
Comune di Veronella
Provincia di verona

COPIA

DELIBERAZIONE  N. 11 del 29-07-2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

Adunanza  Ordinaria Prima convocazione Seduta Pubblica

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA
(IUC) ANNO 2015. APPROVAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE IMU E TASI.

L’anno  duemilaquindici addì  ventinove del mese di luglio alle ore 20:30 nella Sala Civica Comunale,
previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello risultano:

COGNOME NOME PRESENTE/ASSENTE

GARZON MICHELE Presente

RETTORE MARISA Presente

CALOINI ALBERTO Presente

BONGIOVANNI MAURIZIO Assente

ADAMI MIRCO Presente

BRESSAN STEFANO Assente

BRUNELLO ALDO Presente

RIZZOTTO GEREMIA Presente

ZECCHIN DEMIS Presente

ZANINI ELENA Presente

BERTINI CHIARA Presente

MUNTANGESU MASSIMO Assente

GARBIN FLAVIO Presente

Partecipa all’adunanza il Segretario Generale  LUIGI GIGLIA, che cura la verbalizzazione avvalendosi
della collaborazione del personale degli uffici.-

Il Sindaco,  MICHELE GARZON, assume la Presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato.



Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IUC) ANNO
2015. APPROVAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE IMU E TASI.

PARERE DI Regolarita' tecnica EX ART. 49 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Visto, si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica.-
lì, 21-07-2015

                                                Il Responsabile del servizio
                                                                        F.to  DAMIANO SPOLETTI

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
PARERE DI Regolarita' contabile EX ART. 49 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Visto, si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile.-
lì, 21-07-2015

                                                Il Responsabile del servizio
                                                                        F.to  DAMIANO SPOLETTI

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

Proposta di delibera di iniziativa del Sindaco

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014),
il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica
comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VISTO il decreto legge n. 16/2014;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone
dell’Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita
ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI),
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell’utilizzatore;

CONSIDERATO che è necessario determinare solo le aliquote IMU e TASI in
quanto la componente  TARI sarà incassata dall’Ente Unione dei Comuni Adige
Guà come ente gestore del servizio;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 –
721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno
2015 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2014, che
prevede:
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- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative
pertinenze, con l’esclusione egli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1,
A/8 ed A/9;

- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e la riduzione del
moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli;

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello
0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti
percentuali tale aliquota, introdotta dall’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n.
228;

Dato atto che nel 2014 sono state applicate le seguenti aliquote:

a) Imposta municipale propria (IMU)

Abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/
9 e relative pertinenze;

Abitazione principale (non rientrante nella categorie sopra
citate) e relative

Pertinenze;

aliquota 5,5
per mille

ESCLUSA

immobili classificati nella categoria catastale “D” con
esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e
strumentali agricoli” in quanto esclusi;

aliquota
8,00 per
mille (di cui
7,6 per
mille quota
Stato e 0,40
per mille
quota
Comune

aree edificabili Aliquota
8,00 per
mille

tutti gli altri immobili non inclusi nelle categorie sopra
descritte

Aliquota
8,0 per
mille

terreni agricoli Aliquota
8,00 per
mille
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b) Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Abitazione principale e relative pertinenze 2,00
per
mille

Abitazione principale categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative
pertinenze

0,50
per
mille

immobili classificati nella categoria catastale “D” 2,00
per
mille

fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00
per
mille

aree edificabili 2,00
per
mille

tutti gli altri immobili non inclusi nelle categorie sopra descritte 2,00
per
mille

fabbricati inagibili o inabitabili (dichiarati come tali ai fini IMU)

limitatamente al periodo durante il quale sussistono dette
condizioni

2,00
per
mille

con le seguenti detrazioni ai soli fini IMU:

TIPOLOGIA
DI
IMMOBILE

DETRAZIONE
TASI

DETRAZIONE
IMU

Abitazione
principale
accatastata in
cat.

/

€ 200,00
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A1-A8-A9

Ritenuto determinante – per la conservazione degli equilibri di bilancio e della
gestione             finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, dei servizi di primaria e
generale utilità da prestare alla popolazione – di incrementare l’ aliquota della TASI
aumentandola di 0,5 punti percentuali, passando dal 2,00 al 2,50%.

Visto  il Regolamento comunale di contabilità.

