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L’anno  duemilaquattordici addi’  ventinove del mese di aprile (29-04-2014) alle ore 20:30 nella 

sala delle adunanze consigliari, premesse le formalità di legge, in sessione Ordinaria si e’ riunito in 

seduta Pubblica di Prima convocazione il CONSIGLIO COMUNALE. 

  

 

Mirandola Emilietto P Casagrande Claudio P 

Turrini Costantino P Cortiana Nadia P 

Fakes Boulos P Vivan Roberto P 

Bernardini Florindo A Pozzani Orfeo P 

Buratto Enzo P Pasini Angiolina P 

Gioso Fabio P Pieropan Giuliano P 

Mela Giuseppe P Cunico Agostino P 

Bissoli Adriano P Bertolini Gianni P 

Cavallaro Giuliana P   

 
 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Generale, De Pascali Alessandro. 

 

Constatato legale il numero degli intervenuti il Signor Gioso Fabio, nella sua qualità di Presidente 

assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l’adunanza a discutere e deliberare 

sull’oggetto sopra indicato, il cui testo e’ riportato nel foglio allegato 
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Il Presidente invita l’assessore al Bilancio e Tributi, Rag. Enzo Buratto, ad illustrare l’argomento;  

 

L’Assessore Buratto procede  spiegando che le aliquote che si stanno sottoponendo all’approvazione del 

Consiglio sono immutate rispetto allo scorso anno. Sono pertanto fissate tutte all’ 1,06%, ad eccezione della 

aliquota che grava sugli immobili del gruppo D, la cui entrata è però riservata per intero allo Stato, e sui 

terreni agricoli non di proprietà di coltivatori diretti, che scontano l’aliquota base (0,76%). E’ stata 

mantenuta inalterata anche l’aliquota sugli immobili posseduti dagli Istituti di Credito (cat. D5) per i quali 

viene applicata l’aliquota massima, di cui una parte (0,76%) di competenza statale ed una parte (0,3%) di 

competenza comunale; l’aliquota sui terreni agricoli condotti direttamente (0,6%); l’aliquota (0,6%) e la 

detrazione (€ 200,00) sulla abitazione principale, anche se la  sua applicazione è decisamente marginale, 

limitandosi agli immobili di cat. A1 A8 e A9 che nel nostro comune sono in tutto 10, dei quali solo 8 sono 

abitazioni principali. Evidenzia come anche quest’anno le scelte che l’amministrazione ha dovuto pertanto 

operare sono sostanzialmente obbligate, e sottolinea tuttavia che, nonostante l’applicazione dell’aliquota 

massima, l’imposta che i concittadini andranno a pagare resta comunque molto più bassa rispetto a quella 

versata nei comuni limitrofi, per la ormai nota questione legata agli estimi catastali dimezzati dei fabbricati. 

 

Il Presidente cede la parola al consigliere Pieropan Giuliano (gruppo civico “Città Futura”), il quale 

conferma che la valutazione esposta dall’assessore Buratto riprende le considerazioni fatte in precedenza ed è 

legata al fatto che le rendite catastali del nostro paese sono molto basse. Chiede se si sia mai valutata la 

possibilità di un rialzo, visto che il nostro comune, al di là della crisi economica, non è comunque da 

considerarsi area depressa. 

 

L’Assessore Buratto cede la parola alla Responsabile dell’Ufficio Tributi, Sig.ra Elisabetta Di Lauro, la 

quale chiarisce che qualche anno fa era stato organizzato un incontro alla presenza dell’allora direttore 

dell’Agenzia del Territorio di Verona per verificare se vi fosse la possibilità di variare gli estimi catastali. Da 

quell’incontro era emerso che tale facoltà era preclusa agli enti, a meno che non vi fosse una precisa 

disposizione normativa in merito. Sottolinea tuttavia che la legge delega in materia fiscale recentemente 

approvata dal Parlamento ha tra gli obiettivi primari proprio la revisione delle rendite catastali dei fabbricati, 

che non verrà più effettuata sulla base di estimi, ma sulla loro valutazione venale in comune commercio, e 

questo porterà ad una rivoluzione in materia di valore imponibile dei fabbricati. 

