
COPIA

COMUNE DI MINERBE
PROVINCIA DI VERONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE – N. 33 DEL 28-11-2013

Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica - Di Prima Convocazione

OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2013.

L'anno  duemilatredici il giorno  ventotto del mese di novembre alle ore 19:40, nella sala delle
adunanze, previa convocazione con avvisi scritti tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio
Comunale. All’appello nominale risultano:

   GUARISE CARLO Presente
CORTESE GIOVANNI Presente
GRIGOLO MAURIZIO Presente
RONCHIN EMANUELA Presente
BERTOLDI LUIGI Presente
BELLINI SANDRO Presente
COPPIELLO GIUSEPPE Presente
GUARISE STEFANO Presente
ROSSI LUIGI Presente
PESENATO GIOVANNI Presente
SERINOLLI ANGELO Assente
CHIAVEGATO FEDERICO Presente
GIRARDI ANDREA Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  SILVANO FOCACCIA
Il Dott. GUARISE CARLO nella qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Copia della presente deliberazione viene trasmessa, a cura dell’Ufficio Segreteria, ai
Responsabili degli Uffici appresso indicati che ne accusano ricevuta per l’attuazione come da
firma che segue:

Ufficio Ragioneria:__________________
Ufficio Proponente:_________________
Ufficio_________: __________________

Copia conforme all’originale per uso
amministrativo
Minerbe, _______________

L’incaricato
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Oggetto della proposta di deliberazione
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2013.

PREMESSO quanto segue:

Con l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n.
214, è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, l'imposta municipale propria
prevista dagli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;

Le aliquote fissate dal sopracitato decreto legge sono le seguenti:
aliquota base: 0,76 per cento;
aliquota abitazione principale e pertinenze: 0,4 per cento;
aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2 per cento;

I comuni in forza della propria potestà regolamentare, concessa dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
466, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono intervenire, per espressa disposizione contenuta nello stesso
decreto, modificando in diminuzione o in aumento le predette aliquote, come segue:

aliquota base: modifica in diminuzione o in aumento sino a 0,3 punti percentuali
aliquota abitazione principale e pertinenze: modifica in diminuzione o in aumento sino a 0,2 punti
percentuali
aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: modifica in diminuzione fino a 0,1 punti percentuali;

Per salvaguardare gli equilibri di bilancio, con deliberazione Consiliare 29.06.2012, n. 20, sono state fissate, nell’anno
2012, le seguenti aliquote:

aliquota base : 0,93 per cento;
aliquota abitazione principale e pertinenze : 0,4 per cento
aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2 per cento;

RICORDATO che la legge di stabilità, per l’anno 2013, ha rivoluzionato l’imposta municipale propria assegnando ai
Comuni l’intero gettito e riservando allo stato i frutti fiscali degli immobili ad uso produttivo (categoria catastale D),
mentre il gettito di un eventuale aumento dell’aliquota per quest’ultima resterà interamente al Comune;

VISTE le modifiche all’IMU introdotte:
dal D.L. Fiscale n.16 del 02.03.2012 in materia di disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie,1.
di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento,
dall’art.10 del Decreto Legge n.35 del 08/04/2013 in materia di disposizioni e versamenti dei tributi locali,2.
dal Decreto Legge n.54 del 21/05/2013; riguardante anche interventi urgenti in tema di: sospensione3.
dell'imposta municipale propria (IMU);

RICORDATO, altresì, che dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze,
entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l’art. 8 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito in legge 28.11.2013, n. 124, che stabilisce che il
termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione per il 2013 degli enti locali “…….è ulteriormente
differito al 30 novembre 2013” e le deliberazioni delle aliquote e delle detrazioni, nonchè i regolamenti dell’imposta
municipale propria acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale del comune, che
deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l’indicazione della data di pubblicazione, altrimenti in caso di
mancata pubblicazione entro detto termine, rimarranno in vigore le aliquote fissate per l’anno 2012;

