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COPIA  Deliberazione n°7 

  in data 21/03/2016 
 

COMUNE DI FUMANE 
PROVINCIA DI VERONA 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

Seduta Ordinaria - Pubblica 
 
 

Oggetto:  
 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2016. 
 

 

L’anno  duemilasedici, addì ventuno del mese di marzo alle ore 19.00 nella Residenza Municipale, per riunione di 

Consiglio  
 

Eseguito l'appello risultano: 
 

  Presenti Assenti   Presenti Assenti 

1 

FRAPPORTI MIRCO 

CORRADO 

X  

8 GOTTOLI DAVIDE 
X  

2 ZANTEDESCHI MAURIZIO X  9 CAPOZZA NICOLETTA X  

3 NICOLIS MARIA PAOLA X  10 ZIVELONGHI DANIELE X  

4 ZAMBONI EZIO X  11 ANTOLINI SILVIA X  

5 RIGHETTI ANASTASIA X  12 BIANCHI DIEGO  X 

6 ORTOMBINA LUDOVICO X  13 ANOARDO RICCARDO X  

7 FASOLI ERICA X   TOTALI 12 1 

 

 

Partecipa alla seduta la dott. ssa TODESCHINI GIULIANA nella qualita’ di Segretario del Comune. 

Il sig.  FRAPPORTI MIRCO CORRADO  nella sua qualità di  Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, 

dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna 

adunanza. 

 

_______________________________________________________________________________________ 
 

La presente deliberazione viene trasmessa in copia per l'esecuzione e gli adempimenti di competenza a: 

  Segretario     Uff. Tributi 

  Uff. Ragioneria   Uff. Ecologia 

  Uff. Segreteria   Uff. Tecnico LL.PP 

  Ufficio Sociale/dem   Uff. Tecnico Ed Privata/ com 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124, comma 1°, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ) 

 

Copia del presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio il.       25.03.2016  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 L'INCARICATO COMUNALE 

 Fto Milena Grigoli 
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Oggetto:  
 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2016. 
 

P R O P O S T A     D I     D E L I B E R A Z I O N E 
 

VISTO l’articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 

214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l’introduzione dell’imposta municipale propria (IMU), a partire 

dall’anno 2012, che sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 

dicembre 1992, n. 504, già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D. L.gs n. 23/2011, recante “Disposizioni in materia di 

federalismo fiscale municipale”; 

 

VERIFICATO che la normativa ha subito notevoli modifiche ad opera della Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di 

Stabilità per l’anno 2014) che all’articolo 1, commi da 639 a 705, ha previsto l’istituzione della I.U.C.,  a decorrere dal 

1° gennaio 2014; 

 

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto composta da IMU, TASI e TARI,; 

 

CONSIDERATO che per la componente IMU, viene fatto espresso rinvio anche alle disposizioni relative all’imposta 

comunale sugli immobili (I.C.I.); 

 

VISTO il comma 6, del richiamato articolo 13 D.L. 201/2011, il quale prevede che l’imposta derivante dai fabbricati a 

destinazione speciale, accatastati nel gruppo “D”, è riservata allo Stato nella misura standard dello 0,76 per cento; 

 

VERIFICATO che tale aliquota può essere incrementata fino allo 0,3 per cento dai Comuni, prevedendo a proprio 

favore l’introito generato da tale maggiore aliquota; 

 

CONSIDERATO che il successivo comma 7 dispone : “L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione  

principale  e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota 

sino a 0,2 punti percentuali”; 

 

RILEVATO che ad opera della citata Legge, n. 147/2013 e dal successivo D.L. n. 16/2014, sono state apportate 

rilevanti modifiche non solo in ordine al presupposto d’imposta ma anche nuove disposizioni che vincolano la misura 

dell’aliquota da applicare; 

 

PRESO ATTO che le predette modifiche prevedono l’esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale 

e loro pertinenze, dal pagamento dell’IMU, ad eccezione delle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 

ed A/9; 

 

RIMARCATO che per tali fabbricati e per le relative pertinenze ”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”; 

 

CONSIDERATO che le disposizioni in materia di IMU devono essere combinate con le nuove previsioni della Legge n. 