 

Il Consigliere Pieropan chiede quindi se sarà possibile rivedere le aliquote I.MU. una volta che saranno 

variate le rendite catastali dei fabbricati. 

 

L’Assessore Buratto risponde confermando che se verranno variati i valori imponibili dei fabbricati, il 

prossimo anno verranno di conseguenza riviste al ribasso anche le aliquote I.MU. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

  Visto il D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, recante “Disposizioni in materia di Federalismo Municipale”, 

ed in particolare gli art. 8 e 9 che istituiscono l’Imposta Municipale Propria (I.MU.); 

 

 Visto il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella L. 22 dicembre 2011 n. 214, 

recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità ed il consolidamento dei conti pubblici” (cosiddetto 

“Decreto Salva Italia”), il quale all’art. 13 anticipava l’applicazione dell’I.MU. in via sperimentale a 

decorrere dal 01.01.2012 applicando gli articoli 8 e 9 del citato D.Lgs. 23/2011 ed il D.Lgs. 504/1992 che 

istituiva l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) in ordine a specifiche normative, quando compatibili; 

 

 Visto l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello stato – Legge di stabilità per il 2014”, il quale istituisce l’Imposta Unica 

Comunale (I.U.C.), la quale si compone, oltre che del Tributo per il servizi indivisibili (TA.S.I.), e della 

Tassa sui Rifiuti (TA.RI.), anche dell’Imposta Municipale Propria (I.MU.) che costituisce la componente 

patrimoniale della stessa I.U.C., facendo cessare l’applicazione sperimentale della stessa, come stabilito al 

successivo comma 713; 

 

 Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che attribuisce ai comuni ed alle province una potestà 

regolamentare generale delle proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
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definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel 

rispetto delle esigenze di semplificazione e degli adempimenti dei contribuenti; 

 

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. 267/2000 che fissa il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione al 31 dicembre di ogni anno; 

 

 Visto il decreto del Ministero dell’Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21.02.2014, 

con il quale è stato differito al 30.04.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione e dei 

documenti allegati e collegati per l´anno 2014 da parte degli enti locali; 

 

Visto il comma 707, dell’art. 1 della citata legge 147/2013, il quale modifica l’art. 13 del D.L. 

201/2011, stabilendo che esclude dall’applicazione dell’I.MU.: 

� l’abitazione principale e le sue pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A1, 

A8 e A9; 

� le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita adibite ad 

abitazione principale; 

� i fabbricati di civile abitazione adibiti ad alloggi sociali; 

� la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

� l’unico immobile posseduto dal personale appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia 

e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, anche se non vi hanno la dimora abituale e la 

residenza anagrafica; 

� i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

 

Visto inoltre l’art. 2, comma 2, lettera a) del D.L. 102/2013 il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° 

gennaio 2014 sono esenti  dall'imposta  municipale  propria  i fabbricati  costruiti  e  destinati  dall'impresa  

costruttrice  alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in  ogni caso locati; 

 

Visto che l’art. 1, comma 380, lettera f) della L. 228/2012 (Legge di stabilità per l’anno 2012) 

stabilisce che è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; 

 

Rilevato pertanto che si rende necessario, al fine di garantire gli equilibri del bilancio di previsione 

2014, approvare le aliquote dell’I.MU. per l’anno 2014, secondo le disposizioni del citato D.L. 201/2011 e di 

tutte le altri fonti normative a cui tale normativa fa rinvio, in vigore al momento dell’approvazione del 

presente provvedimento; 

 

Visto il comma 6 del citato articolo 13 del D.L. 201/2011 secondo il quale l’aliquota di base 

dell’imposta è pari allo 0,76%, con la possibilità, per i comuni, di aumentare o diminuire tale aliquota di 0,3 

punti percentuali; 

 

