
COPIA

COMUNE DI MINERBE
PROVINCIA DI VERONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE – N. 14 DEL 28-04-2016

Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica - Di Prima Convocazione

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELLE
COMPONENTI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO SUI SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI). CONFERMA.

L'anno  duemilasedici il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 20:30, nella sala delle
adunanze, previa convocazione con avvisi scritti tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio
Comunale. All’appello nominale risultano:

   GUARISE CARLO Presente
CORTESE GIOVANNI Presente
GRIGOLO MAURIZIO Presente
RONCHIN EMANUELA Presente
BELLINI SANDRO Assente
COPPIELLO GIUSEPPE Presente
GUARISE STEFANO Presente
ROSSI LUIGI Assente
PESENATO GIOVANNI Presente
SERINOLLI ANGELO Assente
CHIAVEGATO FEDERICO Presente
BERTOLDI LUIGI Presente
GIRARDI ANDREA Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Reggente  D'ACUNZO TOMMASO
Il Dott. GUARISE CARLO nella qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Copia della presente deliberazione viene trasmessa, a cura dell’Ufficio Segreteria, ai
Responsabili degli Uffici appresso indicati che ne accusano ricevuta per l’attuazione come da
firma che segue:

Ufficio Ragioneria:__________________
Ufficio Proponente:_________________
Ufficio_________: __________________

Copia conforme all’originale per uso
amministrativo
Minerbe, _______________

L’incaricato
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Oggetto della proposta di deliberazione:
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELLE COMPONENTI
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONFERMA.

VISTO l'art. 1, commi dal 639 al 705, della legge 27.12.2013, n. 147 e successive modificazioni, con il quale è stata
istituita, con decorrenza 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della legge
28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa
l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei
servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se
approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio
dell'anno di riferimento”;

CONSIDERATO che nella legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), sono contenute alcune importanti
disposizioni che modificano, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la disciplina normativa sia dell'IMU  che della TASI.

TENUTO CONTO  che:
le principali novità riguardano nello specifico l'eliminazione della TASI sulle abitazioni principali e dell'IMU sui1.
terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella
previdenza agricola,
la medesima legge di stabilità 2016 prevede, inoltre, al fine di contenere il livello complessivo della pressione2.
tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica per l'anno 2016, 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;

RICHIAMATE le delibere di Consiglio Comunale:
n. 18 del 31/07/2014 ad oggetto: “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)”,
n. 27 del 16/07/2015 ad oggetto: “DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER
L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU"- ANNO 2015. CONFERMA
TARIFFE”, con la quale sono state determinate per l’anno 2015 le aliquote e le detrazioni dell’imposta propria
“IMU”,
n. 22 del 31/07/2014 ad oggetto: “IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC). DETERMINAZIONE
ALIQUOTE DELLA COMPONENTE TRIBUTO SUI  SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)”, con la quale sono
state determinate per l'anno d'imposta 2014 le aliquote per l'applicazione della componente TASI (tributo sui
servizi indivisibili),
n. 26 del 16/07 2015 ad oggetto: “DETERMINAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE TASI (TRIBUTO
SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2015. CONFERMA TARIFFE”, con la quale sono state confermate per
l’anno 2015 le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI);

CONSIDERATO che questa Amministrazione intende confermare, per l'anno d'imposta 2016, sia per l'IMU che per la
TASI, le aliquote in vigore nell'anno 2015, fatte salve le esenzioni più sopra illustrate;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

VISTO lo Statuto comunale

Tutto ciò premesso

SI PROPONE

DI confermare, per i motivi espressi in premessa, per l'anno d'imposta 2016,le aliquote IMU e TASI in vigore1)
nell'anno 2015, così in dettaglio sotto riportate:
ALIQUOTE IMU
Abitazione principale (A1-A8-A9) e relative pertinenze 4,00 per mille

Tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione della
categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014

9,80 per mille
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Terreni agricoli diversi da quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori
agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola

9,80 per mille

Tutti gli altri immobili comprese aree edificabili 9,80 per mille

Detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU”:
per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare, euro 200 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;

TABELLA A) contenente i “valori minimi da dichiarare per le aree edificabili sotto riportata:

