
 

 

COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE 

PROVINCIA DI VERONA 

 

 

Reg. delibere n. 43 del 27.11.2013     ORIGINALE 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Oggetto: Modifica delibera di consiglio Comunale n. 6 del 20.04.2013 avente ad oggetto 

“Approvazione aliquote IMU anno 2013”. 

 

 

L’anno 2013, addì 27 del mese di novembre alle ore 20.30 nella sala delle adunanze 

consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta pubblica straordinaria di prima 

convocazione il CONSIGLIO COMUNALE : 

 
  Presente Assente 

Cavazza Ellen X  

Lovato Claudio X  

Storti  Ercole X  

Beltrame Marco X  

Vicentini Stefano  X 

Disconzi Lorella X  

Pandian  Thomas X  

Bevilacqua  Nadia X  

 

 

Assiste all’adunanza il segretario DI CERBO ANGELO. Constatato legale il numero degli 

intervenuti, la Sig.ra Cavazza Ellen, Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta 

ed invita il Consiglio a discutere sull’oggetto sopraindicato. 



 

 

 

Reg. delibere n. 43 del 27.11.2013, alle ore 20.30 

 

 

Oggetto: Modifica delibera di consiglio Comunale n. 6 del 20.04.2013 avente ad oggetto 

“Approvazione aliquote IMU anno 2013”. 

 

 

Il Presidente illustra la proposta di deliberazione. 

 

Il consigliere Pandian Thomas ritiene non corretta la decisione perché si potevano reperire i 

fondi necessari in altra maniera, ad esempio riducendo le spese. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Preso atto della proposta di deliberazione e dei pareri (allegati); 

 

Richiamate le disposizioni di cui all’articolo 42 del Decreto legislativo n. 267/2000 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Con voti  

- Favorevoli: 5 (cinque); 

- Contrari: 2 (due) – Pandian Thomas e Bevilacqua Nadia; 

- Astenuti: nessuno; 

su n. 7 (sette) presenti votanti, con voti espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare integralmente la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Modifica 

delibera di consiglio Comunale n. 6 del 20.04.2013 avente ad oggetto “Approvazione 

aliquote IMU anno 2013”. 

 

 

Ed inoltre, su proposta del Presidente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti  

- Favorevoli: 5 (cinque); 

- Contrari: 2 (due) – Pandian Thomas e Bevilacqua Nadia; 

- Astenuti: nessuno; 

su n. 7 (sette) presenti votanti, con voti espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO:   Modifica delibera di Consiglio Comunale n.6 del 20.04.2013 avente ad 

oggetto: Approvazione aliquote IMU anno 2013. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO: 

- che l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 dispone 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 e che tali deliberazioni, 

anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto 

termine, 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” 

- che l’art. 8, comma 1, del D. L. n. 102 del 31/08/2013, convertito con legge n. 

124/2013, dispone che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di 

previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del d. lgs. n. 267/2000, è 

ulteriormente differito al 30 novembre 2013.  

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 20.04.2013 con la quale 

sono state approvate le aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria “IMU” per 

l’anno 2013 ; 

RICHIAMATO il D.L. n. 54 del 21/05/2013 “Interventi urgenti in tema di sospensione 

dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di 

proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di 

eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo”, convertito con 

modificazioni nella Legge n.85 del 18/07/2013; 

VISTO il D.L. n. 102 del 31/08/2013 “ Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra 

fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa 

integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici”, convertito in Legge n.124 del 

28/10/2013; 

TENUTO conto che le norme sopra richiamate hanno effettuato una profonda rivisitazione 

delle modalità applicative della normativa IMU a partire dall’anno 2013, modificando anche 

sostanzialmente la ripartizione del tributo tra il Comune e lo Stato; 

TENUTO conto, inoltre, del gettito IMU nell’annualità 2012, delle modifiche di ripartizione 

dell’imposta tra Comune e Stato dal 1 gennaio 2013, della riduzione del fondo di solidarietà, 

della abolizione del versamento della prima rata per alcune tipologie di immobili, nonchè 

delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2013; 

RITENUTO opportuno, per effetto di quanto descritto innanzi,  modificare per l’anno 2013 le 

aliquote dell’imposta municipale propria, come di seguito riportato; 

VISTO il Testo unico degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; 

 



 

 

 

VISTI i vigenti regolamenti in materia di contabilità e controlli interni; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

 

DELIBERA 

A  DELCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLTO 

1)  Di modificare la propria deliberazione n. 06 del 24.04.2013 determinando  le seguenti 

nuove  aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 2013 : 

 

Aliquota Tipologia di immobile 

0,4  % Abitazione principale e relative pertinenze  (una sola 

categoria catastale per ogni pertinenza) 

0,76 % Fabbricati accatastati nelle categorie catastali : 

 B – C/1 – C/3 – D/8 

1,0 % Tutti gli altri immobili 

 

Esenzione 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 

3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, in quanto 

l’ISTAT ha riconosciuto il Comune di San Giovanni Ilarione 

come “parzialmente montano” 

Esenzione Terreni agricoli ricadenti nel Comune di San Giovanni Ilarione 

ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. h) del D.Lgs 504/1992; 

 

2) Di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’IMU anno 2013: 

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 

relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €  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 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, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base; 

3) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2013 ; 

4) Di disporre la presente deliberazione venga pubblicata  per 15 giorni consecutivi; 

5) Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria, all’ufficio segreteria e 

albo pretorio per gli adempimenti conseguenti. 

 



 

 

 

Oggetto: Modifica delibera di consiglio Comunale n. 6 del 20.04.2013 avente ad oggetto 

“Approvazione aliquote IMU anno 2013”. 

 

 

 

PARERI PREVENTIVI ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni. 

 

 

PARERE REGOLARITA’ TECNICA 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile del servizio 

interessato esprime parere tecnico favorevole ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell’art. 

49 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni. 

 

San Giovanni Ilarione lì, 21.11.2013 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Avogaro rag. Livio 

 

 

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile di Ragioneria 

esprime parere contabile favorevole tenuto conto della copertura finanziaria, ai sensi e per gli 

effetti del comma 1 dell’art. 49 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive 

modificazioni e integrazioni. 

 (Prenotazione impegno di spesa n. 21.11.2013) 

 

San Giovanni Ilarione lì, 21.11.2013 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

F.to Avogaro rag. Livio 

 

 



 

 

 

Oggetto: Modifica delibera di consiglio Comunale n. 6 del 20.04.2013 avente ad oggetto 

“Approvazione aliquote IMU anno 2013”. 

 

 

 

Letto e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Cavazza Ellen 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Angelo Di Cerbo 

 

 
*************************************************************************** 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 

 

Copia della presente deliberazione verrà affissa all’albo pretorio il giorno 06.12.2013 e vi 

rimarrà per la durata di giorni 15 consecutivi. 

 

San Giovanni Ilarione, lì 06.12.2013 

 

IL MESSO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Pelosato 

Eleonora 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Avogaro rag. Livio 

 

 
*************************************************************************** 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 

La presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA, per decorrenza dei termini ai sensi 

dell’art. 134 del decreto Legislativo n. 267/2000. 

 

San Giovanni Ilarione, lì ______________ 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Avogaro rag. Livio 

 

 

 