Visto il comma 7 del medesimo articolo che fissa allo 0,4% l’aliquota di base dell’imposta per le 

abitazioni principali e per le relative pertinenze, con la possibilità, per i comuni, di aumentare o diminuire 

tale aliquota di 0,2 punti percentuali; 

 

Visto il comma 10 del citato articolo 13 che stabilisce che dall’imposta dovuta per l’abitazione 

principale e per le sue pertinenze devono essere detratti € 200,00; 

 

Visto in generale il Regolamento Comunale per la Disciplina dell’Imposta Municipale Propria 

approvato con deliberazione di C.C. n. 22 del 29.04.2014, dichiarata immediatamente eseguibile; 
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Ritenuto pertanto indispensabile, al fine di conseguire l’equilibrio della gestione corrente del bilancio 

per l’anno 2014, confermare per il corrente anno le aliquote I.MU. già approvate per l’anno 2013, come di 

seguito riportato: 

� Aliquota base: 1,06% 

� Abitazione principale (limitatamente alle categorie A1, A8 e A9): 0,6% 

� Terreni agricoli condotti direttamente: 0,6% 

� Terreni agricoli non condotti direttamente: 0,76%; 

 

Verificato pertanto che l’introito I.MU. stimato per l’anno 2014, applicando le medesime aliquote 

già approvate per l’anno 2013, sarebbe pari a circa € 2.100.000,00 considerato sulla base degli incassi I.MU. 

anno 2013 al netto di quanto versato dai contribuenti per abitazione principale e immobili strumentali rurali, 

esclusi dall’imposizione nell’anno 2014 e al lordo della quota dell’esercizio 2013, pari ad € 590.608,09, 

destinata ad alimentare il Fondo di solidarietà ai sensi dell’art. 1 comma 380 della L. 228/2012, trattenuta 

direttamente dall’Agenzia delle Entrate e riversata all’Erario; 

 

Tenuto conto della deliberazione della Commissione Censuaria Centrale n. 4477 del 11.11.1993 che 

ha fissato in misura ridotta al 50% le tariffe d’estimo e le conseguenti rendite catastali da applicare ai 

fabbricati del nostro comune; 

 

Verificato che, in seguito a tale deliberazione, le rendite catastali del nostro comune sono tra le più 

basse dell’intera provincia, e che di conseguenza, nonostante l’applicazione dell’aliquota massima, il carico 

di imposta sulla cittadinanza sarebbe comunque in linea, se non addirittura inferiore, a quello applicato nei 

comuni del territorio provinciale; 

 

Ritenuto di determinare in € 200,00 la detrazione d’imposta dovuta per l’abitazione principale e le sue 

pertinenze, limitatamente alle categorie A1, A8 e A9; 

 

Visto che l’art. 1, comma 380, lettera g) della L. 225/2012 (legge di stabilità per l’anno 2013) permette 

ai comuni di aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76% prevista per gli immobili 

ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 

 

Ritenuto tuttavia di non gravare ulteriormente sulle aziende del settore primario e secondario del 

nostro territorio, allo scopo di salvaguardare i numerosi posti di lavoro che esse garantiscono; 

 

Ritenuto altresì di confermare, limitatamente al settore bancario, l’aliquota I.MU. pari al 1,06% per gli 

immobili di cat. D5, evidenziando che l’imposta calcolata sull’aliquota base dello 0,76% rimane di riserva 

statale, mentre spetterà al comune quella relativa agli ulteriori 0,3 punti percentuali approvati; 

 

 Tenuti presenti i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

 Ritenuto che il presente argomento rientri nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell’art.6, 

comma 1, del D.Lgs. 504/1992, così come modificato dall’art. 1, comma 156, della legge 296/2006 (Legge 

Finanziaria per l’anno 2007); 

 

 Udita l’illustrazione dell’argomento da parte dell’assessore ai Tributi e Bilancio, Rag. Enzo Buratto; 

 

Uditi gli interventi sopra riportati; 

 

Udite le seguenti dichiarazioni di voto: 

� Pozzani Orfeo (lista “Pozzani Sindaco”) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo in coerenza 

con quanto votato lo scorso anno sulle aliquote; 

