
COPIA

COMUNE DI BELFIORE

PROVINCIA DI VERONA

N° 4   Reg. Deliberazioni

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:  IUC: Componente tributaria IMU - Determinazione aliquote e detrazioni per
l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) anno 2016.

L’anno  duemilasedici addì   trentuno del mese di  maggio alle ore 20:00 nella sala delle adunanze

consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta Ordinaria pubblica, di prima

convocazione,

 IL  CONSIGLIO  COMUNALE

All’appello risultano:

PAGANGRISO DAVIDE Presente

BARBIERI PIER GIORGIO Presente

BURATO MASSIMO Assente

DAL DEGAN ISABELLA Presente

MARGOTTO MASSIMO Presente

MENEGHETTI GIAN PAOLO Assente

TEBALDI FLAVIO Presente

ALBERTINI ALESSIO Presente

FEDRIGO VALENTINO Presente

TREVISAN ALESSANDRO Presente

Presenti Assenti

   8    2

Partecipa alla riunione il  SEGRETARIO GENERALE dott. Pra Giuseppe

Il SINDACO Dott. PAGANGRISO DAVIDE,  constatato legale il numero degli intervenuti e

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

L’OGGETTO SOPRAINDICATO

depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il sottoscritto PAGANGRISO DAVIDE in qualità di Proponente, sottopone al Consiglio Comunale
la seguente proposta di deliberazione, avente ad oggetto:

IUC: Componente tributaria IMU - Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta
municipale propria (IMU) anno 2016.

In apertura del punto entra il Cons. Albertini;

PREMESSO che l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22
dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 1, comma 707, della Legge n. 147
del 27 dicembre 2013, stabilisce, a regime dal 2014, l’istituzione dell’imposta
municipale propria (IMU), in base alle disposizioni contenute nello stesso ed a quelle di
cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, come modificati e integrati
dall’art. 1, commi 707 e seguenti, della stessa Legge n. 147/2013;

RILEVATO che:
l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, di cui-
all’art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l’abitazione
principale e le relative pertinenze;
la base imponibile è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi del-
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

RICORDATO che l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22
dicembre 2011, n. 214, stabilisce le seguenti aliquote IMU:

aliquota di base 0,76%, con possibilità di variarla in aumento o diminuzione-
sino a 0,3 punti percentuali;
aliquota dello 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, con-

         possibilità di variarla in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, come sostituito
dall’art. 1, comma 707, della Legge n. 147/2013, alle abitazioni principali classificate
nelle categorie A/1, A/8 e A/9 è applicabile una detrazione pari ad Euro 200,00
rapportata al periodo dell’anno nel quale si protrae tale destinazione;

Allegato al  verbale  di  deliberazione di Consiglio
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EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 380, articolo 1, della Legge 228/2012, lettera
f), 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, prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del
D.L. 201/2011;

RILEVATO che il comma 169 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296
stabilisce che gli enti locali deliberino 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, con effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento;

CONSIDERATO che l’art. 13, comma 13 bis, del D.L. n. 201/2011, prevede che, a
decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e
della detrazione dell’imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente
per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3,
del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e che l’efficacia degli atti decorre dalla data di
pubblicazione nel predetto sito informatico, mentre gli effetti dei provvedimenti stessi
retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito informatico, a
condizione che detta pubblicazione avvenga entro il termine del 28 ottobre dell’anno a
cui la delibera si riferisce; a tal fine l’invio deve avvenire entro il 14 ottobre, ed in caso
di mancata pubblicazione le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in
anno;

CONSIDERATO altresì l’obbligo per i Comuni, sancito dall’art. 13, comma 15, del
medesimo D.L. 201/2011 e dall’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, di approvare le aliquote,
in ogni caso, entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione
dell’anno di riferimento;

PRESO ATTO di quanto previsto al comma 707 e seguenti della Legge 147/2013, che
ha stabilito la non applicazione dell’IMU:

all’abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione degli-
immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali
continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e le detrazioni di cui al
comma 10 dell’art. 13 del D.L. 201/201;
alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,-
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari e alle
unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa,
destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto
requisito della residenza anagrafica;
ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi come definiti dal Decreto del-
Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di-
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione agli effetti civili del
matrimonio;
ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica-
unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in
servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad
ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad
ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del
fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera
prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e
della residenza anagrafica;



RITENUTO doveroso, ai sensi dell’art. 1, comma 707, della Legge 147/2013,
confermare l’equiparazione effettuata per l’anno 2015 alle abitazioni principali  delle
seguenti fattispecie:
 - l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la
stessa non risulti locata;
- l’unità immobiliare concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in
linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale,
prevedendo che l’agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in
catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure per l'intero valore di rendita nel
solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non
superiore a 15.000 euro annui; in caso di più unità immobiliari, la predetta
agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

CONSIDERATO che, nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto
della necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio;

VISTO l'articolo 1, comma 26, della Legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità
2016), che limitatamente all'anno 2016, al fine di contenere il livello complessivo della
pressione tributaria, dispone la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti
locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai
livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, ad esclusione della TARI;

RITENUTO, pertanto, di confermare per l’anno 2016 le seguenti aliquote:
1) l’aliquota ordinaria 0,76 per cento, da applicarsi a tutti gli immobili, salvo quelli
previsti nei punti successivi e salvo i terreni agricoli posseduti e condotti da agricoltori
professionisti, per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta ai sensi del comma 13
della legge 208/2015 (legge di stabilità per il 2016);
2) l’aliquota dello 0,4 per cento, da applicare:
a) all’unità immobiliare appartenente alle categorie A/1, A/8 e A/9, adibita ad
abitazione principale nella quale il possessore dimora e risiede anagraficamente;
b) alle unità immobiliari di pertinenza dell’abitazione principale di cui al punto a)
precedente, esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella
misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie;

