
COPIA 

 
COMUNE DI BONAVIGO  

PROVINCIA DI VERONA  
    

N.    06  REG. DELIB. 
 
 

  VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC –  APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U. – 
ANNO 2016. 
 
 
L’anno 2016 addì VENTUNO  del mese di APRILE alle ore 14,30 nella Sala Consiliare presso la 
sede comunale, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA in seduta 
PUBBLICA  di PRIMA  convocazione il CONSIGLIO COMUNALE. 
 
 
 Presente Assente 
 
1.   GOBBI ERMANNO X  
2.   FONTANA LUIGI  X  
3.   ZANETTI CRISTIAN X  
4.   BICEGO MANUEL X  
5.   BERTOLINI ROBERTO X  
6.   GAMBIN SILVIA X  
7.   MASOTTO MARCO  X  
8.   VINCENZI DANIELE X  
9.   ZONZIN CRISTINA X  
10. BERTOLINI GIAMPIETRO  X 
 
Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Dott. Tommaso D’Acunzo. 
Constatato il numero degli intervenuti il Sig. GOBBI ERMANNO – Sindaco - assunta la 
presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare circa 
 

L’OGGETTO SOPRAINDICATO 
 

depositato nei termini previsti dallo Statuto. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Consiglio Comunale del 21.04.2016        Ore 14.30 

N. 06 
 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC –  APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U. – 
ANNO 2016. 

Presenti:          N. 9 
          Assenti: N. 1 
                                                                                                                      Bertolini Giampietro 
Presente in aula il Ragioniere Comunale Sig. Fulvio Bertoldo 
             
Il Sindaco – Presidente illustra la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, evidenziando che non 
ci sono stati aumenti e procede a leggere le singole aliquote. 
Il Ragioniere comunale fornisce chiarimenti sulle agevolazioni in materia di comodato d’uso 
gratuito, e specifica che l’agevolazione prevista l’anno scorso risulta superata dalla normativa 
vigente. 
Il Consigliere Vincenzi annuncia voto contrario in quanto le aliquote non sono state ridotte. 
Il Consigliere Vincenzi annuncia voto contrario in quanto non vi sono state riduzioni.  
Non si registrano altri interventi. 
 
Chiusa la discussione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

• udita la relazione del Sindaco – Presidente; 
• richiamate le disposizioni di cui all’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000; 
• preso atto della proposta di deliberazione avente per oggetto: “IMPOSTA UNICA 

COMUNALE – IUC –  APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U. – ANNO 2016.–” rilevato che 
sulla proposta di deliberazione (allegata), sono stati acquisiti i prescritti pareri di rito; 

 
Con voti:  
Presenti 9 
favorevoli n. 7 (sette) 
contrari n.2 (Zonzin – Vincenzi) 
astenuti nessuno  
espressi per alzata di mano nelle forme di Legge; 
                                                                         

DELIBERA 
 

di approvare integralmente la proposta di deliberazione allegata avente per oggetto:  
 
ed inoltre, su proposta del Presidente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Con voti  
Presenti 9  
favorevoli  n. 7  
contrari n. 2 ( Zonzin – Vincenzi ),  
astenuti nessuno   
espressi per alzata di mano nelle forme di Legge; 
 

DELIBERA 
 

1. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 



 
 

APPLICAZIONE ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS.VO N. 267 DEL 18.08.2000 
ESAME PROPOSTA DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC –  APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U. 
– ANNO 2016. 
 
PREMESSO che con delibera consiliare n. 9 del 25/08/2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica (I.M.U.); 
 
VISTO il comma 169 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007) il 
quale stabilisce che 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. 
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. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno.  
 
