
Rep. 2016/23

Deliberazione di Consiglio

SEDUTA del 28 Aprile 2016   N. 23

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU E TASI PER L'ANNO 2016

L’anno 2016 il giorno 28 del mese di Aprile convocato nelle forme di legge si è riunito il 
Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta Pubblica

Presiede: ZANOTTO LUCA

ASSENTE IL SINDACO

Risultano presenti e assenti i consiglieri come dal seguente prospetto
BACCHINI MARCO
BATTISTONI RICCARDO
BENCIOLINI GIANNI
BERTOLOTTI EUGENIO
BERTUCCO MICHELE
BOVO DONATELLA
CASTELLETTI LUIGI
DAVOLI ANSEL
DE ROBERTIS LOMBARDI MAURO
DI DIO VITTORIO
FANTONI GIANLUCA
FORTE KATIA MARIA
MACCAGNANI CRISTIANO
MANTOVANI LUCA
NICOLI GAETANO
PAPADIA SALVATORE
PASETTO GIORGIO
PAVESI ANTONIA
PIUBELLO MASSIMO
RANDO FILIPPO
SACCARDI MARCO
SARDELLI ANDREA
SAURINI RICCARDO
SPANGARO FRANCESCO-SAVERIO
TOSI BARBARA
VALLANI STEFANO

UGOLI LUIGI
ZANOTTO LUCA
ZELGER ALBERTO

Risultano assenti:
BRUNELLI MARISA
FERMO DAMIANO
LA PAGLIA ELISA
MASCHIO CIRO
POLATO DANIELE
RUSSO ROSARIO
SEGATTINI FABIO

e pertanto risultano presenti 29 e assenti 8 per un totale di 37 componenti del Consiglio.

Assiste AVV. CRISTINA PRATIZZOLI (SEGRETARIO GENERALE)
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Il  Presidente  dà la  parola  all'Assessore  Paloschi  per  l’illustrazione  della  proposta  di 
deliberazione n. 65.

Terminata  l’illustrazione,  il  Presidente  apre  il  dibattito  nel  corso  del  quale  interviene  il 
consigliere Bertucco.

Il Presidente, visto che nessun altro consigliere chiede di intervenire, chiude il dibattito.

Il Presidente dà la parola all'Assessore Paloschi che effettua l’intervento di replica durante 
il quale chiede di trasformare l'emendamento in ordine del giorno.

Interviene il  consigliere Ugoli  che dichiara di  non accogliere la richiesta dell'Assessore 
Paloschi.

Entrano: Fermo, La Paglia, Maschio, Russo.

Il Presidente invita a passare alla votazione dell'emendamento.

EMENDAMENTO N. 1/65

Il Presidente dà per letto il testo dell’emendamento n. 1/65 ed apre le dichiarazioni di voto. 
A tal proposito interviene il consigliere Bertucco.

Entrano: Brunelli, Segattini.

Il Presidente dà la parola all'Assessore Paloschi che accoglie l'emendamento n. 1/65 e 
l'Ordine del Giorno n. 811. 

Il Presidente apre le dichiarazioni di voto in merito alla proposta di deliberazione n. 65. 
Intervengono i consiglieri:

• Bertucco
• Papadia

Il Presidente, visto che nessun altro consigliere chiede di intervenire, dichiara chiuse le 
dichiarazioni  di  voto  ed  invita  a  procedere  alla  votazione  palese  della  proposta  di 
deliberazione n. 65, nel testo emendato:

“Visto l’art.  1,  comma 639, della L. 147/2013, istitutiva,  a decorrere dal  01/01/2014, 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), comprensiva dell’Imposta Municipale Propria (IMU) 
di  cui  all’art.  13  del  D.L.  06/12/2011,  n.  201,  convertito  con  modificazioni  dalla  L. 
22/12/2011,  n.  214 e successive  modifiche  e integrazioni,  nonché del  Tributo per  i 
servizi indivisibili (TASI).