147/2013 che al comma 640 dispone che “l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare i 

limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677”; 

 

VERIFICATO che il successivo comma 677, stabilisce che il Comune ”può determinare l’aliquota rispettando in ogni 

caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non 

sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per 

mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile”; 

 

RILEVATO pertanto che il vincolo per le abitazioni principali in cat. A/1, A/8, A/9 è fissato al 6 per mille; 
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VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta IUC – IMU, approvato con delibera di C.C. n. 4 del 

04/08/2014; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Consiglio Comunale  n. 25 del 29/07/2015, di determinazione delle aliquote 

dell’imposta municipale propria per l’anno 2015; 

 

PRESO ATTO delle modifiche intervenute in materia di IMU ad opera della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di 

stabilità per l’anno 2016); 

 

PRESO ATTO del blocco degli aumenti di tariffe ed aliquote imposto per l’anno 2016, dall’art. 1, comma 26, della 

Legge n. 208/2015, in conformità al quale i Comuni non possono aumentare, ma solo eventualmente ridurre, le aliquote 

già applicate nell’anno d’imposta 2015; 

 

VISTA  la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono 

state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul portale  

www.portalefederalismofiscale.gov.it;  

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

RITENUTO, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per 

consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare le aliquote del tributo IMU come segue: 

 

Aliquota abitazione principale (cat. A/1, A/8, A/9) 3,5   per mille 

Aliquota di base  9,0   per mille 

Terreni agricoli (L.208/15 c.13) esenti 

 

Detrazione per abitazione principale 
 

€ 200,00 

 

 SI PROPONE 

 

1) Di considerare tutto quanto indicato in premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

 

2) Per i motivi espressi in premessa, di confermare le seguenti aliquote per l’anno 2016: 

 

Aliquota abitazione principale (cat. A/1, A/8, A/9) 3,5   per mille 

Aliquota di base  9,0   per mille 

Terreni agricoli (L.208/15 c.13) esenti 

 

Detrazione per abitazione principale 
 

€ 200,00 

 

3) Di dare atto che  la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze  secondo le 

vigenti disposizioni normative. 

 

4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 

267/2000 (eventuale). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 

 

CC 7/2016 <> AREA VIGILANZA/TRIBUTI - UFFICIO TRIBUTI 

 

 
 

Oggetto:  
 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2016. 
 

 
 

Il Sindaco cede la parola all’Assessore Righetti, che farà una relazione unica  relativamente ai punti dal 2 al 9 cioè fino 

all’approvazione del  bilancio 

 

RIGHETTI: precisa che all’interno IUC, che è composta da IMU, TASI, TARI, le componenti che hanno subito delle 

modifiche sono due: l’IMU e la TASI.  

Per quanto riguarda  l’IMU  l’unica modifica è conseguente alla decisione statale, ovvero l’esenzione 

per tutti i terreni agricoli., mentre rimangono ferme le altre aliquote. 

Ritiene che sulla decisione del governo dell’abolizione dell’IMU agricola,  abbia inciso anche il ricorso  

proposto da  alcuni  piccoli comuni fra i quali anche Fumane  proprio per la condizione di quella norma 

che prevedeva l’esenzione sui terreni agricoli solo per gli imprenditori agricoli mentre paradossalmente 

andavano a pagare l’IMU agricola i titolari privati che non erano imprenditori ed erano proprietari 

magari di un piccolo bosco su per le nostre vallate. Almeno questo risultato è stato ottenuto. 

Conferma tutte le altre aliquote che rimangono invariate rispetto all’anno scorso, in quanto in ogni caso, 

la legge di stabilità 2016 non avrebbe permesso modifiche. 

Per quanto riguarda la TASI, l’unica modifica, sempre a seguito di una decisione del governo, è 

l’abolizione della TASI sull’abitazione principale, ma anche per esempio per la parte di TASI che 

pagava l’inquilino nel momento in cui la TASI è abitazione principale. Rimangono invariate le aliquote 

relativamente agli altri immobili, ferme all’1,6 per mille e all’1 per mille per i fabbricati rurali, 

esattamente come l’anno scorso. 