VISTO l'art.  151, comma 1,  del   testo   unico   delle   leggi sull'ordinamento degli enti locali, 
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine  
per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo  da parte degli  enti  locali  e  
dispone  che  il  termine  può  essere differito con decreto del  Ministro  dell'interno,  d'intesa  con  il 
Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, in 
presenza di motivate esigenze; 
 
RICHIAMATI: 

• Il Decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 254 del 31 ottobre 2015, come rettificato dal decreto del Ministero dell’Interno del 09 
novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17 novembre 2015, con il 
quale il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione da parte degli Enti Locali, 
per l’anno 2016, è stato differito al 31 marzo 2016;  

• Il Decreto del Ministero dell’Interno del 01 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 55 del 07 marzo 2016, con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di 
Previsione da parte degli Enti Locali, per l’anno 2016, è stato ulteriormente differito al 30 
aprile 2016, con eccezione delle città metropolitane e delle province, per le quali il termine è 
differito al 31 luglio 2016; 

 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data  25/07/2015, che ha approvato le 
aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale unica per l’anno 2015 nella seguente misura: 
 

a) aliquota per abitazioni principali e relative pertinenze accatastate nelle categorie A/1-A/8 e 
A/9, pari allo 0,5 per cento; 
 

b) aliquota pari allo 0,76 per cento per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato 
d’uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione 
principale con le seguenti precisazioni: 

- il comodatario deve avere residenza e dimora abituale nel fabbricato avuto in 
comodato; 

- il comodato deve essere debitamente registrato; 
- l’agevolazione decorre dalla data in cui ricorrono tutti i requisiti, ovvero della 

stipula, della residenza e dimora abituale del comodatario; 



- per i periodi inferiori all’anno l’agevolazione è calcolata in dodicesimi con 
riferimento alle modalità di calcolo dell’imposta definite per legge 

- di stabilire che il trattamento di favore riservato all’abitazione si estende anche alle 
eventuali pertinenze, pur nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7; 

- di dare atto che ai sensi della normativa vigente indicata in premessa, nel caso di più 
unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo d’imposta 
l’agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare; sono in ogni caso 
escluse dall’agevolazione le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 
e A/9; 

- i soggetti interessati dovranno presentare all’Ufficio Tributi entro il termine di 
presentazione della denuncia di variazione ai fini IMU per l’anno di riferimento, 
pena l’esclusione, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
(autocertificazione) redatta su modello approvato dal Comune; 
 

c) aliquota pari allo 1,04 per cento per i fabbricati produttivi di categoria “D” di cui aliquota 
0,76 percento riservata allo Stato e aliquota 0,28 per cento riservata al Comune di Bonavigo; 
 

d) aliquota pari allo 1,04 per cento per i terreni agricoli, le aree fabbricabili e tutti gli immobili 
diversi da quelli di cui ai precedenti punti. 

 
DATO ATTO che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (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 novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune 
debba emanare disposizioni al riguardo sono: 
• riduzione IMU per le 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 1° 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; 

• modifica tassazione IMU (si riportano solo le norme che interessano il Comune di Bonavigo) 
dal 2016 l’IMU non è più dovuta per 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 locali 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%); 

• esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a 
studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza 
anagrafica;  



• 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”); 

 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) 
che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli 
deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla Tassa Rifiuti (TARI); 

 
CONSIDERATO che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e che pertanto ai comuni è preclusa 
la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 
passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le 
disposizioni di legge vigenti; 
 
RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni 
dell’imposta municipale propria per l’anno 2016 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione; 
 
RICORDATO l’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, la quale introduce una clausola di 
salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI 
non può superare l’aliquota massima IMU prevista per le singole fattispecie; 
 
RITENUTO quindi di stabilire per l’anno 2016 le seguenti aliquote e detrazioni per abitazione 
principale IMU: 
 
a) aliquota per abitazioni principali e relative pertinenze accatastate nelle categorie A/1-A/8 e A/9, 

pari allo 0,5 per cento; 
 

b) aliquota pari allo 1,04 per cento per i fabbricati produttivi di categoria “D” di cui aliquota 0,76 
percento riservata allo Stato e aliquota 0,28 per cento riservata al Comune di Bonavigo; 
 

c) aliquota pari allo 1,04 per cento per i terreni agricoli, le aree fabbricabili e tutti gli immobili 
diversi da quelli di cui ai precedenti punti. 