Richiamati  il  comma 639  dell’art.  1  della  L.  147/2013,  che  ha  istituito,  nell’ambito 
dell’Imposta Unica Comunale, il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), 
ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di 
determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle 
aliquote della  TASI  e  dell’IMU per  ciascuna tipologia  di  immobile  non deve essere 
superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, 
fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote.

Considerato che la legge Finanziaria 2015, L. 23/12/2014, n. 190, art. 1, comma 679, 
ha stabilito che si confermi anche per l'anno 2015 il livello massimo di imposizione della 
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TASI già previsto per l'anno 2014 (2,5 per mille), confermando altresì la possibilità di 
superare i limiti di legge relativi alle aliquote massime di TASI e IMU, per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a specifiche condizioni di legge.

Richiamati il comma 26 e il comma 28 della Legge di Stabilità 2016, Legge 28 dicembre 
2015,  n.  208,  che  statuiscono  rispettivamente  la  sospensione  per  l'anno  2016 
dell'efficacia  della  deliberazioni  comunali  per  la  parte  in  cui  aumentano  i  tributi  e 
consentono  ai  comuni  di  continuare  ad  applicare  la  maggiorazione,  sopra  citata, 
all'aliquota Tasi dello 0,8 per mille per gli immobili non esenti.

Visti:
- il comma 10 della Legge di stabilità 2016 che ha introdotto l'abbattimento del 50% della 
base imponibile 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 e' 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  unita' 
abitative  classificate  nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9”.  Precisando  che  tale 
condizione  deve  essere  dichiarata  al  Comune  attraverso  la  presentazione  della 
dichiarazione Ministeriale IMU.
-  il  comma  14  che  esenta  dalla  Tasi  i  proprietari  e  gli  utilizzatori  che  adibiscono 
l'immobile  a  propria  abitazione  principale,  ad  eccezione  delle  unità  immobiliari  in 
categoria A/1, A/8 e A/9.
Pertanto  le  unità  immobiliari  di  seguito  descritte,  a  partire  dall'annualità  2016  per  i 
proprietari,  dimoranti,  che  le  adibiscono  a  propria  abitazione  principale,  sono  da 
considerarsi esenti da Tasi:
- Unità immobiliare e sue pertinenze adibita ad abitazione principale.
- Unità immobiliare e sue pertinenze appartenente alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del socio assegnatario,  ivi 
incluse  le  unita'  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa 
destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito 
della residenza anagrafica.
- Unità immobiliare e sue pertinenze di civile abitazione destinata ad alloggio sociale così 
come  definito  dal  D.M.  22/04/2008  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  146  del  24 
giugno 2008.
- Unità immobiliare e sue pertinenze adibita ad abitazione assegnata al coniuge in caso di 
separazione  legale,  scioglimento,  annullamento  o  cessazione  degli  effetti  civili  del 
matrimonio.
- Unità immobiliare e sue pertinenze, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 
unica unità immobiliare, posseduta, e non concessa 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'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale 
appartenente alla carriera prefettizia.
-  Unità  immobiliare  e  sue  pertinenze,  posseduta  dai  cittadini  italiani  non  residenti  nel 
territorio  dello  Stato  e  iscritti  all'Anagrafe  degli  italiani  residenti  all'estero  (AIRE),  già 
pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 
condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
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- Unità immobiliare e sue pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito 
di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o occupata da 
soggetti  estranei al  nucleo familiare anagrafico del ricoverato,  così come attestato in 
data precedente al cambio di residenza dell’anziano. 
Sono da considerarsi  parimenti  esenti  da Tasi  le  unità  immobiliari  locate nelle  quali  il 
conduttore, dimorante, ha trasferito la propria residenza anagrafica 

Considerato che la Legge Finanziaria 2016, Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha introdotto 
l'esenzione dei terreni agricoli  dall'IMU, ha eliminato la Tasi sull'abitazione principale e 
conseguentemente sulle fattispecie ad essa assimilate per legge e regolamento comunale.