Le abitazioni di categoria A1, A8 A9) sono escluse dall’esenzione della TASI, anche se abitazioni 

principali. 

 

Per quanto riguarda la TARI, la Tassa Rifiuti, ritiene che sia la delibera più nota a tutti considerando 

tutte le assemblee che sono state fatte.  

 

Premesso che è stato adottato un piano che modifica le modalità di raccolta del rifiuto  e che ha previsto 

una modifica merceologica, di codici internamente, in modo che vi sia una corresponsione di imposte 

dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche con le attività per il rifiuto prodotto, si confermano gli 

importi. 

Si basa sulla distinzione tra utenze domestiche e non domestiche: 

Per quanto riguarda le utenze domestiche i criteri distintivi, come l’anno scorso sono il numero di 

persone all’interno del nucleo familiare e ampiezza in metri quadri, e si aggiungerà come nuovo criterio  

quello del numero degli svuotamenti del secco, il quale, ci si augura, determinerà un minore importo 

della TARI per coloro che smaltiranno il secco nel modo migliore possibile; per quanto riguarda le 

utenze non domestiche il calcolo è un po’ più difficile e si basa su due coefficienti, una è la tipologia 

dell’attività e l’altra l’effettiva dannosità del rifiuto prodotto che è legata ai codici individuati da un 

indice nazionale ed anche qui verrà introdotta il terzo criterio cioè l’effettivo svuotamento/conferimento 

del secco, tutto il resto rimane come approvato per gli anni precedenti. 

 

Per quanto riguarda l’IRPEF, si approva l’aliquota esattamente com’era lo scorso anno quindi si 

conferma lo 0,8 punti percentuali per l’addizionale comunale con l’esenzione esattamente pari a quella 

dello scorso anno fissata nella soglia dei 7.500,00 euro, ovvero l’esenzione per coloro che hanno redditi 

sino a 7.500,00 euro. 

 

Per quanto riguarda il bilancio di previsione rileva che, si tratta di un bilancio molto ragionieristico dove 

l’intervento politico è minimo se non nullo. 

Ritiene che gli elementi significativi di questo bilancio si riscontrino su due voci, in entrata, dovute , da 

una parte  alla diminuzione della TASI, che ora come ora, per il Comune di Fumane significa una 

minore entrata di 155.000 euro e dall’altra l’abolizione dell’IMU agricola che significa una minore 

entrata di 69.000,00 euro. 

Il governo avrebbe comunicato che questi importi, a copertura delle minori entrate dovrebbero essere 

trasferiti dallo Stato ma non si conoscono  le tempistiche e nemmeno in quale misura, perché sulla TASI 

vi era la possibilità di regolare l’aliquota pertanto non è ad ora conoscibile se il trasferimento avverrà 

sul minimo o sul massimo. 

Quindi in bilancio è stato inserito un importo potenziale, quale trasferimento statale. 
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Per quanto riguarda le maggiori entrate sono due: da una parte i 44.000,00 euro che la società Galata 

S.p.A. anticiperà per il rinnovo delle concessioni del terreno per le antenne cellulare e 5.000,00 euro in 

più per gli introiti dell’imposta di soggiorno, e meno male che è stato istituita lo scorso anno, perché 

cora non si potrebbe più istituire alcuna nuova imposta, come previsto dalla legge di stabilità. 

 

Precisa che gli unici interventi che si sono potuti fare sono i alcuni tagli:  sulle prestazioni di 

professionisti esterni, sulle spese legali, e un leggero ritocco sul fondo di riserva. 

 

Altre precisazioni eventualmente  le lascerei alle vostre domande e a richieste prettamente 

ragionieristiche  potrà rispondere la dottoressa Todeschini. 

 

ZIVELONGHI: Ritiene che l’esposizione fatta dall’Ass. Righetti sia relativa ai punti 2,3,4,5 e 9  e per il proprio gruppo 

“Rinnovamento per Fumane” preliminarmente vuole fare una considerazione sul metodo che poi è 

assorbente per quanto riguarda il voto.  Nella giustificazione delle aliquote delle imposte è del 

parere che, con tutti i distinguo e precisazioni che si faranno in seguito, sia stato molto poco il 

coinvolgimento delle minoranze sugli elementi che potevano determinare un miglioramento del 

gettito, miglioramento nel senso di abbassare le aliquote. 

