell’ufficio tasse tributi Unione Veronese TartaroTione che ci spiegherà i provvedimenti
sui tributi all’ordine del giorno

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. 3 (Zuccotto, Sarte, Brugnoli)-

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 formano la parte dispositiva del presente
provvedimento;

Inoltre,
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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. 3 (Zuccotto, Sarte, Brugnoli)-

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, 04-11-2013 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, 04-11-2013. BELE' LUISA
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