
 

Comune di VESTENANOVA  
Provincia di VERONA _ 

 
 
 
 
 

Verbale n. 13 del 28/05/2020 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

OGGETTO: RETTIFICA ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 
12.03.2020 AD OGGETTO: “DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE 
TRIBUTI LOCALI 2020”. 

 

L’anno duemilaventi, addì ventotto del mese di Maggio alle ore 19:00 presso la sala civica 
Don Attilio Benetti a seguito di convocazione in data 22/05/2020 prot. n. 2706 ed 
integrazione in data 27/05/2020 prot. n. 2799 regolarmente notificate, il Consiglio 
Comunale si è riunito in sessione Straordinaria, seduta Pubblica di 2^ convocazione. Fatto 
l’appello dei consiglieri risulta quanto segue: 
 

 Pres. Ass.  Pres. Ass. 

PRESA STEFANO X  RONCARI MARCO X  

TOMIOZZO SERGIO X  BALDO DIEGO X  

CORRADINI ELENA X  DAL ZOVO MAURIZIO X  

CATTAZZO FILIPPO X  BORACCHI SERENA X  

STANGHELLINI ENRICO  X TOMBA FRANCESCA X  

BENETTI RAFFAELLA X     

 

 
 

Partecipa all’Adunanza il Il Segretario Comunale Dott.ssa Elena Ruggeri 
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Presidente Sig. Stefano Presa, invita il 
Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Il Sindaco illustra l’argomento e apre la discussione. 

 
Il Consigliere Serena Boracchi rileva la presenza di un errore nella proposta di 
deliberazione che ritiene opportuno rettificare. In particolare, in maniera erronea, è 
indicato “fino a decorrenza di” anziché “fino a concorrenza di”. 
 
Prima di passare alla votazione del provvedimento globale, pertanto, si procede con la 
votazione dell’emendamento proposto dal Consigliere Serena Boracchi per la 
sopraesposta rettifica. 
Votazione emendamento: 
In conformità dell’esito della votazione, si dà atto delle seguenti risultanze: 
presenti n.10; votanti n.10; voti favorevoli n.10; voti contrari nessuno; astenuti nessuno. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che: 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 in data 31.07.2019, esecutiva, è stato 
approvato il D.U.P. Semplificato (documento unico di programmazione semplificato) 
2020/2022; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 12.03.2020, esecutiva, è stata 
approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 
Semplificato (DUPS) per il triennio 2020/2022 (art. 170, comma 1 del D.Lgs. n. 
267/2000)”; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 12.03.2020 è stato approvato lo 
schema di Bilancio di Previsione 2020/2022 con i suoi relativi allegati e nota integrativa 
come disposto dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.; 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 12.03.2020- esecutiva ai 
sensi di legge -  con la quale sono state determinate le aliquote e le tariffe dei tributi locali 
per il Bilancio di Previsione 2020/2022;  
 
CONSIDERATO che in vista della scadenza del versamento acconto IMU per l’anno 2020 
è stato riscontrato un mero errore formale di digitazione e riporto dati nel capoverso delle 
specifiche aliquote dell’imposta municipale propria “IMU”; 
 
RILEVATO che le effettive aliquote IMU per l’anno 2020 sono determinate correttamente 
come segue: 

 Esenzione dell’imposta per l’abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e 
A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7); 

 Aliquota 0,40 per cento per le abitazioni principali di lusso classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, con detrazione di € 200,00 per abitazione 
principale e pertinenze fino a concorrenza dell’imposta dovuta; 

 Aliquota ordinaria 1,00 per cento per le seguenti fattispecie imponibili: 
- Fabbricati di categoria D (esclusi D10); 
- Altri fabbricati; 
- Aree fabbricabili; 

 Esenzione dell’imposta per i terreni agricoli, i fabbricati rurali ad uso strumentale e per 
gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di 
edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, 
istituiti in attuazione dell’articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; 
 



DATO ATTO che il predetto errore meramente materiale non va ad inficiare nessuna 
delle operazioni relative all’approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022, né a 
modificare i risultati finali dello stesso, che si confermano con la presente; 
 
TENUTO CONTO pertanto che l’applicazione delle aliquote come sopra stabilite, 
comporta un gettito stimato pari a € 360.000,00 come riportato in Bilancio di Previsione 
2020/2022; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione resi del Responsabile del 
servizio competente in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di 
deliberazione ai sensi dell’ex art. 49 co. 1 del T.U.E.L. n° 267 del 18.08.2000; 
 
VISTI lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità; 
 
VISTA l’approvazione dell’emendamento, come in premessa evidenziato; 
 
In conformità dell’esito di apposita votazione, espressa per alzata di mano, debitamente 
accertata e proclamata dal Presidente, e che dà il seguente esito:  
presenti n.10; votanti n.10; voti favorevoli n.10; voti contrari nessuno; astenuti nessuno. 
 

 
 

D E L I B E R A 
 

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 
 

2) DI RETTIFICARE, per la presenza di un mero vizio formale, il punto 3) della delibera di 
Consiglio Comunale n. 2 del 12.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto 
“Determinazione aliquote e tariffe tributi locali 2020”, dando atto che le effettive aliquote 
IMU per l’anno 2020 sono determinate correttamente come segue: 

 Esenzione dell’imposta per l’abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e 
A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7); 

 Aliquota 0,40 per cento per le abitazioni principali di lusso classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, con detrazione di € 200,00 per abitazione 
principale e le pertinenze fino a concorrenza dell’imposta dovuta; 

 Aliquota ordinaria 1,00 per cento per le seguenti fattispecie imponibili: 
- Fabbricati di categoria D (esclusi D10); 
- Altri fabbricati; 
- Aree fabbricabili; 

 Esenzione dell’imposta (aliquota zero per cento) per i terreni agricoli, i fabbricati rurali 
ad uso strumentale e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le 
case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le 
stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 
616; 
 

3) DI DARE ATTO che il predetto errore meramente materiale, non va ad inficiare 
nessuna delle operazioni relative all’approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022, 
né a modificare i risultati finali dello stesso, che si confermano con la presente; 
 



4) DI CONFERMARE la deliberazione di tutti gli altri punti riportati nella delibera di 
Consiglio Comuna n.2 del 12.03.2020 esecutiva, all’oggetto “Determinazione aliquote e 
tariffe tributi locali 2020”; 
 

5) DI TRASMETTERE al Ministero dell’Economia e delle Finanze il presente 
provvedimento a rettifica della deliberazione di Consiglio Comuna n.2 del 12.03.2020 ad 
oggetto “Determinazione aliquote e tariffe tributi locali 2020”; 
 

6) DI OTTEMPERARE agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/13 
disponendo la pubblicazione sul sito internet nella sezione “Amministrazione Trasparente” 
sezione “Bilancio”; 
 
 
 
 
 
 
 
Successivamente  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Ritenuta l’urgenza di dare immediato seguito al presente provvedimento  
CON VOTI favorevoli 10, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano 
da n. 10 Consiglieri presenti e votanti;  
 

DELIBERA 
 

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 al fine di dare piena attuazione a quanto 
disposto con il presente provvedimento. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  



 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco  Il Segretario Comunale  
Stefano Presa  

Firmato digitalmente 

Dott.ssa Elena Ruggeri  
Firmato digitalmente 

 