Per questo motivo dichiara, per il proprio gruppo il voto contrario. 

Nel merito, perfettamente consapevole dei limiti della legge di stabilità e del gettito, dopo essersi 

confrontati con il gruppo ritiene di riportare  nell’ufficialità del consiglio comunale l’idea di aprire 

un dibattito su delle entrate diverse, a partire dal solito discorso parcheggi. Ritengono che sia 

necessario per poter diminuire il gettito sulla cittadinanza ed eventualmente trasferire l’entrata sul 

turismo, non  si ritiene che questa sia alternativa all’imposta di soggiorno, semmai complementare. 

Come metodologia ci piacerebbe che le nostre critiche fossero prese per i propositi che contengono 

e non come polemiche tout court al solo fine di bypassarle per non rispondere, ma valutarle nel 

merito per poter trovare, se possibile insieme, se non è possibile, considerando anche la 

minoranza, soluzione alternative, che in questo caso sarebbero state apprezzate da tutti i cittadini. 

 

ANOARDO: Sinteticamente, dichiara la propria astensione dal voto, non tanto per mancata condivisione delle scelte, 

quanto per riscontrare la oggettiva poca possibilità di azione del comune.  

Si associa al Consigliere Zivelonghi nel senso di poter provare ad aprire un confronto su potenziali 

altre entrate, soprattutto per creare un paracadute per quello che sarà la TASI, in quanto è del parere 

che non aver notizie su quello che sarà il corrispettivo che lo Stato darà e se lo darà, metta il Comune 

in oggettive difficoltà di programmazione, quindi non può neanche votare a favore perché ritiene che 

sia stato davvero poco il tempo per poter analizzare le carte. 

Riporta inoltre la difficoltà nel dover valutare una mole tale di carte e nel condividerla con il gruppo al 

quale appartiene. 

 

RIGHETTI: Replica confermando che non è più possibile istituire nuove e diverse imposte rispetto a quelle che si erano 

già istituite e riporta l’esempio del Comune che non aveva mai provveduto ad approvare il regolamento 

per l’istituzione della Tassa  di occupazione del suolo pubblico, (quella dei mercati), nonostante, ritiene, 

sia l’ABCD, ebbene non può introdurre la TOSAP ora. Ed anche sulla reintroduzione dei parcheggi a 

pagamento non è così scontato, non è assolutamente chiaro se sia o meno possibile. Questo è quanto 

riportato dalla Dott.ssa Allegrini dopo una partecipazione ad un convegno relativo alla formazione del 

bilancio 

 

ZIVELONGHI:  Lungi dal considerare tranchant l’intervento , rileva che quello che interessa al proprio gruppo è una 

valutazione di fattibilità e pone l’accetto sulla modalità di condivisione anche sulla fattibilità,  

Ritiene che il fatto che la legge di stabilità impedisca di prevedere nuove tasse e imposte è 

chiarissimo, sul fatto di configurare l’occupazione del parcheggio di Molina o di altri parcheggi 

comunali come tasse o imposte invece è dubbioso. 

 

SINDACO: Prende atto della proposta del Consigliere Zivelonghi riguardo i parcheggi  
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SEGRETARIO C.LE: Riferisce che non è la prima volta che lo stato, in una legge finanziaria non dà la possibilità ai 

comuni di aumentare le tasse, di diversificare.  

 

ANOARDO: Chiede se non era possibile che i 150.000,00 euro  che sono stati destinati a opere sulle strade a fine anno, 

almeno una parte fosse accantonata per utilizzi o per un potenziale abbassamento delle aliquote. E 

chiede se c’era effettiva urgenza per l’esecuzione dei lavori. 

