
 

 

COPIA 

 

 
 

COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA 
 

PROVINCIA DI VERONA 

 

 
N° 29 del Reg. Delibere 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 Seduta di 1 a convocazione 

 
 
Oggetto:  DETERMINAZIONI ALIQUOTE IMU IMPOSTA MUNICIPALE UNIC A). 

CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2016. 
 
 
L’anno duemilasedici  addì quattordici  del mese di luglio  alle ore 20.45 nella Sala delle Adunanze 

Consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta Pubblica di 1a convocazione il CONSIGLIO 

COMUNALE.  

 

  Presenti  Assenti    Presenti Assenti 

1 CANAZZA STEFANO X   10 CLEMENTI GERMANO X  

2 GIORDANI FEDERICO X   11 DONNO SILVIA PATRIZIA X  

3 GRUPPO MICHELE X   12 BRESSAN MATTEO X  

4 MANTOVANI SANDRA X   13 GRASSI ROBERTO X  

5 BRAZZOLI ANDREA X   14 CHESINI ALESSANDRO X  

6 FILIPPI MICHELE X   15 VENTURI ROBERTO X  

7 BAZZANI LILIANA X   16 MIRANDOLA LUCIANO X  

8 CASAROTTI MONICA X   17 MENEGHELLI ALESSANDRO X  

9 PERBELLINI LIDIA X    TOTALI 17 0 

 

 

Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott. Amadori Maria Cristina 

Constatato legale il numero degli intervenuti Il Sig. CANAZZA STEFANO assunta la presidenza, 

dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare l’oggetto sopraindicato. 
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N° 29 del Reg. Delibere 
 
DETERMINAZIONI ALIQUOTE IMU IMPOSTA MUNICIPALE UNIC A). CONFERMA 
ALIQUOTE PER L'ANNO 2016. 
 
Il Responsabile del servizio economico-finanziario, su invito del Sindaco, illustra l’argomento. 
 
Si apre la discussione ed intervengono: 
 
Il Consigliere Venturi Roberto (Il centro destra per Isola – Venturi Sindaco) chiede, in merito al 
bilancio, se non può essere emendabile in alcun modo solo perché si è oltrepassato il termine del 30 
aprile, oppure se avrebbe potuto essere emendato in qualche misura anche oltre quella data. 
 
Il Responsabile del servizio economico-finanziario chiarisce che il 30 aprile era il termine ultimo 
per effettuare modifiche alle aliquote o regolamentari sui tributi. Se effettuate entro quel termine 
avrebbero avuto retroattività dal 30 gennaio.  Per quanto riguarda emendamenti al bilancio, poiché 
lo stesso era in approvazione successivamente, potevano essere presentati nei termini previsti dal 
regolamento di contabilità. 
 
Il Consigliere Venturi Roberto (Il centro destra per Isola – Venturi Sindaco) precisa che le aliquote 
per attività produttive e commerciali ed altresì per le aree edificabili, sono abbastanza alte. 
Nell’ottica di venire incontro a queste categorie e proprietari, sarebbe giusta una attenzione rivolta 
al contenimento delle aliquote.  
Se questo non è stato possibile, non può muovere alcuna critica ad Amministrazione  ma auspica 
che nel prossimo bilancio sia tenuto conto di queste esigenze. 
 
Il Consigliere Chesini Alessandro (Movimento 5 stelle.it) chiede se è corretto che l’addizionale non 
sia progressiva. 
 
 Il Responsabile del servizio economico-finanziario fa presente che le Amministrazioni hanno 
facoltà di determinare l’aliquota ed eventualmente di fissare agevolazioni. 
 
Il Consigliere Meneghelli Alessandro (Isola nostra – Meneghelli Sindaco) fa notare che è stato più 
volte affermato che ci troviamo ad approvare un bilancio elaborato dalla precedente 
amministrazione. Evidenzia che, in precedenza, il proprio gruppo consiliare aveva sottolineato che 
la pressione fiscale sulle famiglie è elevata ed anche ora si confermano le aliquote stabilite dalla 
precedente amministrazione, ritenute alte, anche da uno studio pubblicato dalla stampa. Pur 
comprendendo, fino ad un certo punto, che l’amministrazione appena insediata non abbia potuto 
mettere mano a tutti gli atti propedeutici al bilancio, ed al bilancio stesso, preannuncia il voto 
contrario non condividendo un bilancio frutto di una amministrazione che corrisponde al vecchio. 
Auspica che sin dalla prima occasione utile questa amministrazione dia un segnale nuovo, dal punto 
della pressione fiscale, trovando, se andrà in questo senso, tutta la collaborazione del suo gruppo. 
 
Il Sindaco auspica che si possa fare un buon lavoro nelle commissioni consiliari, che verranno 
istituite in questa seduta e che, insieme, per il bene dei cittadini, si possano stabilire aliquote diverse 
da quelle che stiamo approvando. Comprende la posizione del consigliere ma, se si fosse trovato al 
posto di questa amministrazione, avrebbe, probabilmente, dovuto fare la stessa cosa per evitare lo 
scioglimento del Consiglio Comunale. Non si può immaginare di non approvare il bilancio. Non 
intende entrare nel merito di cose fatte da altri.  
 
