
COMUNE DI BRENZONE SUL GARDA
PROVINCIA DI VERONA

COPIA N°  52 del 30/09/2014  

Sessione straordinaria  ________ Convocazione Prima  ________ Seduta pubblica ________

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU 2014 - URGENZA 
ED IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

L'anno DUEMILAQUATTORDICI,  addì   TRENTA del  mese  di SETTEMBRE  alle  ore 20:45,  nella 
RESIDENZA MUNICIPALE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si  è 
riunito il Consiglio Comunale.

Al momento della trattazione del presente punto all’ordine del giorno risultano:

N. Cognome e Nome Pres. Ass.
1 BERTONCELLI TOMMASO SI
2 ALPINO GIANANGELO SI
3 VERONESI ALDO SI
4 DEVOTI ANNA SI
5 FORMAGGIONI MARIA LUISA SI
6 FORMAGGIONI PAOLO SI
7 CONSOLINI SIMONE SI
8 DEVOTI GIANCARLO SI
9 BENEDETTI DAVIDE SI
10 BRIGHENTI IVANO SI
11 DONATINI MICHELA SI

PRESENTI: 10                    ASSENTI: 1 

Partecipa alla seduta il Il Segretario Comunale Dott. Marcello Bartolini

Il sig. dott. Tommaso Bertoncelli , nella sua qualità di Sindaco , assunta la Presidenza, constatato legale il 
numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita gli stessi a discutere circa la proposta di deliberazione 
avanzata, recante l’oggetto sopra indicato, della quale dà lettura.



DELIBERAZIONE N° 52 DEL 30/09/2014 

OGGETTO: MODIFICA  ALIQUOTE  DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  -  IMU  2014  -  URGENZA  ED 
IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione introduttiva del  Sindaco,  che procede alla presentazione del  punto 02 dell’ordine del 
giorno  dell’odierna  seduta  avente  ad  oggetto:  “MODIFICA  ALIQUOTE  DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE 
PROPRIA - IMU 2014 - URGENZA ED IMMEDIATA ESEGUIBILITA'”

UDITA la relazione illustrativa del Consigliere delegato Consolini, che precisa che la scelta di modifica delle 
aliquote è funzionale ad assicurare gli equilibri di  bilancio.- Dà atto che l'aumento dell'aliquota riguarda le  
seconde case e che la  scelta  alternativa di  spalmare l'aumento  su tutte  le  tipologie  di  immobili  avrebbe  
penalizzato  eccessivamente  le  attività  produttive  e  ricettive.  Informa  il  Consiglio  che  l'aumento  di  gettito  
previsto dalla variazione delle aliquote è pari a circa € 219.000,00.
Su richiesta del Consigliere Brighenti, precisa che l'aumento viene conguagliato a saldo e riguarda il periodo di  
imposta di tutto il  2014. Invita a partecipare alla seduta la Responsabile Dott.ssa Marra Maria Assunta, ai  
sensi del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.-

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali, di seguito succintamente riportati:

Consigliere  Benedetti, che  rileva  che  l'aumento  delle  aliquote  porta  la  pressione  tributaria  al  massimo 
previsto dalla legge sommato alle altre imposte. Rimette alla maggioranza la responsabilità di aumentare il  
carico  tributario  ed  invita  a   perseguire  una  politica  di  riduzione  della  spesa  piuttosto  che  di  aumento  
dell'imposizione tributaria;

Consigliere Donatini, che evidenzia che la variazione delle aliquote è arrivata un po' tardi e che non ha  
ponderato la possibilità di riduzione della spesa.

Consigliere  Consolini, che  invita  a  considerate  che  la  variazione  è  dipesa  anche  dalla  conferma  della 
decurtazione connessa all'applicazione del Fondo di Solidarietà, che è stata emanata a metà settembre.

Responsabile  del  Settore  Amministrativo/Contabile,  Dott.ssa  Marra, che,  su  richiesta  del  gruppo  di 
minoranza, precisa che i dati del Fondo di Solidarietà erano già noti a luglio  ma che la rivisitazione della  
spesa era già in atto.

Consigliere  Consolini, che  invita  la  minoranza,  qualora  ritenga  che  i  tagli  sulla  spesa  consentano  un 
recupero di risorse pari all'aumento di gettito tributario, di indicare su quali capitoli intervenire, per consentire  
una valutazione condivisa;

Vice  Sindaco  Veronesi,  che  ritiene  che  i  veri  risparmi  di  spesa  possano  venire  solo  da  una  gestione 
associata delle funzioni, come proposto in precedenza dal gruppo di maggioranza. In mancanza di una scelta  
radicale,  ritiene  che  gli  spazi  di  intervento  sulla  spesa  siano  limitati,  anche  a  fronte  della  riduzione  di  
trasferimenti erariali e delle difficoltà di intervento derivanti dal Piano Casa Regionale.-

Consigliere Donatini, che  invita a considerare che nella stessa variazione è previsto l'accertamento a € O 
della previsione di entrata da accertamenti IMU annui pregressi, che è poco giustificabile a fronte della scelta  
di aumento di un punto delle aliquote IMU.