� Pieropan Giuliano (gruppo civico “Città Futura”) preannuncia l’astensione dal voto del proprio 

gruppo; 

� Bertolini Gianni (Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it) preannuncia la propria astensione al voto; 

� Turrini Costantino (lista “Emilietto Mirandola sindaco”) preannuncia il voto “purtroppo” favorevole 

del proprio gruppo. 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 23 del 29-04-2014 COMUNE DI BOVOLONE 

Scrutatori ricognitori di voto: Vivan e Cavallaro (per la maggioranza) e Pasini (per la minoranza); 

 

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 1 (Pozzani), astenuti n. 4 (Pasini, Cunico, Pieropan e Bertolini) 

espressi per alzata di mano su n. 16 componenti presenti; 

 

Udita la proclamazione dell’esito della votazione;  
 

 

D E L I B E R A 

 

1) di determinare, per l’anno 2014, ai fini dell’I.MU., le seguenti aliquote: 

 

DESCRIZIONE 

ALIQUOTA 

IMPOSTA 

COMUNALE 

ALIQUOTA 

RISERVA 

STATALE 

TOTALE 

Aliquota base 1,06 per cento --- 1,06 per cento 

Abitazioni principali e loro pertinenze 

(limitatamente alle categorie catastali A1, 

A8 e A9) 

0,6 per cento --- 0,6 per cento 

Banche (cat. D5) 0,3 per cento 0,76 per cento 1,06 per cento 

Altri immobili del gruppo D --- 0,76 per cento 0,76 per cento 

Terreni agricoli condotti direttamente 0,6 per cento --- 0,6 per cento 

Terreni agricoli non condotti direttamente 0,76 per cento --- 0,76 per cento 

 

2) di determinare in € 200,00 la detrazione d’imposta dovuta per l’abitazione principale e le sue pertinenze, 

limitatamente alle categorie A1, A8 e A9; 

 

3) di provvedere a pubblicare sul sito del Portale del Federalismo, mediante invio telematico, copia del 

presente provvedimento ad intervenuta esecutività, secondo la previsione normativa di cui all’art. 13 commi 

13-bis e 15 del D.L. n. 201 del 06.12.2011; 

 

4) di dare atto che l’Ufficio Tributi procederà alla pubblicazione delle aliquote determinate con il presente 

provvedimento nel sito internet del comune; 

 

5) di incaricare l’Ufficio Tributi di dare la massima diffusione al presente atto, secondo modalità da 

definirsi, anche informalmente, in accordo con l’Amministrazione Comunale. 

 

Inoltre 

 

Il CONSIGLIO COMUNALE 

 

Scrutatori ricognitori di voto: Vivan e Cavallaro (per la maggioranza) e Pasini (per la minoranza); 

 

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 1 (Pozzani), astenuti n. 4 (Pasini, Cunico, Pieropan e Bertolini) 

espressi per alzata di mano su n. 16 componenti presenti; 

 

Udita la proclamazione dell’esito della votazione;  
 

D E L I B E R A 

 

di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 

267/2000, data la necessità di pubblicare sul sito del Portale del Federalismo entro il 23 maggio prossimo le 

aliquote relative all’I.MU. per l’anno 2014 affinché esse siano applicabili già alla scadenza dell’acconto 

fissata al 16 giugno 2014. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 Il Presidente Il Segretario Generale 

 Gioso Fabio De Pascali Alessandro 

 

 

 

 

 

 

Pubblicazione N°  

 

Copia della presente deliberazione, viene pubblicata all’Albo Pretorio per la durata di 15 giorni da 

oggi ai sensi dell’art. 124 D. Lgs. n.267/2000. 

 

 

Bovolone, lì            IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA 

 Menato Monica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visti gli atti d’ufficio si attesta che la presente deliberazione: 

 

 

E’ divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3° D. Lgs. n.267/2000 il            

 

 

Bovolone, lì  IL SEGRETARIO GENERALE 

 De Pascali Alessandro 

 

 

 

 

 