Visti  i  commi 53 e 54 della medesima Legge 28 dicembre 2015, n.  208,  che hanno 
previsto la riduzione del 25% dell'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal 
Comune per l'IMU e la Tasi dovute sulle unità immobiliari locate a canone concordato. 
Pertanto l'aliquota da applicare alle unità immobiliari concesse in locazione a canone 
concordato di cui alla legge 9 dicembre1998, n. 431, è ridotta al 75%. Tale riduzione 
opera ai fini IMU e ai fini Tasi. Relativamente a quest'ultimo tributo, giova ricordare che al 
proprietario resta confermato il pagamento TASI in misura pari al 70%.

Visto  l’art.  52 del  D.Lgs 15/12/1997,  n.  446, relativo alla  potestà generale degli  Enti 
Locali in materia di entrate richiamato dall’art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

Si  propone  di  mantenere  inalterate,  fatte  salve  le  esenzioni/riduzioni  sopra  elencate 
previste per legge, le aliquote già approvate per l'anno d'imposta 2015 con D.C.C. n. 18 
del 23 aprile 2015, inserendo: 
-  una  nuova  aliquota  per  le  unità  immobiliari  di  proprietà  di  enti  non  commerciali 
concesse in  uso  gratuito  con contratto  di  comodato  registrato,  a  organizzazioni  non 
lucrative di utilità sociale per lo svolgimento di attività culturali, ricreative e sportive;
- un'aliquota agevolata Tasi, confermando la riduzione dell'aliquota IMU già in vigore lo 
scorso anno, per le botteghe storiche iscritte all'Albo del Comune di Verona.

Si  propone  altresì  di  confermare  le  tabelle  dei  valori  attribuiti  alla  aeree  fabbricabili 
approvate con Deliberazione di Consiglio n. 34 del 25/06/2014.

Si ricorda  inoltre che le aliquote previste in misura ridotta rispetto all'aliquota ordinaria 
sono subordinate alla presentazione della dichiarazione Ministeriale IMU nel modello di 
dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 
da  presentare  entro  il  30  giugno  dell'anno  successivo  al  verificarsi  del  fatto  che  fa 
sorgere la condizione agevolativa.
VISTO il Decreto Ministero dell'Interno 1 marzo 2016 che ha previsto il differimento al 30 
aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 degli enti locali.

VISTE:
-  la  nota  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  Dipartimento  delle  Finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le 
modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo 
fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta 
unica comunale;
- la Legge di Stabilità 2016, Legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha stabilito il termine del 
14 ottobre perentorio per l'invio delle delibere al MEF.

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
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RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del dell’Imposta Municipale Unica 
e del Tributo per i servizi indivisibili.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e precisamente:

 che in data  14/04/2016 il  dirigente dell'Unità Organizzativa Tributi, Accertamento 
Riscossioni  proponente  il  provvedimento,  ha  espresso  il  parere  che  di  seguito 
integralmente si riporta: “ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 
2000,  n.  267,  si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnico-
amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto”.

IL DIRIGENTE DELL'U.O. TRIBUTI 
ACCERTAMENTO RISCOSSIONI                                    f.to Arch. Stefano Tarasco

 che in data 14/04/2016 il dirigente del Servizio Finanziario  espresso il parere che di 
seguito integralmente si riporta: “ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 si attesta la regolarità contabile della proposta di deliberazione 
di cui all’oggetto”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO          f.to Dott. Marco Borghesi

Tutto ciò premesso  e considerato
DELIBERA

1. di approvare le aliquote previste per l’imposta municipale propria IMU e le aliquote del 
tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2016 secondo il prospetto che segue;

2. di  confermare  le  tabelle  dei  valori  attribuiti  alla  aeree  fabbricabili  approvate  con 
Deliberazione di Consiglio n. 34 del 25/06/2014;

3. di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione 
del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 
1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni.

Il  Dirigente  dell'Unità  Organizzativa  Tributi  Accertamento  Riscossioni  provvederà 
all'esecuzione per quanto di competenza.”

Effettuata la votazione si hanno i seguenti risultati:
consiglieri presenti: 35
votanti: 35
favorevoli: 19
contrari: 3
astenuti: 13

Il Presidente proclama l'esito della votazione, per effetto del quale

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione in oggetto.
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Il Presidente, quindi, invita a procedere alla votazione palese dell’immediata eseguibilità 
della deliberazione n. 23.