Zone "A"1)
ambiti compresi nel Centro Storico del Capoluogo: Euro 30,00 al mq.a)
ambiti compresi nel Centro Storico delle Frazioni: Euro 23,00 al mqb)
Zone "B"2)
Zone "B"   Residenziale intensiva di completamento del Capoluogo: Euro 64,00 al mqa)
Zone "B1" Residenziale semintensiva di completamento del Capoluogo: Euro 54,00 al mqb)
Zone "B1" Residenziale semintensiva di completamento delle Frazioni: Euro 43,00 al mqc)
Zone "B2" Residenziale semintensiva di completamento del Capoluogo: Euro 54,00 al mqd)
Zone "B2" Residenziale semintensiva di completamento delle Frazioni : Euro 43,00 al mqe)
Zone "B3" Residenziale estensiva di completamento del Capoluogo: Euro 48,00 al mqf)
Zone "B3" Residenziale estensiva di completamento delle Frazioni : Euro 38,00 al mqg)
Zone "C"3)
Zone "C1B" Residenziale con P.d.L. approvato del Capoluogo : Euro 59,00 al mqa)
Zone "C1B" Residenziale con P.d.L. approvato delle Frazioni : Euro 43,00 al mqb)
Zone "C2 ex C" Residenziale estensiva di progetto del Capoluogo senza PdL.: Euro 33,00 al mqc)
Zone "C2 ex C" Residenziale estensiva di progetto del Capoluogo con P.d.L. : Euro 59,00 al mqd)
Zone "C2 ex C" Residenziale estensiva di progetto delle Frazioni con P.d.L. : Euro 41,00 al mqe)
Zone "C2 ex C" Residenziale estensiva di progetto delle Frazioni senza PdL. : Euro 21,00 al mqf)
Zone "C3" Riqualificazione Urbanistica del Capoluogo senza P.d.L. : Euro 21,00 al mqg)
Zone “C3” Riqualificazione Urbanistica del Capoluogo con P.d.L. : Euro 54,00 al mqh)
Zone "C3" Riqualificazione Urbanistica delle Frazioni con P.d.L. : Euro 31,00 al mqi)
Zone “C3” Riqualificazione Urbanistica delle Frazioni senza P.d.L. : Euro 11,00 al mqj)
Zone "D"4)
Zone "D" Industriale/ Artigianale di completamento Urbanizzata : Euro 43,00 al mqa)
Zone "D1A" Industriale/ Artigianale di progetto senza P.d.L. : Euro 16,00 al mqb)
Zone "D1A" Industriale/ Artigianale di progetto con P.d.L. : Euro 43,00 al mqc)
Zone "D1B" Industriale/ Artigianale con P.d.L. approvato - Urbanizzata : Euro 43,00 al mqd)
Zone "D2" Commerciale di Completamento senza P.d.L. : Euro 16,00 al mqe)
Zone "D2" Commerciale di Completamento con P.d.L. : Euro 48,00 al mqf)
Zone "D3-D3A-D3B" Agro Industriale senza P.d.L. : Euro 16,00 al mqg)
Zone "D3-D3A-D3B" Agro Industriale con P.d.L. : Euro 41,00 al mqh)
Zone "D4A/D4B" Destinazione Speciale - Via Serraglio e Via S.Stefano : Euro 27,00 al mqi)
Zone "D5A/D5B" Artigianale / Commerciale senza P.d.L.: Euro 20,00 al mqj)
Zone "D5A/D5B" Artigianale / Commerciale con P.d.L. : Euro 48,00 al mqk)
Zone "D6" Attività a rischio - Via Pila : Euro 37,00 al mql)
Zone "D7" Alberghiera - Zai Ronchi: Euro 28,00 al mqm)
Zone "F" Servizi  - Capoluogo: Euro 15,00 al mqn)
Zone “F” Servizi – Frazione : Euro 10,00 al mqo)
Zone Verde Privato : Euro: valore dominicalep)
Zone “BS” Speciale : Euro 38,00 al mqq)
Zone “D8” Produttiva con schede : Euro 26,00 al mq.r)

ALIQUOTE TASI
Abitazione principale nelle categorie catastali DIVERSE da A1-A8-A9 e relative pertinenze
nella misura di tre e di categorie diverse C/2 – C/6 – C/7

2,50 per mille

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 14 del 28-04-2016  -  pag. 3  -  COMUNE DI MINERBE



Aree fabbricabili e altri fabbricati 0,80 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00 per mille

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga
tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

2,50 per mille

Alloggi comunali (legge speciale n. 1676/1960) regolarmente assegnati e tutte le altre
fattispecie non rientranti in quelle sopra descritte

0,00 per mille

Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura parziale la TASI, stimata in euro2)
153.000,00 (dedotte le esenzioni disposte dalla legge di stabilità 2016), è diretta:

parziali totali
SERVIZI DEMOGRAFICI € 54.348,00
Spese per il personale - compresi oneri contributivi e imposte      49.248,00
Spese acquisto beni di consumo e prestazione servizi        3.100,00
Spese generali di amministrazione e funzionamento        2.000,00

