
 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI BOSCHI SANT’ANNA 

 Provincia di Verona 
________________________ 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 
 

O G G E T T O 

 
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – 

ANNO 2016. 

 

L’anno 2016 addì VENTINOVE del mese di APRILE alle ore 20,00 nella sala delle adunanze, 

previa convocazione con avvisi scritti n. 1445 in data 21/04/2016 tempestivamente notificati, si è 

riunito il Consiglio Comunale. All’appello nominale risultano:  

 

 
 

 

 

 

 

Partecipa all’adunanza il DR. TOMMASO D’ACUNZO  in qualità di Segretario Comunale. 

 

Il Sig. VINCENZINO PASSARIN nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, 

riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   n.  COGNOME E NOME 

  

PRESENTE 

 

ASSENTE 

    

  1 PASSARIN VINCENZINO X  

  2 OCCHIALI ENRICO X  

  3 TECCHIO GUSTAVO X  

  4 NALIN ALESSIA MARTINA X  

  5 GIRARDI MAURO X  

  6 COLTRO ALESSANDRO X  

  7 RICOLDI DAVIDE X  

  8 BORASCA GIOVANNA X  

  9 VACCARI FERDINANDO X  

10 BOTTAZZI ANTONIO X  

11 GIULIETTO FABIO X  



 

 

OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni dell’Imposta municipale propria (IMU) – Anno 

2016. 

 

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; 

 

RILEVATO CHE: 

 unitamente alla disciplina della TARI e della TASI, sono state introdotte significative novità 

alla disciplina originaria dell’imposta municipale propria (I.M.U.) con la succitata Legge 27 

dicembre 2013, n. 147; 

 l’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del D. Lgs. 

14.03.2011, n. 23, originariamente a decorrere dall’anno 2014, e anticipata al 2012 dall’art. 

13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito dalla Legge 22.12.2011, n. 214, ha per 

presupposto il possesso di immobili e non si applica, con le modifiche normative 

intervenute, al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad 

eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9; 

 il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 

fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale 

propria, e di aree edificabili; 

 pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell’I.M.U.  e della TASI è 

comune ed è costituito dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 

5 e 6 del D. Lgs. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. 201/2011,  con 

applicazione dei moltiplicatori ivi previsti; 

 

VISTO il comma 703, dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione  

della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 

 

ATTESO che la legge n. 208 del  28.12.2015, (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta 

a normare le componenti IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC);  

 

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria 

(IMU), tutte di natura cogente, ossia applicabili senza la necessità che il Comune 

debba emanare disposizioni di recepimento al riguardo, sono: 

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari condizioni 

(art. 1, comma 10): è riconosciuta una riduzione 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 (genitori/figli) 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 è 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 unità abitative classificate 

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

- Dal 2016 sono esenti ai fini IMU i terreni agricoli: 

a) posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella 

previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione; 

b) a immutabile destinazione agrosilvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; 

- Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli 

(anziché 75); 

 



 

- Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53): per gli 

immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’IMU 

determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);  

- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie 

catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo 

specifico processo produttivo (c.d. “imbullonati”);  

 

DATO ATTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell’art. 52 

del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, possono ai sensi dell’art. 13, commi 6-9, del D.L. 201/2011, 

aumentare o diminuire le aliquote I.M.U. previste per legge ed in particolare: 

 modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota base dello 0,76 per cento sino a 0,3 

punti percentuali, quindi dallo 0,46% all’1,06% (art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011); 

 aumentare l’aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi fino 

all’1,06%, per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che è 

riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello 

0,76% (art. 1, comma 380, lett. g) della L. 228/2012); 

 modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base dello 0,4 per cento per 

l’abitazione principale nel caso di classificazione nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e per 

le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi dallo 0,2% allo 0,6% (art. 13, 

comma 7 del D.L. 201/2011); 

 

VISTO l’art. 1, comma 26, della L. n. 208/2015 (Legge finanziaria 2016) che dispone la 

sospensione, per l’anno 2016, dell’efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui 

prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali con legge dello Stato 

rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015; 

 

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l’anno 2016 le medesime aliquote e 

detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l’anno 2015; 

 

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU approvato con precedente 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 05/09/2014; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, il termine 

previsto per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, stabilendo l’efficacia delle stesse a 

decorrere dal 01 gennaio dell’anno di riferimento; 

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 01.03.2016 (G.U. n. 55 del 07.03.2016) che ha 

stabilito, per l'anno 2016, l’ulteriore differimento al 30.04.2016 del termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione da parte degli enti locali; 

 

DATO ATTO che, a norma dell'art. 13, comma 13 bis, del D.L. 201/2011, a decorrere dall'anno 

2013,  le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti 

dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante 

inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 

settembre 1998, n. 360; 

 

ACQUISITO, altresì, ai sensi dell’art 239, comma 1, lettera. b, del D.Lgs 267/2000, come 

modificato dall'art. 3, comma. 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione 

economico-finanziaria; 

 

VISTI: 

- l’art. 13 del D.L.06.12.2011, n. 201, e successive modificazioni ed integrazioni; 

- l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012; 
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- la Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014); 

- la Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016); 

- il D.L. 06.03.2014, n. 16, convertito dalla L. 02.05.2014, n.68; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

 

 

SI PROPONE 

 

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2. DI DETERMINARE per l’anno d’imposta 2016 le seguenti aliquote e detrazioni d’imposta ai fini 

dell’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU): 
 

 a)  Aliquota ordinaria: 0,98%; 

 b)  Aliquota agevolata per l’abitazione principale classificata nelle categorie  

  catastali A1, A8 o A9 e relative pertinenze, che non sono oggetto di esclusione  

  dall’applicazione dell’IMU: 0,35%; 

 c)  Detrazione d’imposta per l’abitazione principale: euro 200,00; 