Escono: Bertucco, Fermo

Effettuata la votazione si hanno i seguenti risultati:
consiglieri presenti: 33
votanti: 33
favorevoli: 21
astenuti: 12

Proclamato l’esito della votazione, il Presidente dichiara la deliberazione immediatamente 
eseguibile.
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UNITA' IMMOBILIARI ASSOGGETTATE A IMU E TASI
FATTISPECIE IMU TASI

Aliquota ordinaria per fattispecie diverse da quelle di seguito indicate e per aree 
fabbricabili.

8,9 ‰ 2.5‰

Unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  A/1,  A/8,  A/9  e  relative 
pertinenze.

3.5 ‰ 2.5‰

Unità immobiliare locata a canone agevolato (L. 431/98, art. 2, comma 3). 4,6‰ 2,0‰
Unità  immobiliare  locata  a  canone  agevolato  (L.  431/98,  art.  2,  comma  3) 
mediante l’intervento della Fondazione Scaligera per la locazione.

4,6‰ 1,0 ‰ 

Unità immobiliare di proprietà di enti locali, come definiti all’art. 2, comma 1, del 
D. Lgs. 267/00,  concessa a titolo gratuito ad organizzazioni  non lucrative di 
utilità sociale.

4,6‰ 1.0 ‰

Unità  immobiliare  di  proprietà  dei  genitori  in  cui  risieda  e  dimori  un  figlio 
proprietario, a sua volta, dell’immobile nel quale risiedono e dimorano i genitori, 
purché entrambi non siano possessori di altre unità immobiliari nel Comune di 
Verona.

4,6‰ 1,5 ‰

Una (1) unità immobiliare concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo a 
un parente, in linea retta, entro il primo grado che la utilizzi come abitazione 
principale. 

4,6‰ 1.0 ‰

- Unità immobiliare di proprietà di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale 
(ONLUS) purché il soggetto passivo dell’imposta, se diverso dall’utilizzatore, sia 
anch’esso ONLUS e abbia concesso l’immobile in comodato gratuito.
- Unità immobiliare di proprietà di enti non commerciali concessa in uso gratuito 
con contratto  di  comodato registrato,  a organizzazioni  non lucrative di  utilità 
sociale per lo svolgimento di attività culturali, ricreative e sportive.

3,5‰ 2,3‰

Fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del decreto legislativo 
22 gennaio 2004, n. 42, dichiarati di interesse culturale e convenzionati con il 
Comune di Verona per usi pubblici a titolo gratuito.

4,6‰ 2.5‰

Unità  immobiliare  appartenente  alle  categorie  C1  (negozi  e  botteghe,  C3 
(laboratori  per  arti  e  mestieri)  e  A10  (uffici)  se  utilizzata  direttamente  dal 
proprietario..

8,4‰ 2.5‰

Unità  immobiliare  appartenente  alle  categorie  C1  botteghe  storiche,  iscritte 
all'abo del Comune di Verona.

8,4‰ 1,0‰

- Unità immobiliare appartenente alla categoria D3 Teatro cinematografo purché 
in attività. 
-  Unità  immobiliare  appartenente  alla  categoria  D2  Alberghi  se  utilizzata 
direttamente dal proprietario.
-  Unità  immobiliare  appartenente  alle  categorie  D1  (opifici),  D7  (fabbricati 
industriali),  D8  (fabbricati  commerciali)  se  utilizzata  direttamente  dal 
proprietario.

8,4‰
di cui 
7.6‰ 
allo 

Stato

2.5‰

UNITA’ IMMOBILIARI ASSOGGETTATE A IMU (NO TASI) IMU

Aliquota per terreni agricoli ad eccezione dei terreni agricoli posseduti e condotti da 
Coltivatori diretti e Imprenditori agricoli professionali.

10,6‰

UNITA’ IMMOBILIARI ASSOGGETTATE A TASI (NO IMU) TASI

Unità immobiliari costruite e destinate dall’impresa costruttrice alla vendita, c.d. beni 
merce.