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE IN CONVENZIONE € 133.405,00
Spese per il personale - compresi oneri contributivi e imposte    110.905,00
Spese acquisto beni di consumo e prestazione servizi (compreso rimborso ente
capo convenzione)      18.500,00
Spese generali di amministrazione e funzionamento        4.000,00

SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEL
PATRIMONIO COMUNALE € 65.761,00
Spese per il personale - compresi oneri contributivi e imposte      35.460,00
Spese per consumi energetici sede comunale e sala civica      18.301,00
Spese acquisto beni di consumo e prestazione servizi      10.000,00
Spese generali di amministrazione e funzionamento        2.000,00

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEL VERDE
PUBBLICO € 80.710,00
Spese per il personale - compresi oneri contributivi e imposte      35.460,00
Quota trasferimenti all'Unione per sfalcio cigli stradali e segnaletica orizzontale      27.000,00
Spese acquisto beni di consumo e prestazione servizi      15.250,00
Spese generali di amministrazione e funzionamento        3.000,00

SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA € 121.600,00
Spese per il personale - compresi oneri contributivi e imposte        3.600,00
Spese per consumi di energia elettrica    111.000,00
Spese materiali di consumo        2.000,00
Spese generali di amministrazione e funzionamento        5.000,00

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI € 234.690,00
Spese per il personale - compresi oneri contributivi e imposte      13.720,00
Quota trasferimenti all'Unione per servizi sociali    213.970,00
Spese generali di amministrazione e funzionamento        7.000,00

SERVIZI CIMITERIALI € 20.620,00
Spese per il personale - compresi oneri contributivi e imposte      18.120,00
Spese materiali di consumo        1.500,00
Spese generali di amministrazione e funzionamento        1.000,00

TOTALE SPESE                 - € 711.134,00

totale entrate TASI previste in bilancio            153.000,00
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copertura 21,51%

Di rimandare, per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, agli specifici3)
Regolamenti comunali approvati rispettivamente con delibera di C.C. n. 18 del 31/07/2014 e n. 19 del 31/07/2014 ;

Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.4)
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OGGETTO:
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELLE COMPONENTI
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONFERMA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l’allegata proposta di deliberazione relativa all’oggetto;

ACQUISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell’Area Amministrativa e
dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

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

Il Sindaco illustra l’argomento posto all’O.d.g. Ricorda che le aliquote vengono confermate esclusa la TASI che è stata
abolita per legge sulla prima casa.

Tenuto conto che non ci sono stati ulteriori interventi,

POSTA ai voti la proposta in esame, si ottiene il seguente risultato:

Presenti: n. 10
Con voti :

- favorevoli: n. 10
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno

espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare integralmente l’allegata proposta di deliberazione così come sopra illustrata e modificata, che viene1.
inserita nel presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo.

Successivamente

Presenti: n. 10
Con voti :

- favorevoli: n. 10
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno

espressi per alzata di mano
DELIBERA

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4° - del D. Lgs.2.
267/00 e s.m.i.-----------------------

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 14 del 28-04-2016  -  pag. 6  -  COMUNE DI MINERBE



COMUNE DI MINERBE

PROPOSTA DI DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE

N.6 DEL 01-04-2016

Oggetto:
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). DETERMINAZIONE ALIQUOTE
DELLE COMPONENTI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONFERMA.

Area Amministrativa

Allegati: n. __________

PARERI : Art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Solo parere di regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato:
Parere Favorevole

Minerbe, 21-04-2016

IL RESPONSABILE DEL PARERE
F.to Rag. ALESSANDRO MONASTERO

F.to Geom. AUGUSTO VERDOLIN
IL RESPONSABILE DEL PARERE

Anche parere di regolarità contabile del Responsabile di ragioneria perché comporta:
Impegno di spesaA.
Diminuzione di entrataB.

Parere Favorevole

Minerbe, 21-04-2016
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO REGGENTE
F.to Dott. GUARISE CARLO F.to D'ACUNZO TOMMASO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto RESP. DELL'AREA su referto del Messo che copia della presente è stata
affissa all’albo comunale il giorno ____10-05-2016____  per la prescritta pubblicazione di quindici
giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs.n. 267/2000) e vi rimarrà fino al 25-05-2016

Minerbe, 10-05-2016

IL RESP. DELL'AREA
F.to Verdolin Augusto

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.

Minerbe, 10-05-2016

IL RESP. DELL'AREA
Verdolin Augusto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, è stata pubblicata all’albo pretorio del comune senza riportare nei primi

dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza e, ai sensi dell’art.134,

comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, E’ DIVENUTA ESECUTIVA il :_______________________

IL RESP. DELL'AREA
F.to Verdolin Augusto

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma

4, del D.Lgs. n.267/2000.

IL SEGRETARIO REGGENTE
F.to D'ACUNZO TOMMASO
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