
COMUNE DI COLOGNA VENETA
PROVINCIA DI VERONA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9  Reg. Delib.

OGGETTO: DETERMINAZIONI ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2016.

L'anno  duemilasedici il giorno  diciassette del mese di febbraio alle ore 20:30, nella sala delle
adunanze consiliari, premesse le formalità di Legge, si è riunito in sessione Ordinaria, in seduta
Pubblica e aperta alla cittadinanza, il Consiglio Comunale:

CONTERNO PIERANGELO Presidente Presente
DAL SENO FERDINANDO Vice Presidente Presente
SEGHETTO SILVIO SILVANO Sindaco Presente
BOSCARO STEFANO Consigliere Presente
BRANCO LAURA Consigliere Presente
RIGON CHRISTIAN Consigliere Assente
MUNARO ROMEO Consigliere Presente
FACCINI PAOLO Consigliere Presente
MATTIELLO MARCO Consigliere Presente
TREVISAN EMANUELA Consigliere Presente
FEBI DAVIDE Consigliere Presente
TAMBARA ROBERTO Consigliere Presente
SCARATO GIORGIO Consigliere Presente

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale DOTT. Bonfante Franco

Constatato legale il numero degli intervenuti il Dott. CONTERNO PIERANGELO Presidente del
Consiglio, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare l’oggetto
sopraindicato, depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze.
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N. 9  Reg. Delib. - Seduta in data 17-02-2016

OGGETTO: DETERMINAZIONI ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l’art. 13 “del D.L. 6 dicembre 2011 n.
201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m. e i., con i quali è stata istituita
l'Imposta Municipale Propria in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTA la Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che ha previsto all'art. 1, comma 639 e
successivi, l’istituzione della I.U.C. (Imposta Unica Comunale) a partire dal 1° gennaio 2014, imposta
formalmente unitaria ma sostanzialmente articolata in tre diverse forme di prelievo:

 una componente di natura patrimoniale o immobiliare: l’imposta municipale propria (IMU), dovuta
1)dal possessore di immobili cioè dal proprietario o titolare del diritto reale sugli stessi, escluse le abitazioni
principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 e A/9 per le quali l’imposta resta dovuta;

 una componente sui servizi indivisibili: il tributo per i servizi indivisibili (TASI), erogati dal Comune,
2)dovuta dal possessore o dall'utilizzatore dell’immobile, comprese le abitazioni principali come definite nella
normativa IMU;

 una componente sui rifiuti: la tassa sui rifiuti (TARI), del tutto simile alla precedente Tares, destinata a
3)finanziare con i propri proventi i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, dovuta
dall’utilizzatore o dal possessore dell'immobile;

VISTO l'art. 13 comma 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22
dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che
conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs.
n. 446/1997 anche per l'IMU;

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

CONSIDERATO che il Comune, ai sensi dell'art 4 comma 5 del D.LGS. 4 maggio 2001 n.207 può adottare
nei confronti delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di
diritto privato, la riduzione e l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza;

ATTESO che con delibera di C.C. n. 18 in data 31/07/2014 questo ente ha approvato ex novo il regolamento
per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria;

PRESO ATTO che con delibera di C.C. n. 12 del 24/07/2015 questo ente ha approvato le aliquote e le
detrazioni dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2015;

VISTA la Circolare Ministero Economia e Finanze n. 3/DF del 18 maggio 2012 con la quale il Ministero
stesso fornisce chiarimenti in merito all'imposta comunale propria, che:
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 al punto 5. prevede che il comune nell’esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente
- manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno
del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie;
 al punto 6. (ultima parte) prevede che il comune può aumentare l'importo della detrazione di € 200 fino

- a concorrenza dell'imposta dovuta e che tale facoltà può essere esercitata anche limitatamente a
specifiche fattispecie meritevoli di tutela, fermi restando i criteri generali di ragionevolezza e non
discriminazione;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno 2013 il gettito dell’imposta municipale propria è destinato
interamente ai Comuni ad eccezione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, mentre all’ente spetta l'eventuale
maggiorazione di aliquota su tali fabbricati. La quota di imposta risultante è versata allo Stato
contestualmente all'Imposta municipale propria di spettanza dell'ente. Le detrazioni previste, nonché le
detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo
Stato;

CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso
si applicano le disposizioni vigenti in materia di Imposta Municipale Propria. Le attività di accertamento e
riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo
svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

PRESO ATTO che è di competenza del Consiglio Comunale l'approvazione delle aliquote IMU entro il
termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che detta deliberazione ha
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il decreto del Ministro dell’Intemo del 28/10/2015  con il quale il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l’anno 2016 è stato differito al 31/03/2016;

CONSIDERATO che l’Imposta Municipale Propria deve comunque garantire un gettito necessario ed
indispensabile per poter continuare ad erogare i servizi comunali in quantità e qualità costante rispetto agli
anni scorsi;

VISTA la L. 208 del 28/12/2015 (LEGGE DI STABILITA’ 2016) che ha apportato alcune modifiche nella
disciplina dell’Imu in relazione ai comodati, ai terreni agricoli e agli immobili di cooperative edilizie a
proprietà indivisa;

PRESO ATTO nello specifico dei seguenti commi della Legge di stabilità:
Co.10 lett. b) : La base imponibile ai fini Imu è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta

-eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto
passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione
che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente
nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si
applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso
comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate
nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9;
Co. 13 : A decorrere dall’anno 2016, sono esenti dall’IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai

-coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni
delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione
agro-silvo-
pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
Co. 15 : l’IMU non si applica agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione

-principale dai soci assegnatari. In particolare, tale previsione viene estesa anche agli immobili delle cooperative
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edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dal requisito della
residenza anagrafica;

VISTO inoltre il comma 26 dell’art. 1 della L. 208/2015 il quale prevede la sospensione dell’efficacia delle
delibere degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016,
rispetto ai livelli deliberati per l’anno 2015, con esclusione della TARI;

RITENUTO conseguentemente di stabilire:
il mantenimento delle aliquote e delle detrazioni previste per l’anno 2015,
il mantenimento dell'esenzione dall'imposta dei fabbricati strumentali relativi alle O.N.L.U.S.;
l'esenzione si applica ad esclusione dei fabbricati del gruppo D per i quali opera la riserva statale di
destinazione dell'imposta;
il mantenimento dell’ulteriore detrazione sull’abitazione principale (cat. Al A8 e A9) di € 100,00
"qualora nel nucleo familiare del proprietario o del titolare del diritto reale di godimento
dell’immobile, ci siano uno o più portatori di handicap, parenti entro il secondo grado o affini entro
il primo grado, specificando che tale detrazione spetta a coloro che sono certificati dalle autorità
competenti al 100% di invalidità ai sensi delle vigenti normative, purché dimoranti abitualmente e
residenti anagraficamente nell’unità immobiliare;

prendendo atto delle modifiche normative intervenute in merito all’IMU con la Legge di stabilità 2016;

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000.

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il verbale della competente 2̂ Commissione Consiliare in data 27/01/2016 ;

ACQUISITI i pareri tecnico e contabile espressi dalla dott.ssa Angela Capani in data 15/02/2016 ai sensi
dell’art 49, comma 1 ed art. 97 comma 2° del D.lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione come da verbale n. 2 del 16/02/2016, allegato al
presente atto (all. A), reso ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n.267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L.
n.174/2010;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 1 (Scarato Giorgio), astenuti nessuno, espressi in forma palese per
alzata di mano;

DELIBERA

 di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
1-provvedimento;

 di determinare, in conformità al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni
2-nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modifiche e integrazioni, per l'anno d'imposta 2016,
agli effetti dell’imposta municipale propria, le medesime aliquote, detrazioni ed esenzioni previste per
l’anno 2015, come di seguito indicate:

abitazione principale cat. A1 A8 e A9 e relative pertinenze
aliquota 0,50 per
cento
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abitazione principale e relative pertinenze diverse da cat. A1
A8 e A9

ESENTI

fabbricati rurali ad uso strumentale (cat. D1O) ESENTI

immobili classificati nelle categorie catastali B (ospedali, case
di cura, asili, ecc.)

aliquota 0,76 per
cento

immobili classificati nella categoria catastale D5 (istituti di
credito)

aliquota 1,06 per
cento

immobili classificati nelle categorie catastali A (diversi
dall'abitazione principale), C (escluse pertinenze abitazione
principale) e D (escluso D5, D1O e immobili di proprietà di
Onlus)

aliquota 1,04 per
cento

aree edificabili
aliquota 1,04 per
cento

terreni agricoli aliquota 1,04 per
cento

immobili strumentali di proprietà di ONLUS diversi dalla cat. DESENTI

immobili strumentali di proprietà di ONLUS di cat. D
aliquota 0,76 per
cento

di determinare, per l'anno d'imposta 2016, agli effetti dell'Imposta municipale propria, le seguenti
3-detrazioni:

per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale cat. Al A8 E A9 del soggetto passivo e per lea)
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;
la detrazione di cui alla lett. a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è aumentata dib)
€ 100,00 qualora nel nucleo familiare del proprietario o del titolare del diritto reale di godimento
dell'immobile, ci siano uno o più portatori di handicap, parenti entro il secondo grado o affini entro il
primo grado, certificati dalle autorità competenti al 100% di invalidità ai sensi delle vigenti
normative, purché dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare;

di prendere atto delle modifiche normative intervenute con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) art. 1
4-co. 10, co. 13 e co. 15 relativamente ai comodati, ai terreni agricoli e agli immobili di cooperative edilizie a
proprietà indivisa;
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di dare atto che il gettito relativo agli incassi IMU di competenza inserito nella bozza di bilancio di
5-previsione 2016  è pari ad EURO 1.605.000,00

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per
6-il tramite del "Portale del Federalismo Fiscale" entro il 14/10/2016, come previsto dal co. 10 lett. e) art. 1
L. 208/2015;

di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n.
7-296 del 2006, il 1̂ gennaio 2016.

Il Presidente proclama l'esito della votazione.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.9 del 17-02-2016 Comune di Cologna Veneta
Pag. 6/7



Il presente verbale viene così sottoscritto:

IlPresidente del Consiglio Il Segretario Comunale

Dott. CONTERNO PIERANGELO DOTT. Bonfante Franco

___________________________________ ___________________________________

________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:       Si attesta che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’AIbo Pretorio  di questo Comune per giorni  15  consecutivi  a  partire dal
________15-03-2016________

Li, ________15-03-2016________ IL Segretario Comunale

DOTT. Bonfante Franco

___________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il
 ________________

Li, ________________ IL Segretario Comunale

DOTT. Bonfante Franco

___________________________________
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