 

SINDACO: Precisa che quei soldi dovevano essere utilizzati per opere ed inoltre uno degli interventi veri sollecitati dai 

cittadini era proprio quello della sistemazione delle strade, delle buche sulle strade, anche perché sono 

situazioni portano a responsabilità e cause (come riportato dalla stampa in giro per   la provincia) che 

derivano da incidenti per le buche sulle strade con tutto quello che ne consegue anche nel rapporto tra 

amministrazione, e cittadini e compagnie di assicurazione per quello che riguarda anche il rischio di 

frodi.  

 Alcune spese previste sono comunque spese di investimento, cioè vincolate a spese di investimento.  

 Riporta che il Comune ha ricevuto una relazione da parte della Corte dei Conti, sulla situazione del 

bilancio, sulla quale ci si è confrontanti con il Dott. Errico, che era stato Revisore dei Conti ed è qua 

presente, ed è emersa la necessità di  approfondire gli aspetti di prospettiva rispetto agli interventi che 

potrà la corte dei Conti assumere nei confronti della gestione dei bilanci comunali. 

 Ci sono delle posizioni, come il discorso dei debiti, per i quali non ci si può giocare molto. 

Conferma quanto detto in precedenza dall’Assessore sul fatto che questo bilancio sia un bilancio 

ragionieristico, non politico, non un bilancio del Consiglio Comunale. 

Si augura che nel momento in cui si voteranno altri passaggi o variazioni al bilancio si possa discutere 

ed apportare delle modifiche rispetto quello che è adesso ovvero pura e semplice operazione di taglio 

per stare a pareggio, non abbiamo condizioni differenti, non è mai successo, ma sta succedendo 

progressivamente che i comuni si trovino in questa situazione. Si dice che non si possono aumentare 

le tasse locali perché lo ha stabilito per decreto il governo, dall’altra parte i Comuni debbono far 

quadrare i propri conti e tagliano dove è possibile tagliare. 

L’unica cosa che si è potuto prevedere di tenere minimamente in piedi, Grazie anche all’Assessore e 

Vice Sindaco molto attivo su queste cose, è in riferimento alla cultura, iniziative per la cultura, per il 

sociale, per la biblioteca e per lo sport. 

Da quando si è insediata  questa Amministrazione ha solo potuto, prima gestire il bilancio 2014 

approvato dalla precedente amministrazione che ha impegnato per quel che riguarda le questioni 

dell’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria e l’indebitamento, poi per il 2015 di fatto  senza 

investimenti, tranne  la conclusione delle due opere avviate con finanziamenti europei, ovvero grotta 

di Fumane e Malga di Cavalo, e poi sì i 150 mila euro ma che sono veramente pochissima cosa per 

lavori. 

Riporta che nella mattinata di oggi si è avuto un incontro con Fraternità Sistemi  che ha presentato la 

relazione sull’attività riguardante le segnalazioni qualificate all’Agenzia delle Entrate., ricordando che 

per l’attività del  2013/2014, si sono incassati nel 2015 circa 240.000 mila euro di cui il 40%  va alla 

Fraternità Sistemi, e riferisce che hanno accertamenti aperti per circa 2.800.000 euro, fra importi 

segnalati e presi in carico e importi segnalati da accertare da parte dell’Agenzia delle Entrate. Di 

questi importi, solo il 10% riguarda cittadini fumanesi, tutto il resto riguarda cittadini/attività che 

incidentalmente sono passati per Fumane, quindi non è una questione che ha colpito i residenti,  ma di 

questi se rientrano fino al 2017 , sarà riconosciuto al Comune il 100% di cui il 30% andrà alla 

Fraternità Sistemi. Quindi potenzialmente si potrebbe avere un’entrata di circa 1.000.000 di euro. 

La Fraternità ha riferito che gli accertamenti già presi in carico  sono 1.374.000 euro, per i quali  c’è 

quasi la certezza della riscossione  e  se vengono riscossi entro il 2017 il 100% rimane nel bilancio. 

Rileva quindi che questi che potrebbero poi essere spesi per investimenti, così come pure se si 

operasse qualche alienazione, ma che frutterebbe comunque solo100.000/150.000 euro 

Ribadisce che anche per il 2017  si sarà nelle medesime condizioni se non cambia qualcosa a livello 

nazionale. 