Visti i soprariportati pareri di regolarità tecnica e contabile a norma dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000  n. 267,

SI PROPONE

Di adottare le seguenti tariffe IMU/TASI  per l'anno di imposta 2015:1.

a) Imposta municipale propria (IMU) (inalterata rispetto all'e.f. 2014)

Abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/
9 e relative pertinenze;

Abitazione principale (non rientrante nella categorie sopra
citate) e relative

Pertinenze;

aliquota 5,5
per mille

ESCLUSA

immobili classificati nella categoria catastale “D” con
esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e
strumentali agricoli” in quanto esclusi;

aliquota
8,00 per
mille (di cui
7,6 per
mille quota
Stato e 0,40
per mille
quota
Comune

aree edificabili Aliquota
8,00 per
mille

tutti gli altri immobili non inclusi nelle categorie sopra
descritte

Aliquota
8,0 per
mille

terreni agricoli Aliquota
8,00 per
mille
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b) Tributo sui servizi indivisibili (TASI) (aumento di 0,5 punti percentuali)

Abitazione principale e relative pertinenze 2,50
per
mille

Abitazione principale categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative
pertinenze

0,50
per
mille

immobili classificati nella categoria catastale “D” 2,50
per
mille

fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00
per
mille

aree edificabili 2,50
per
mille

tutti gli altri immobili non inclusi nelle categorie sopra descritte 2,50
per
mille

fabbricati inagibili o inabitabili (dichiarati come tali ai fini IMU)

limitatamente al periodo durante il quale sussistono dette
condizioni

2,50
per
mille

con le seguenti detrazioni ai soli fini IMU:

TIPOLOGIA
DI
IMMOBILE

DETRAZIONE
TASI

DETRAZIONE
IMU
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Abitazione
principale
accatastata in
cat.
A1-A8-A9

/ € 200,00

2.  Di dare atto che nella determinazione delle sopra esposte aliquote sono state
tenute presenti le esigenze di equilibrio economico - finanziario del bilancio
annuale di previsione del Comune.

                                                                                           IL PROPONENTE

                                                                                        Il Sindaco - Michele Garzon

Il responsabile dell’area economico-finanziaria del Comune, rag. Damiano Spoletti, su invito
del Sindaco, illustra l’argomento secondo quanto riportato nell’allegata proposta di delibera.

Il consigliere Elena Zanini dichiara di essere contraria a tutti gli aumenti tariffari proposti in
questa seduta ivi compresa anche la tassa rifiuti (TARI) il cui aumento è già stato disposto
dall’Unione con apposito atto deliberativo.

Il consigliere Flavio Garbin , nell’associarsi a quanto espresso dal consigliere Zanini,
aggiunge inoltre che gran parte di tali aumenti, alla fine, sono utilizzati per far fronte a spese
che, con un po di oculatezza, potrebbero essere risparmiati in tutto o in parte, come il
contributo di euro 100.000,00 a favore del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta per la
realizzazione dell’opere di ristrutturazione del ponte di via Alberazzi.

Conclusa la discussione, il Sindaco invita a votare.

I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E

Vista la proposta di deliberazione riguardante: “Determinazione  aliquote e
detrazioni imposta unica comunale (IUC)  anno 2015 - Approvazione aliquote
componente IMU e TASI ", corredata dei prescritti pareri a norma dell’art. 49 del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Preso atto dell'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5,
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa
indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

La votazione espressa per alzata di mano dà il seguente risultato: presenti e votanti
n. 10, voti favorevoli n. 7 (gruppo di maggioranza), voti contrari n. 3 (consigliere:
Zanini Elena, Bertini Chiara e Garbin Flavio), atenuti n. 0.
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D E L I B E R A

- di approvare integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel
presente atto come parte costitutiva del medesimo.-

*********

Il Sindaco data l’urgenza, propone al Consiglio Comunale di rendere il presente provvedimento
immediatamente eseguibile;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevata la necessità e l’urgenza di dare attuazione al presente provvedimento

Presenti e votanti n. 10, voti favorevoli n. 7 (gruppo di maggioranza), voti contrari n. 3
(consiglieri: Zanini Elena, Bertini Chiara e Garbin Flavio), astenuti n. 0.

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO

F.to GARZON MICHELE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to GIGLIA LUIGI

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

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(artt. 124 e 125 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Responsabile del Servizio, su conforme dichiarazione del Messo, che
copia del presente verbale viene contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari e
pubblicato il giorno 12-08-2015 all'Albo Pretorio on line, ove rimarrà esposto per 15 giorni
consecutivi.-
Lì 12-08-2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI
GENERALI

 F.to GIGLIA LUIGI

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

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio on line senza
riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa
E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.-

Lì
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI

GENERALI

 F.to  GERMANA FAEDO
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