Ciò premesso,

SI PROPONE

Per le motivazioni esposte in premessa che si intendono qui integralmente riportate ed approvate:
1. di determinare, per l'anno d'imposta 2013, agli effetti dell'imposta municipale propria, le seguenti aliquote, in base al
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, come di
eseguito evidenziate:

aliquota base : 0,98 per cento;
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aliquota abitazione principale e pertinenze : 0,4 per cento
aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2 per cento

2. di determinare, per l'anno d'imposta 2013 agli effetti dell'imposta municipale propria, le eseguenti detrazioni:

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si
detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si
protrae tale destinazione;

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei 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, da intendersi, pertanto, in aggiunta alla detrazione base;

3. di chiarire che, a partire dall’anno 2013, l’imposta è dovuta interamente al Comune, con esclusione dei fabbricati D,
per i quali, come sopra evidenziato, il 7,60 per mille  dovrà essere versato allo Stato e il 2,20 per mille al Comune;

4. di rimandare, che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, allo specifico Regolamento
Comunale;

5. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.
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OGGETTO:
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2013.

Presenti: n. 12
Assenti: n. 1 (Serinolli A.)

Il Sindaco relaziona la proposta di delibera posta al punto n. 5) dell’O.d.G. e precisa che lo scorso anno comunque
aveva lasciato la prima casa al minimo edittale.
Non essendoci interventi si passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione in esame, così come illustrata;

Viste le norme di legge richiamate in premessa;

Visto che sulla presente proposta di deliberazione hanno espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del
T.U. 18.08.2000, n. 267, il Responsabile dell’Area Amministrativa e il Responsabile dell’Area Finanziaria  per la
regolarità tecnica e contabile;

Vista la competenza del Consiglio comunale sulla materia in trattazione, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267;

Non essendoci interventi:
Posta ai voti la proposta in esame, si ottiene il seguente risultato:

Presenti: n. 12
CON voti

Favorevoli n. 9-
Contrari n. 3 (Pesenato G. – Chiavegato F. – Girardi A.)-
Astenuti n. /-

Espressi per alzata di mano
D E L I B E R A

di approvare integralmente la presente proposta di deliberazione ad oggetto “DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2013”, inserita nel
presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo.

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’urgenza di provvedere agli adempimenti citati in premessa, con separata votazione:
Presenti: n. 12
CON voti

Favorevoli n. 9-
Contrari n. 3 (Pesenato G. – Chiavegato F. – Girardi A.)-
Astenuti n. /-

Espressi per alzata di mano
D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4, del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs 267/2000 e s.m.i..----------------------
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COMUNE DI MINERBE

PROPOSTA DI DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE

N.35 DEL 05-11-2013

Oggetto:
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2013.

Area

Allegati: n. __________

PARERI : Art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Solo parere di regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato:
Parere Favorevole

Minerbe, 05-11-2013

IL RESPONSABILE
F.to Rag. ALESSANDRO MONASTERO

F.to Geom. AUGUSTO VERDOLIN
IL RESPONSABILE

Anche parere di regolarità contabile del Responsabile di ragioneria perché comporta:
Impegno di spesaA.
Diminuzione di entrataB.

Parere Favorevole

Minerbe, 05-11-2013
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. GUARISE CARLO F.to SILVANO FOCACCIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto RESP. DELL'AREA su referto del Messo che copia della presente è stata
affissa all’albo comunale il giorno ____29-11-2013____  per la prescritta pubblicazione di quindici
giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs.n. 267/2000) e vi rimarrà fino al 14-12-2013

Minerbe, 29-11-2013

IL RESP. DELL'AREA
F.to AUGUSTO VERDOLIN

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.

Minerbe, 29-11-2013

IL RESP. DELL'AREA
AUGUSTO VERDOLIN

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, è stata pubblicata all’albo pretorio del comune senza riportare nei primi

dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza e, ai sensi dell’art.134,

comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, E’ DIVENUTA ESECUTIVA il :_______________________

IL RESP. DELL'AREA
F.to AUGUSTO VERDOLIN

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma

4, del D.Lgs. n.267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SILVANO FOCACCIA
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