Consigliere Brighenti,  che ritiene che ci siano spazi di riduzione della spesa negli ambiti privacy e centralino  



telefonico, videosorveglianza, Wi.Fi nelle scuole, gestionale sicra web, fibra ottica, illuminazione pubblica.
Ritiene che solo  su questi  capitoli  ci  sia  stata  una spesa di  circa 149.000,00 che avrebbe meritato  una  
valutazione più ponderata:-

Vice Sindaco,  che in  riferimento alle  riparazioni  elettriche ritiene che la  critica  di  aver  speso troppo sia  
infondata perchè è stata fatta una gara d'appalto; ritiene che anche sulle altre voci di spesa la  critica  di spesa  
non ponderata debba essere suffragata da dati oggettivi e non semplicemente affermati.

Consigliere Devoti, che ritiene che anche la spesa di investimento per la fibra ottica, pur elevata, debba  
essere messa a confronto con i risparmi sulle spese per utenza nei prossimi anni. Ritiene che le critiche del  
Consigliere Brighenti in Consiglio Comunale sul settore informatico possano essere tendenziose.-

Vice Sindaco, che invita la minoranza a presentare preventivi  alternativi  a quelli  in  possesso degli  uffici,  
qualora ritengano che ci possano essere risparmi alle stesse condizioni. Ritiene che ciò possa aiutare le scelte  
amministrative di rivisitazione della spesa, che è un obiettivo dell'attuale amministrazione.

Consigliere  Devoti, che  ricorda  che  l'impianto  di  videosorveglianza  ha  avuto  elogi  dal  Maresciallo  dei  
Carabinieri ed ha permesso di aumentare il livello di sicurezza sulla microcriminalità.-

Consigliere Benedetti, che fa presente che anche alcuni componenti dell'attuale minoranza in passato erano 
stati contrari agli investimenti sulla videosorveglianza. Invita ad attivare a decorrere dal prossimo bilancio di  
previsione, una vera politica di spending review.

Vice Sindaco, che chiede alla Responsabile dell'Area Contabile di portare insieme al prossimo bilancio di  
previsione una valutazione tra la spesa del 2008-2009 e del 2014.-

Consigliere Devoti, che ritiene che la politica di spendig review  non significhi necessariamente spendere 
meno; porta l'esempio del Settore Sociale che negli ultimi anni ha visto un aumento della spesa ma a fronte di  
un potenziamento dei servizi per categorie di  persone disagiate.-

Consigliere Donatini, che ritiene che la politica di spending review debba portare a fare servizi di maggiore 
qualità spendendo proporzionalmente meno; per quanto riguarda il raffronto son la spesa corrente, dà atto che  
la relazione di fine mandato del Sindaco Sartori, certificata dal Revisore dei Conti, riporta già i dati richiesti dal  
Vice Sindaco.-

Consigliere  Consolini,  che  invita  a  considerare  che  il  vero  aumento  fiscale  disposto  dal  gruppo  di  
maggioranza  è  quello  derivante  dall'addizionale  IRPEF  e  dall'imposta  di  soggiorno,  che  non  grava  sui  
residenti: Dà atto che gli altri aumenti di entrata tributaria sono dipendenti da riduzioni di trasferimenti erariali  
che possono essere spiegati meglio dagli  uffici finanziari.

Consigliere  Donatini, che  chiede  agli  uffici  di  procedere  a  una  depurazione  del  calcolo  derivante  dalla  
somma algebrica dell'imposizione tributaria e dei trasferimenti erariali.

Vice Sindaco, che fa presente che sulla variazione è prevista anche una riduzione di circa € 25.000,00 sulla  
spesa di personale.

Consigliere  Consolini,  che  fa  presente  che  la  normativa  vigente  pone  a  carico  del  Comune  l'onere  di  
recupero degli immobili di tipo D.