 

Ricorda che la Dott.ssa Allegrini collabora solo a tempo molto parziale con il Comune di Fumane, 

perché è diventata dipendente del Comune di Sant’Ambrogio, chi ha assunto l’incarico ora è Marina 



 

 

CC 7/2016 <> AREA VIGILANZA/TRIBUTI - UFFICIO TRIBUTI 

 

Benetti che sta svolgendo con grande impegno e con grande difficoltà per la nuova normativa, in 

questi giorni a Marina Benetti si è affiancata Milena Grigoli e quindi ringraziamo tutte. 

 

Ritiene di poter ringraziare anche chi ha lavorato gratuitamente per il Comune di Fumane,  oltre a 

l’Avv. Dalla Mura anche il Consigliere Zivelonghi per le operazioni di messa in carico di tutta la 

lottizzazione Crozzer ed ha portato a compimento la cosa senza oneri per il Comune, al quale quindi 

va pubblicamente  il nostro ringraziamento 

 

SEGRETARIO C.LE: Precisa che i 150.000 euro erano l’avanzo di amministrazione e l’avanzo non può essere speso 

per spese di gestione ma solo per investimenti, pertanto non era possibile fare l’operazione 

prospettata dal Consigliere Anoardo. 

E poi prudenzialmente sono stati tolti 36.000 euro dalle entrate, non avendo certezze sulle 

entrate non è consigliabile mettere tutto l’importo che lo Stato ha promesso di dare al 

Comune . Su Italia Oggi di oggi c’era scritto che a giorni avremo le spettanze, ma 

sembrerebbe che anche i comuni che non hanno applicato la TASI si vedranno riconosciuta 

un’entrate sostitutiva. 

 

SINDACO: Solo una parte degli oneri di urbanizzazione  potrebbe essere usata per oneri di gestione. 

 

 

Non avendo altri chiesto la parola  il Sindaco propone di porre a votazione , ovviamente nell’ordine previsto le 

proposte; 

la n. 2 quindi  è posta ai voti; 

 

VISTA la proposta di deliberazione posta all’ordine del giorno; 

 

VISTI i pareri espressi dai Responsabile del servizi ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 267/2000; 

 

UDITA l’esposizione del relatore e la discussione scaturita e debitamente riportata; 

 

con  9 voti favorevoli, contrari 2 (Zivelonghi e Antolini) astenuti 1 (Anoardo) espressi per alzata di mano dai 12 

presenti  

 

D E L I B E R A 

DI APPROVARE la proposta come sopra presentata nella parte narrativa e propositiva, che si intende qui di seguito 

integralmente trascritta. 

 

 

Il Sindaco considerata l’urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento, propone di dichiarare il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000; la proposta viene 

approvata con  9 voti favorevoli, astenuti 3 (Zivelonghi, Antolini, Anoardo) espressi per alzata di mano dai 12 presenti  
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 COMUNE DI FUMANE 

 

AL CONSIGLIO COMUNALE   DI FUMANE 

 

ALLEGATO "A" DELIBERAZIONE  

di C.C.  7   DEL 21.03.2016 

 

 Il -Segretario  

F.to Dott.ssa  Giuliana Todeschini  

FUMANE, lì  17.03.2016 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Pareri ai sensi dell’art.49 – primo comma – della Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267. 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2016 

 

 

=================================================================== 

Visto con parere favorevole. 

      

      IL RESPONSABILE AREA VIGILANZA/TRIBUTI 

        F.to    Mirco Corrado Frapporti 

 
========================================================================================================== 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Visto con parere favorevole. 

  

      IL RESPONSABILE AREA CONTABILE 

        F.to   Marina Benetti 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 

    IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  FRAPPORTI MIRCO CORRADO Fto Dott.ssa TODESCHINI GIULIANA 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
( art. 134 - D.Lgs. 18 agosto 2000. n. 267 ) 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ......................  decorsi  i 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione non 

essendo pervenute richieste di invio al Controllo ( art. 134, comma 3 ); 

 

lì................................... IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto TODESCHINI GIULIANA 

 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, 25.03.2016 

L'INCARICATO COMUNALE 

  Milena Grigoli 
 


