
Comune di Lazise
Provincia di Verona

C O P I A

n. 4  Registro deliberazioni
del 17-02-2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

O G G E T T O

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO
2016

L’anno  duemilasedici addì  diciassette del mese di febbraio alle ore 19:30 in Lazise nella sala delle adunanze,
premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Straordinaria in seduta Pubblica di Prima convocazione il
Consiglio Comunale.

SEBASTIANO LUCA Presente
AZZALI EUGENIO Presente
BENONI GIORGIO Presente
BUIO ELENA Presente
GATTO MARIA VITTORIA Presente
PACHERA GIUSEPPE Presente
ZANETTI BARBARA Presente
ZIVIELLO FULVIO Presente
Bergamini Damiano Presente
Franceschini Renzo Assente
Zanetti Diego Presente

Partecipa all’adunanza con funzioni di SEGRETARIO COMUNALE il  Dott. Abram Paolo.

Constatato il numero degli intervenuti, il Signor SEBASTIANO LUCA nella sua qualità di SINDACO assume la
presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l’assemblea a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, il cui testo
è riportato nel foglio allegato.



Allegato “1” al verbale di deliberazione
del Consiglio Comunale del 17-02-2016 n. 4

Il Segretario Comunale
F.to (Abram Paolo)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI ANNO 2016

Il Sindaco introduce la voce n. 3 all’ordine del giorno “IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
(IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2016”.

Il Vicesindaco Azzali Eugenio precisa che, sulla base di quanto è stato esposto per la precedente
deliberazione, in seguito  al vincolo imposto dalla  Legge di Stabilità di immodificabilità delle tariffe le
tariffe IMU per il 2016 non vengono  modificate rispetto al 2015. La delibera in oggetto è quindi una mera
presa d’atto. La Legge di Stabilità prevede la riduzione al 50% della base imponibile IMU per le case date in
comodato d’uso a figli o genitori  a patto che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo
immobile nel territorio italiano e che il comodante vi risieda anagraficamente e vi dimori. Questa non è una
decisione che prende il comune, è quanto previsto nella normativa.

Il Sindaco passa la parola al Consigliere Bergamini Damiano.

Il Consigliere Bergamini Damiano precisa che vengono ratificate le aliquote approvate lo scorso anno che
erano le medesime di due anni fa aumentate del 15%, pertanto, essendo l’aumento considerevole,  esprime la
contrarietà del gruppo di minoranza. L’unico aspetto positivo è la riduzione del 50% dell’IMU sulle  case
date in comodato d’uso.

Il Vicesindaco Azzali Eugenio  precisa che la Legge di Stabilità comunque ha messo dei paletti ben precisi
per quanto riguarda la riduzione dell’IMU.

Il Sindaco pone la proposta di delibera in votazione.

IL CONSIGLIO  COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente per oggetto:“IMPOSTA COMUNALE SUGLI
IMMOBILI (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO
2016";

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono
idonei a determinare l’emanazione di siffatto provvedimento;

RITENUTO di far propria la motivazione della proposta di deliberazione ritenendola meritevole
di approvazione;

UDITA la dichiarazione di voto contrario del Consigliere Bergamini Damiano;

TENUTO conto dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

TENUTO conto delle votazioni precedenti alle osservazioni presentate al protocollo comunale,
contro dedotte ed allegate alla presente deliberazione per formarne arte integrante;

A seguito di votazione avvenuta nelle forme di legge con il seguente risultato:
Presenti:10
Assenti:1 (Franceschini Renzo)
Favorevoli: 8



Contrari: 2 (Bergamini Damiano, Zanetti Diego)

DELIBERA

di approvare nel suo testo integrale la proposta di deliberazione che, in originale, si allega al presente
verbale per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

Dopodiché, con separata votazione unanime avvenuta nelle forme di legge con il seguente risultato:
Presenti:10
Assenti:1 (Franceschini Renzo)
Favorevoli: 8
Contrari: 2 (Bergamini Damiano, Zanetti Diego)

DELIBERA

di dichiarare, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell’art. 134 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 il
presente provvedimento immediatamente eseguibile.