 
RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: “A decorrere dall'anno d'imposta 2012, 
tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono 
essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di 
previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è 
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento 
dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del 
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non 
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai 
primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul 
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso 
in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 
del 1997”; 
 
VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con 
la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il 
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it  ; 



 
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’articolo 42, comma 2 lettera f) del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

S I     P R O P O N E 
 
1) DI APPROVARE per l'anno 2016, per le motivazioni esposte in narrativa alle quali si rinvia, le 

seguenti aliquote per l'imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214: 
 
a) aliquota per abitazioni principali e relative pertinenze accatastate nelle categorie A/1-A/8 e 

A/9, pari allo 0,5 per cento; 
 

b) aliquota pari allo 1,04 per cento per i fabbricati produttivi di categoria “D” di cui aliquota 
0,76 percento riservata allo Stato e aliquota 0,28 per cento riservata al Comune di Bonavigo; 
 

c) aliquota pari allo 1,04 per cento per i terreni agricoli, le aree fabbricabili e tutti gli immobili 
diversi da quelli di cui ai precedenti punti. 

 
2) DI STABILIRE che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le 

relative pertinenze, si detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si 
protrae tale destinazione; 
 

3) DI DARE ATTO che non sono soggetti all’imposta municipale propria (IMU): 
• Gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell’abitazione 
principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 E 
C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo); 

• I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli 
professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29.03.2004, n. 99, iscritti nella 
previdenza agricola; 

• I terrenti agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale   a proprietà collettiva 
indivisibile e inusucapibile; 

• Una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o 
di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d’uso (è 
considerata direttamente adibita ad abitazione principale); 

• Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità 
immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti 
universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza 
anagrafica; 

• I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 
Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008; 

• La casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

• Un unico immobile 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 
D.Lgs. 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale 
non sono richieste le condizioni della dimora abitale e della residenza anagrafica; 



 
4) DI DARE ATTO che il vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

propria (IMU) ha assimilato all’abitazione principale gli immobili posseduti dai seguenti 
soggetti che pertanto risultano, dal 01/01/2012 , non soggetti all’IMU: 
• Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata; 

• Unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, dai cittadini italiani 
non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l’abitazione non risulti locata; 

 
5) DI DARE ATTO che la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50%: 

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

• Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 
22.01.2004, n. 42; 

• Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al 
periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste 
nel regolamento comunale di applicazione dell’IMU; 
 

6) DI DARE ATTO che l’imposta determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune è ridotta 
al 75% (riduzione del 25%): 
• Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431; 

 
7) Di dare atto che l’art. 2 comma 1, del D.L. 102/2013, convertito con modificazioni con L. 

124/2013, ha disposto l’esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 
(c.d. immobili merce); 
 

8) DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera 
e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 

 
9) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
*************************************************** ***************************** 

FASE ISTRUTTORIA: ACQUISIZIONE DEI PARERI 
 
 

FASE ISTRUTTORIA: ACQUISIZIONE DEI PARERI 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Si esprime parere __________FAVOREVOLE_________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Bonavigo, li ____13.04.2016______      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (_D.4__Q.F.) 
 
                       F.to Rag. Fulvio Bertoldo 
 
 
*************************************************** ***************************** 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Si esprime parere _____________FAVOREVOLE___________________ sotto il profilo contabile. 
 
Bonavigo, li ____13.04.2016_____     IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA (_D.4__ Q.F.) 
 
                     F.to Rag. Fulvio Bertoldo 
 
*************************************************** ***************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
    IL PRESIDENTE                 IL  SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Ermanno Gobbi           F.to       Dott. Tommaso D’Acunzo 
 
  
                  
*************************************************** ***************************** 
 
 
 
La presente copia è conforme all’originale ed un esemplare della stessa verrà affisso all’albo 
pretorio in data odierna e vi rimarrà per la durata di giorni 15 consecutivi. 
 
 
BONAVIGO lì .............................   IL RESPONSABILE SETTORE AMM.VO 
                          Dr. Bruno Framarin 
 
 
 
*************************************************** ***************************** 
 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai 
sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 
 
BONAVIGO lì .............................   IL RESPONSABILE SETTORE AMM.VO 
                          Dr. Bruno Framarin 
 
 
 
 
*************************************************** ***************************** 
 
 
 
 
 

 