2,5‰

Fabbricato rurale ad uso strumentale,  come definito ai  sensi  dell’art.  9 del  decreto 
legge 557/1993. 

1,0‰
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PERVENUTO EM. n. 1/65
28 aprile 2016

Segreteria del Consiglio
ACCOLTO DC N. 23 DEL 28/04/2016

Emendamento alla proposta n. 65

Si chiede di modificare l'aliquota IMU da 4,6‰ al 3,5‰:
-  per  le  unità  immobiliari  di  proprietà  ONLUS  purché  il  soggetto  passivo,  se  diverso 
dall'utilizzatore, sia anch'esso ONLUS;
- e per le unità immobiliari di proprietà di enti non commerciali concesse in uso gratuito 
con comodato a ONLUS.

                                                                 f.to I Consiglieri Comunali
                                                                 Ugoli, Bertucco, Bertolotti
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PERVENUTO OdG n. 811
27 aprile 2016

Segreteria del Consiglio
ACCOLTO DC N. 23 DEL 28/04/2016

Ordine del Giorno collegato alla proposta n. 65

- Vista la delibera di Consiglio comunale n. 53/2014;
- Vista la Legge Regionale n. 6 del 27/04/2015, art. 20 c. 3c;
- Visti i numeri dell'emergenza ludopatia riportati durante i lavori della commissione 5^;
- Vista la recente ordinanza del Sindaco sulle limitazioni orarie del gioco d'azzardo legale;

Si chiede alla Giunta di disporre una riduzione tariffaria delle imposte comunali IMU, TASI 
e  TARI  (anche  per  periodi  limitati)  per  gli  esercizi  della  somministrazione  di  cibi  e 
bevande, per le rivendite di generi di monopolio (tabaccherie), per gli  esercizi e gestori di 
luoghi  deputati  all'intrattenimento  che  rinunciano  alle  apparecchiature  per  il  gioco 
d'azzardo lecito.

Per i prossimi anni, se possibile rispetto alla legislazione nazionale, si potranno valutare 
interventi di aumento delle tariffe per chi sceglierà l'installazione di tali apparecchi.

                                                                        f.to I Consiglieri Comunali
                                                              La Paglia, Ugoli, Bertolotti, Bertucco, Fermo
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COMUNE DI VERONA: VOTAZIONE EFFETTUATA CON IL PROCEDIMENTO ELETTRONICO ( N. 1 )   PAG. 1

   Presiede: il Presidente Zanotto Luca

   OGGETTO SINTETICO: Prop.n.65

   OGGETTO ESTESO: Prop. n. 65 - Approvazione delle aliquote IMU e Tasi per l'anno 2016.

   VOTAZIONE PALESE SEMPLICE SEDUTA 0157   ORE. 18.42 28-04-2016

      RISULTATO DELLA VOTAZIONE

   PRESENTI                                       : 035
   VOTANTI                                         : 035
   VOTI FAVOREVOLI                        : 019
   VOTI CONTRARI                            : 003
   ASTENUTI                                      : 013

         GLI SCRUTATORI : _____________________________________

                         
VOTANO SI

031  CivicaTosi BACCHINI MARCO           033  CivicaTosi PAPADIA SALVATORE        021  CivicaTosi SARDELLI 
ANDREA          
027  CivicaTosi BATTISTONI RICCARDO      046  CivicaTosi PASETTO GIORGIO          024  CivicaTosi SPANGARO 
FRANCESCO       
048  CivicaTosi BOVO DONATELLA           023  CivicaTosi PAVESI ANTONIA           020  LN         MACCAGNANI 
CRISTIANO     
041  CivicaTosi DAVOLI ANSEL             045  CivicaTosi PIUBELLO MASSIMO         019  LN         RUSSO ROSARIO 
043  CivicaTosi DI DIO VITTORIO          042  CivicaTosi RANDO FILIPPO            017  LN         TOSI BARBARA 
039  CivicaTosi FORTE KATIA MARIA        035  CivicaTosi SACCARDI MARCO           025  GM         ZELGER 
ALBERTO           
032  CivicaTosi NICOLI GAETANO                                                                                           