Consigliere Benedetti, che fa dichiarazione di voto contrario, pur accogliendo le precisazioni del Consigliere 
delegato relativamente alla volontà di non andare a gravare su altre categorie. Invita a rivedere la spesa per  



rendere più equa  l'imposizione tributaria.-

VISTA l’unita proposta di deliberazione;

CONSIDERATO che i presupposti di fatto, le motivazioni e le ragioni giuridiche addotte, quale motivazione  
della proposta di deliberazione, sono idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento;

ACQUISITO  ai  sensi  dell’art.  49  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  i  pareri  del  Responsabile  del  Settore  
Contabile  ,  per  quanto riguarda  la  regolarità  contabile  e  del  SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE,  
ENTRATE PROPRIE  E  SERVIZI  AL  CITTADINO per  quanto  riguarda  la  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento;

CON voti favorevoli  07, contrari 03 (Consigliere Benedetti, Donatini, Brighenti) astenuti //, espressi nella forma  
di legge di n. 10  consiglieri votanti su n. 10 consiglieri presenti;

DELIBERA

1 - di approvare e far propria nel suo testo integrale la proposta di deliberazione che fa parte del presente atto  
e ne forma parte sostanziale, per le motivazioni ivi riportate.-

INDI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su invito del Sindaco che propone l’immediata eseguibilità del provvedimento;

Con  voti  favorevoli  07,  contrari  01  (Consigliere  Brighenti),  astenuti  02  (Consiglieri  Benedetti,  Donatini),  
espressi nella forma di legge di n. 08 consiglieri votanti su 10 consiglieri presenti;

DELIBERA

di  dichiarare il  presente provvedimento immediatamente eseguibile,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  134,  
comma quarto, del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI BRENZONE SUL GARDA
PROVINCIA DI VERONA

Settore SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE, ENTRATE PROPRIE E SERVIZI AL CITTADINO 

Bozza di Consiglio n. 69 del 24/09/2014

Oggetto:  MODIFICA ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -  IMU 2014 -  URGENZA ED 
IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

IL CONSIGLIO COMUNALE

 
RICHIAMATA la propria precedente Deliberazione n. 15 del 01.04.2014 con la  quale venivano deliberate le 
aliquote e le detrazioni IMU per l’anno 2014;

RICHIAMATO  il  Regolamento  comunale  IUC  –  Capitolo  1  (IMU),  approvato  con  Deliberazione  di  C.C.  n.  14  del 
01.04.2014, esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 01.04.2014 avente ad oggetto “Esame ed approvazione 
del Bilancio di Previsione anno 2014, della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale 2014-
2015-2016”, esecutiva ai sensi di legge;

VISTI:
- gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i. con cui è stata istituita, a decorrere dal 2012 l’imposta mu

nicipale propria;
- l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i., che prevede 

l’anticipazione, in via sperimentale, dell’IMU a decorrere dall’anno 2012;
- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 che stabilisce: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le  aliquote  re

lative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme  statali per la deliberazione del bilancio di pre 
visione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio  purché' entro il termi
ne innanzi  indicato,  hanno  effetto  dal  1°  gennaio dell'anno di riferimento (…)”;

- il comma 3, dell’articolo 193, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dall’art. 1, comma 444 della 
legge n. 228 del 2012, che così dispone:
“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169,  della  legge 27  dicembre  2006,  n.  
296,  l'ente  può  modificare le tariffe e le aliquote relative ai  tributi  di  propria competenza entro la data di cui  
al comma 2” e cioè entro il 30 settembre;

- il D.L. 8 aprile 2013 n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge n. 64/2013 che ha apportato modifiche in 
materia di IMU;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 
dicembre 2011 n. 214, l’aliquota di base dell’IMU è pari allo 0,76%, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote,  
in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

1) Aliquota di base 0,76%
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;

2) Aliquota abitazione principale 0,4%
aumento diminuzione sino 0,2 punti percentuali;

3) Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%
riduzione fino allo 0,1 per cento;



PRESO ATTO che è necessario ripristinare gli equilibri del bilancio di previsione 2014;

RITENUTO pertanto di modificare da 8,8 per mille a 9,9 per mille l’aliquota di base per gli immobili in cat. catastale A1, 
A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A11, C2, C6, C7 (versamento 100% al Comune), confermando invece le altre aliquote 
e riduzioni espresse nella Deliberazione di C.C. n. 15/2014;

CONSIDERATO inoltre che il predetto incremento dell’aliquota IMU, è totalmente di competenza comunale e garantireb
be un gettito complessivo aggiunto di 219.807,00 Euro;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 1, del D.L. 21 maggio 2013 n. 54, che dispone la sospensione dell'Imu per:
a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
b) unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà' indivisa, adibite ad abitazione principale e relative 
pertinenze dei  soci  assegnatari,  nonché alloggi  regolarmente  assegnati  dagli  Istituti  autonomi  per  le  case popolari 
(IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità' degli IACP;
c) terreni agricoli e fabbricati rurali;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del  
D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e pertanto, 
per  i  motivi  in  premessa illustrati,  e   ricorrendo i  presupposti  di  cui  all’art.  1,  comma 444 della  Legge n. 
228/2012, di rideterminare le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014 deliberate da que
sto Consiglio con provvedimento n. 15 del 01.04.2014, esecutivo ai sensi di legge, così come segue:

> ALIQUOTA 3,0 (tre virgola zero) per mille: abitazione principale (solo se compresa nelle categorie catastali  
A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze massimo una per categoria C2-C6-C7) -> versamento 100% al Comune;

> ALIQUOTA DI BASE 9,9 (nove virgola nove) per mille: per tutti gli immobili in cat. catastale A1, A2, A3, 
A4, A5, A6, A7, A8, A9, A11, C2, C6, C7 -> versamento 100% al Comune;

> ALIQUOTA DI BASE 7,6 (sette virgola sei) per mille: per tutti gli immobili in cat. catastale A10, B1, B2, B3, 
B4, B5, B6, B7, B8, C1, C3, C4, C5 ed Aree Edificabili -> versamento 100% al Comune;

> ALIQUOTA DI BASE 6,1 (sei virgola uno) per mille: per unità immobiliare e relative pertinenze (massimo 
una per categoria), concessa in comodato d’uso gratuito dal genitore (o dai genitori), al figlio (o ai figli), o vi
ceversa, con l’obbligo della residenza da parte del comodatario.
(Nel suddetto caso non è possibile applicare la detrazione di € 200,00).
Si precisa inoltre che il soggetto passivo continua ad essere il titolare del diritto reale sull’immobile. Del costi 
tuito rapporto di comodato, si dovrà informare l’Ente entro i termini previsti per la dichiarazione IMU, median
te apposita autocertificazione in carta libera, corredata da copia del documento di identità ai sensi dell’art. 47 
del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dalle parti interessate, oppure mediante trasmissione di copia del como
dato d’uso gratuito registrato, tenendo presente che:
a) in caso di trasferimento residenza da un comune all’altro, il comodante potrà beneficiare della suddetta ali
quota solo a decorrere dal 31 dicembre del secondo anno dall’acquisizione della nuova residenza da parte 
del comodatario;
b) in caso di spostamento di residenza all’interno del Comune, il beneficio decorrerà già dall’anno dell’avve
nuta comunicazione all’Ufficio Anagrafe dell’Ente -> versamento 100% al Comune;



> ALIQUOTA 7,6 per mille: per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” (immobili produttivi), con l’esclusione 
della sola categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti IMU dal 1° gennaio 2014) - > ver
samento 100% allo Stato;

2) Di confermare la detrazione per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 2014: per l'unità im
mobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passi
vo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l’imposta IMU, si detraggono, fino a concor
renza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno 
di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

3) Di dare atto che tutte le aliquote e detrazioni adottate decorrono dal 1° gennaio 2014;

4) Di dare atto altresì che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, si rimanda al Regola
mento comunale IUC – Capitolo 1 (IMU), approvato con Deliberazione di C.C. n. 14 del 01.04.2014;

5) Di inviare la presente deliberazione tariffaria,  relativa all’IMU, al  Ministero dell’economia  e e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui al comma 13-bis dell’articolo 13 del D.L. 201/2011 convertito 
dalla legge 214/2011;

Di proporre di  dichiarare il  presente atto immediatamente eseguibile,  ai  sensi dell’art.  134, comma 4, del  
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 



PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 52 DEL 30/09/2014

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, si esprime  parere favorevole, ai 
sensi  dell'art.  49 del  D.Lgs.  267/2000 e s.m.i,   in  quanto conforme alle norme legislative e tecniche che  
regolamentano la materia.

Brenzone sul Garda, li 24/09/2014  Il Responsabile del Settore 
F.to dr.ssa Maria Assunta Marra

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

In ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, si esprime  parere favorevole, ai 
sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Brenzone sul Garda, li 24/09/2014 IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
F.to dr.ssa Maria Assunta Marra



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to dott. Tommaso Bertoncelli

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Marcello Bartolini

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:
che  copia  della  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all'Albo  Pretorio  on-line  sul  sito  istituzionale  
www.comune.brenzone.vr.it  alla pagina Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi a partire dalla data odierna e 
che la stessa sarà stessa trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Brenzone sul Garda, 22/10/2014

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Marcello Bartolini

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/11/2014. Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta eseguibile il 30/09/2014.

A seguito di separata votazione effettuata in forma legale; 

Brenzone sul Garda,  17/11/2014
Il Segretario Comunale

    Dott. Marcello Bartolini

Copia all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Brenzone  sul  Garda, 
22/10/2014

Responsabile del Procedimento 
Geom. Mauro Donatini 
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