 

3. DI DARE ATTO che le aliquote e le detrazioni stabilite al precedente punto 2) decorrono dal 

01.01.2016; 

 

4. DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell’IMU si rimanda alle 

norme di legge ed al relativo regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 25 

del 05/09/2014; 

 

5. DI DARE ATTO che il gettito derivante dall’applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui 

al precedente punto 2) è previsto in € 269.163,16 e che lo stesso viene iscritto nel Bilancio di 

Previsione 2016 al netto della quota di alimentazione del FSC, pari ad euro 57.349,16; 

 

6. DI DARE ATTO che a norma dell'art. 13, comma 13 bis, del D.L. 201/2011, a decorrere 

dall'anno 2013,  le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i 

regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via 

telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 

 

7. DI DELEGARE il Responsabile IMU ad espletare, entro il 14 ottobre 2016, gli adempimenti 

previsti dall'art. 13, comma 13 bis del D.L. 201/2011, ai fini della pubblicazione della presente 

delibera nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre 2016; 

 

 

Il Presidente pone in trattazione la proposta di delibera sopra riportata. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Udita la relazione del Presidente;  

 

    Uditi gli interventi dei Consiglieri di seguito riportati succintamente: 

            Il Consigliere Bottazzi Antonio annuncia il voto contrario del gruppo in quanto non c’è stata     

riduzione delle aliquote; 
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             Il Consigliere Ricoldi Davide, riconosce che è anche volontà dell’amministrazione 

abbassare le tasse locali, ma è già un buon risultato lasciarle invariate in quanto l’amministrazione 

ha il dovere di amministrare in modo realistico. 

 

Non essendoci altri interventi, chiusa la discussione si procede con il voto; 

  

 Vista la proposta di deliberazione sopra riportata; 

 

Preso atto che: 

 

 è stato espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del citato D. Lgs. n. 267/2000 il parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del settore competente; 

 

 è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile da parte del settore ragioneria; 

 

 Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che 

si recepiscono nel presente provvedimento; 

 

 

Preso atto della proclamazione della votazione disposta dal Presidente e di seguito evidenziata: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI: n. 11 

CONSIGLIERI ASTENUTI: n. 0 

CONSIGLIERI VOTANTI: n. 11 

VOTI FAVOREVOLI: n. 08 

VOTI CONTRARI: n. 03 (Bottazzi, Giulietto, Vaccari)   

 

 

D E L I B E R A 

DI APPROVARE integralmente la proposta di cui in premessa, che viene inserita nel presente atto 

come parte costitutiva del medesimo. 

 

Il Presidente pone ai voti la proposta di immediata eseguibilità della delibera in argomento ai sensi 

dell'’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

Effettuata la votazione ed eseguito il computo dei voti si hanno i seguenti risultati: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI: n. 11 

CONSIGLIERI ASTENUTI: n. 0 

CONSIGLIERI VOTANTI: n. 11 

VOTI FAVOREVOLI: n. 08 

VOTI CONTRARI: n. 03 (Bottazzi, Giulietto, Vaccari)   

          

 

Proclamato l’esito della votazione il Presidente dichiara approvata la proposta di immediata 

eseguibilità del provvedimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SETTORE: UFFICIO RAGIONERIA 

 

OGGETTO DELLA PROPOSTA: Approvazione aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria 

(IMU) – Anno 2016.  

 

 

   

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, si esprime parere: 

 

 In ordine alla regolarità tecnica: 

 

 favorevole 

  sfavorevole                                                              Il Responsabile del Servizio 

 ..................                                                           F.to dr.ssa PATRIZIA SARTORI 
 

    data parere: 22/04/2016 

 

 In ordine alla regolarità contabile: 

 

 favorevole   

 sfavorevole                                                             Il Responsabile del Servizio 

 .................                                                             F.to dr.ssa PATRIZIA SARTORI 
    

    data parere: 22/04/2016 

 

 Per l’assunzione dell’impegno di spesa (art. 183, comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267): 

 

 favorevole   

 sfavorevole                                                            Il Responsabile del Servizio 

 ..................                                                                           
 
    data parere:  

 

 Per motivazioni su eventuali pareri sfavorevoli o altro, vedi allegati. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

VERBALE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO. 

 

            IL PRESIDENTE                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  f.to VINCENZINO PASSARIN                                                  f.to DR. TOMMASO D’ACUNZO 
 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

N. reg. 164    

 

Certifico io sottoscritto Funzionario Incaricato che copia della presente delibera viene pubblicata 

all’albo comunale nell’apposita sezione del sito web www.comune.boschisantanna.vr.it a partire dalla data 

odierna per 15 giorni consecutivi. 

 

Addì   13/05/2016                                                                                                        

                                                                                                           IL FUNZIONARIO INCARICATO 

                                                                                                                    f.to Alessandra Guerzoni 
 

 

 

E’ copia conforme all’originale da servirsi per uso amministrativo. 

 

Addì   13/05/2016                                                                                                                      

                                                                                                      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

                                                                                                                  Alessandra Guerzoni 
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(artt. 124  e 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo comunale 

nell’apposita sezione del sito web www.comune.boschisantanna.vr.it ed è divenuta esecutiva, per 

decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione, il giorno ____________________ 

   

                                                                                                               

                                                                                                     IL FUNZIONARIO INCARICATO 

                                                                                                                    Alessandra Guerzoni 
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