VOTANO NO

002  5stelle    BENCIOLINI GIANNI        005  5stelle    MANTOVANI LUCA           004  5stelle    SAURINI RICCARDO 

ASTENUTI

061  LN         ZANOTTO LUCA             016  PD         SEGATTINI FABIO          028  UDC        BRUNELLI MARISA 
011  PD         BERTOLOTTI EUGENIO       014  PD         UGOLI LUIGI              029  GM         CASTELLETTI LUIGI 
009  PD         BERTUCCO MICHELE         015  PD         VALLANI STEFANO          037  FI         FANTONI GIANLUCA 
010  PD         FERMO DAMIANO            007  SeL        DE ROBERTIS MAURO        044  FR IT-AN   MASCHIO CIRO 
013  PD         LA PAGLIA ELISA                                                                                          

ASSENTI

062  CivicaTosi TOSI FLAVIO              038  FI         POLATO DANIELE                                                   
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COMUNE DI VERONA: VOTAZIONE EFFETTUATA CON IL PROCEDIMENTO ELETTRONICO ( N. 2)  PAG. 1

   Presiede: il Presidente Zanotto Luca

   OGGETTO SINTETICO: Prop.n.65 - IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

   OGGETTO ESTESO: Prop. n. 65 - Approvazione delle aliquote IMU e Tasi per l'anno 2016.

   VOTAZIONE PALESE SEMPLICE SEDUTA 0157   ORE. 18.43 28-04-2016

      RISULTATO DELLA VOTAZIONE

   PRESENTI                                       : 033
   VOTANTI                                         : 033
   VOTI FAVOREVOLI                        : 021
   VOTI CONTRARI                            : 000
   ASTENUTI                                      : 012

         GLI SCRUTATORI : _____________________________________

                         
VOTANO SI

031  CivicaTosi BACCHINI MARCO           033  CivicaTosi PAPADIA SALVATORE        024  CivicaTosi SPANGARO 
FRANCESCO       
027  CivicaTosi BATTISTONI RICCARDO      046  CivicaTosi PASETTO GIORGIO          020  LN         MACCAGNANI 
CRISTIANO     
048  CivicaTosi BOVO DONATELLA           023  CivicaTosi PAVESI ANTONIA           019  LN         RUSSO ROSARIO 
041  CivicaTosi DAVOLI ANSEL             045  CivicaTosi PIUBELLO MASSIMO         017  LN         TOSI BARBARA 
043  CivicaTosi DI DIO VITTORIO          042  CivicaTosi RANDO FILIPPO            028  UDC        BRUNELLI MARISA 
039  CivicaTosi FORTE KATIA MARIA        035  CivicaTosi SACCARDI MARCO           029  GM         CASTELLETTI  
LUIGI        
032  CivicaTosi NICOLI GAETANO           021  CivicaTosi SARDELLI ANDREA          025  GM         ZELGER 
ALBERTO           

VOTANO NO

ASTENUTI

061  LN         ZANOTTO LUCA             011  PD         BERTOLOTTI EUGENIO       015  PD         VALLANI STEFANO 
002  5stelle    BENCIOLINI GIANNI        013  PD         LA PAGLIA ELISA          007  SeL        DE ROBERTIS MAURO 
005  5stelle    MANTOVANI LUCA           016  PD         SEGATTINI FABIO          037  FI         FANTONI GIANLUCA 
004  5stelle    SAURINI RICCARDO         014  PD         UGOLI LUIGI              044  FR IT-AN   MASCHIO CIRO             

ASSENTI

062  CivicaTosi TOSI FLAVIO              010  PD         FERMO DAMIANO            038  FI         POLATO DANIELE           
009  PD         BERTUCCO MICHELE                                                                                         
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
LUCA ZANOTTO AVV. CRISTINA PRATIZZOLI

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico di questo Comune 

per 15 gg. da oggi 04/05/2016 al n. 3891.

Il Responsabile del Procedimento di Pubblicazione
dott. Giuseppe Baratta
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