*****



L’Assessore ai Tributi, Azzali Dott. Eugenio, avanza la seguente proposta di
deliberazione:

Visti gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 13 del
Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge del 22
dicembre 2011 n. 214, e successive modifiche, con i quali viene istituita l’Imposta
municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata all’annualità 2012;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito
l'imposta unica comunale (IUC), che 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;

Visto che il comma 703, dell'articolo 1, della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 stabilisce
che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Considerato che il comma 707, articolo 1, della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013,
stabilisce che l'Imposta Municipale Propria non si applica ai possessori dell'abitazione
principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle
categorie A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad
applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'articolo 13 del
Decreto Legge n. 201 del 2011;

Tenuto conto che con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014, sono stati esonerati dall’IMU i
fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;

Richiamato il comma 640 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 che
stabilisce: “L’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare i limiti
prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677”;

Accertato  che, poiché ai sensi del comma 707 della Legge 147/2013 è prevista
l'imposizione IMU ai possessori di abitazione principale delle categorie catastali A/1 A/8 e
A/9 e relative pertinenze, si è ritenuto di mantenere per tali tipologie l'aliquota base fissata
allo 0,40 per cento;

Ricordato che dal 2013 il gettito dell’imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato
e Comuni:
Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;
Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di

categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Visto  il  Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale
approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 11.08.2014 e modificato ed integrato con
deliberazione n. 11 del 18.03.2015;

Visto  l’art.  52  del  D.Lgs.  446/1997,  richiamato  con  riferimento  alla  IUC  dal  comma
702 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della



aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti;

Visto l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano 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 e dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato,
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il comma 26 art.1 della legge 28.12.2015 n. 208  (legge di stabilità) il quale stabilisce
che in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica,  per l’anno 2016, è sospesa
l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui
prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con
legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015;

Considerato che le delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti
concernenti i tributi comunali devono essere trasmesse per via telematica al Ministero
dell'economia e delle finanze, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale;

Richiamato il Decreto sindacale n° 27382 del 31.12.2015 che individua e nomina il
Funzionario Responsabile della IUC;

Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

1.  di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;

2. di confermare le aliquote per l’Imposta Municipale Propria per l’anno 2016 così come
approvate per l’anno 2015  con deliberazione  consiliare n. 24 del 17.06.2015  e come
indicate nella seguente tabella:

Tipologia aliquote Aliquota 2016 IMU
Aliquota ordinaria 0,88 %
Abitazioni principali e relative pertinenze per le categorie
catastali A/1, A/8 e A/9

0,40 %

3.  di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria
anno 2016 :
“Dall'imposta  dovuta  per  l'unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del
soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 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.”;

4. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1° Gennaio 2016;

5. di  trasmettere  la  presente  deliberazione  al  Ministero  dell’Economia  e  delle
Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le disposizioni vigenti;



6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

L’Assessore ai Tributi

(Azzali dott. Eugenio)



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Prando Claudio responsabile dell’Ufficio TRIBUTI, vista la proposta di  deliberazione, esprime Parere
di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Si attesta ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 18.08.2000, nr. 267  la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa nell’adozione del presente atto.
*******

Lazise, lì 25-01-2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Prando Claudio)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 – T.U.E.L.)

Il sottoscritto CHECCHINI STEFANIA quale Responsabile di Ragioneria, vista la proposta di  deliberazione; visto il
parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell’Ufficio ,  esprime Parere Favorevole di regolarità contabile
ai sensi  dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs
18.08.2000 n. 267.
*******

Lazise, lì 25-01-2016 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to (CHECCHINI STEFANIA)



Comune di Lazise
Provincia di Verona

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 17-02-2016

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SEBASTIANO LUCA F.to Abram Paolo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on-line il 18-02-2016 e vi
rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

Lazise, 18-02-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE
Abram Paolo

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Lazise, lì 18-02-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE
 (Abram Paolo)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno
per decorrenza dei termini, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000,
n. 267.

Lazise,lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Abram Paolo)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Incaricato all’Albo/Messo Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo
Informatizzato e all’Albo Pretorio in data 18-02-2016 (rep. n. 203) e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi,
salvo specifiche disposizioni di legge.

Lazise, lì 18-02-2016 L’INCARICATO ALL’ALBO /IL MESSO COMUNALE
(Fontanini Dahlia)