RITENUTO opportuno prevedere per l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita
ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze una
detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200,00 rapportati al
periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che 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;

PRESO ATTO, inoltre, che dall’anno 2014 non è più possibile applicare la
maggiorazione della detrazione di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a
ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale, già prevista dalla normativa solo per gli
anni 2012 e 2013;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 267/00;

S I  P R O P O N E

1. di confermare per l’anno 2016 le sotto riportate aliquote per l’applicazione
dell’Imposta Municipale Propria previste per l’anno 2015, in ossequio a quanto



disposto dall’art. 1, comma 26, della legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità per
l’anno 2016):
1) l’aliquota ordinaria 0,76 per cento, da applicarsi a tutti gli immobili, salvo quelli
previsti nei punti successivi e salvo i terreni agricoli posseduti e condotti da agricoltori
professionisti, per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta ai sensi del comma 13
della legge 208/2015 (legge di stabilità per il 2016);
2) l’aliquota dello 0,4 per cento, da applicare:
a) all’unità immobiliare appartenente alle categorie A/1, A/8 e A/9, adibita ad
abitazione principale nella quale il possessore dimora e risiede anagraficamente;
b) alle unità immobiliari di pertinenza dell’abitazione principale di cui al punto a)
precedente, esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella
misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie;

2. di stabilire nella misura di euro 200,00 la detrazione per l’abitazione principale
relativamente alle categorie A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze classificate
nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un’unità pertinenziale
per ciascuna delle categorie;

3. di dare atto che la detrazione di cui al punto precedente è da applicarsi secondo
quanto stabilito dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 2001/2011, ed è rapportata al
periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e qualora l’unità
immobiliare sia adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi; la detrazione
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale tale destinazione
medesima si verifica;

4. di dare atto, che l’abitazione principale, come intesa dal legislatore, è “l’immobile,
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano quale unica unità immobiliare, nel quale
il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”;

5. di prendere atto della non applicazione dell’IMU prevista dall’art. 13, comma 2, del
D.L. 201/2011 come di seguito riportato:
 - all’abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad
applicarsi l’aliquota di cui al comma 7, e le detrazioni di cui al comma 10 dell’art. 13
del D.L. 201/201;
 - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari e alle unità
immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinate a
studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della
residenza anagrafica;
 - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi come definiti dal Decreto del
Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
 - alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione
legale, annullamento, scioglimento o cessazione agli effetti civili del matrimonio;
 - ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica
unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio
permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento
militare e da quelle dipendenti delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal
personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto
dall’art. 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della
dimora abituale e della residenza anagrafica;

6. di confermare per l’anno 2016 l’equiparazione all’abitazione principale e relative
pertinenze per le sotto indicate fattispecie, facoltà prevista dall’art. 13, comma 2, del
D.L. 201/2011:



 - unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa
non risulti locata;
- unità immobiliare concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in
linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale,
prevedendo che l’agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in
catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure per l'intero valore della rendita nel
solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non
superiore a 15.000 euro annui; in caso di più unità immobiliari, la predetta
agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

7. di precisare che per unità immobiliari di pertinenza dell’abitazione principale di cui
ai punti 2. e 3. precedenti si intendono esclusivamente quelle classificate nelle
categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per
ciascuna delle categorie;

8. di stabilire che la documentazione comprovante il diritto al riconoscimento ad
abitazione principale, per le fattispecie di cui al precedente punto 3, deve essere
presentata a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell’anno di competenza
dell’imposta, e che in mancanza di variazioni la stessa documentazione è ritenuta
valida anche per gli esercizi successivi;

9. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, secondo quanto disposto dall’art. 13, comma 15, del D.L.
201/2011.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di provvedimento di cui in oggetto;

Acquisito il parere preventivo favorevole reso  ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000;

Con voti favorevoli unanimi palesi;

D E L I B E R A

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata, che si allega
al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale.

Con successiva votazione unanime e palese, (voti favoreli n. 8, contrari n. 0) il
provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
quarto comma, del TUEL



Il sottoscritto Rag. Luca Masin esprime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, primo comma, del
D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000,

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica della proposta stessa.

Belfiore, li  22-04-2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Rag. Luca Masin

______________________________

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il sottoscritto rag., quale Responsabile del  Servizio Finanziario
Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente per oggetto:

IUC: Componente tributaria IMU - Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta
municipale propria (IMU) anno 2016.

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi interessati/proponenti;
esprime, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267,

Parere Favorevole

in ordine alla regolarità contabile della proposta stessa.

Belfiore, li  22-04-2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Rag. Luca Masin

______________________________



La presente deliberazione:

□ è divenuta esecutiva dopo il decorso del decimo giorno dalla data di pubblicazione per decorrenza dei

termini, ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

□ è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE

Belfiore,  31-05-2016 Il Responsabile del Servizio

RELAZIONE di PUBBLICAZIONE

Si   certifica  che  copia  della  presente  deliberazione  viene  affissa  all’Albo  Pretorio  a  partire dal giorno

_21-06-2016___________  e che vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi.

Belfiore,  21-06-2016

Letto, approvato e sottoscritto da:

f.to dott. Agostino Biroli

Copia conforme ad uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

Belfiore, lì 21-06-2016 Il Responsabile del Servizio

IL PRESIDENTE

f.to dott. PAGANGRISO DAVIDE,

dott. Agostino Biroli

f.to dott. Agostino Biroli

f.to dott. Pra Giuseppe