Esaurita la discussione,  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° 
gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria 
(IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

 
RICHIAMATO l’articolo 13 del decreto legge 201/2011 convertito dalla legge 214 del 22.12.2011 
che al comma 1 prevede l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale, a 
decorrere dall'anno 2012, applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli 
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni 
che seguono e l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015; 

 
VISTA la Legge di Stabilità 2016, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ed in particolare il comma 13 
dell’articolo unico che apporta modifiche in particolare agli alloggi concessi in comodato gratuito 
dal proprietario a parenti in linea retta entro il primo grado, riducendo la base imponibile del 
cinquanta per cento;   
 
VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) del Comune 
di Isola della Scala adottato in data 07/08/2014 con deliberazione di Consiglio n. 60; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale N. 55 del 09 luglio 2015 con la quale, 
contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione, è stata determinata l’aliquota 
dell’imposta Municipale unica per l’anno 2015 confermando le aliquote e le  detrazioni del 2014. 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06, dove si prevede 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, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 
1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 2, comma 1, del Decreto del Ministero dell’Interno in data  
28/10/2015, è stato autorizzato il ricorso all’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163, comma 3, 
del Decreto legislativo n. 267/2000 e differito il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2016 al 31 marzo 2016, termine ulteriormente differito al 30 
aprile 2016 con decreto del Ministero dell’Interno in data 1° marzo 2016; 
 
VISTO  il comma 26 dell’articolo unico della Legge 208 del 28/12/2015 (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; 
 
Dato atto che la base imponibile dell’IMU è costituita dal valore dell’immobile, ottenuto applicando 
all’ammontare delle rendite catastali, rivalutate del 5% per i fabbricati e del 25% per i terreni 
agricoli, i seguenti moltiplicatori per l’anno 2016 così come segue: 
 
 

TIPOLOGIA IMMOBILE CATEGORIE CATASTALI 
BASE IMPONIBILE 

 
Abitazioni principali “di lusso” e relative 

pertinenze (box, garage, magazzini, 
tettoie) 

A1-A8-A9 - C2-C6-C7 160 



 
 

 Pag. 4/5 
 

Unità abitative diverse dalle abitazioni 
principali. Garage, posti auto, magazzini e 

tettoie diversi dalle pertinenze 
dell’abitazione principale 

Da A1 a A9 e C2-C6-C7 
160 

 

laboratori artigiani, palestre C3-C4-C5 
140 

 
Collegi, scuole, caserme, ospedali  

pubblici, prigioni 
Da B1 a B8 140 

capannoni industriali, fabbriche, alberghi da D1 a D10 (tranne D5) 
 

65 
 

istituti di credito, cambio e assicurazione D5 80 
uffici e studi privati A10 80 

negozi C/1 
  

55 
 

 terreni agricoli non condotti direttamente / 135 
 
 
 
VISTO l’art. 1, comma  26, della Legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che 
limitatamente all’anno 2016, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, 
dispone 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, ad esclusione della TARI; 
 
RITENUTO di confermare anche per l’anno 2016 le aliquote e le detrazioni, di seguito elencate, 
approvate con la suddetta deliberazione, tenendo conto delle esenzioni dall’IMU apportate dalla 
Legge di Stabilità 2016, 
 
 
 

TIPOLOGIA IMMOBILE CATEGORIE CATASTALI 

ALIQUOTA 
(PER CENTO) 

 
 

Abitazioni principali “di lusso” e relative 
pertinenze (box, garage, magazzini, tettoie) 

A1  A8  A9 
C2-C6-C7 

 
0,3 % 

 
Unità abitative diverse dalle abitazioni 

principali. Garage, posti auto, magazzini e 
tettoie diversi dalle pertinenze 

dell’abitazione principale 

Da A1 a A9 
C2-C6-C7 

 
1,0 % 

 

laboratori artigiani C3-C4-C5 
   0,81  % 

 

capannoni industriali, fabbriche, alberghi da D1 a D9 (tranne D5) 
0,81   % 

 

istituti di credito, cambio e assicurazione D5 
1,06   % 

 
uffici e studi privati A10   1,06   % 

negozi C/1   0,81   % 
 

fabbricati rurali strumentali 
 

 
D10 

 
Esenti ai sensi dell’art.1 comma 

708 L. 147/2013 

- terreni agricoli non condotti direttamente 

 
/ 
 
 
 

 0,9    % 
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Collegi, scuole, caserme, ospedali  pubblici, 

prigioni 
cat. B 

 0,9    % 
 

aree edificabili 
 

 0,95 % 

 
Ritenuto di agevolare i soggetti di cui all’art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,  
nonchè art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011, L. 214 del 22/12/2011, vale a dire anziani e/o disabili 
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente,  
considerando direttamente adibite ad abitazione principale e pertinenze le unità immobiliari 
possedute a titolo di proprietà o di usufrutto dagli stessi a condizione che gli immobili non risultino  
locati; 
 
Sentita la relazione;  
 
Avuta presente la discussione; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, rilasciati dal responsabile 
del servizio e dal responsabile della Ragioneria comunale, ai sensi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 
Dr. Lgs 18.08.2000 n. 267,  
 
Con voti favorevoli 12, contrari 1 [Meneghelli  (Isola nostra – Meneghelli Sindaco)] , astenuti 4[ 
Grassi e Chesini (Movimento 5 stelle.it), Venturi (Il centro destra per Isola – Venturi Sindaco) , 
Mirandola  (Luciano Mirandola Sindaco – Opificio Isolano) ] 
 

DELIBERA 
 

 
1)  Dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
2) Confermare per l’esercizio 2016 le aliquote dell’Imposta Municipale Unica come segue: 
 

TIPOLOGIA IMMOBILE CATEGORIE CATASTALI 
ALIQUOTA 

(PER CENTO) 

Abitazioni principali “di lusso” e relative 
pertinenze (box, garage, magazzini, tettoie) 

A1  A8  A9 

C2-C6-C7 

 

0,3 % 

 

Unità abitative diverse dalle abitazioni 
principali. Garage, posti auto, magazzini e 

tettoie diversi dalle pertinenze dell’abitazione 
principale 

Da A1 a A9 

C2-C6-C7 

 

1,0 % 

 

laboratori artigiani C3-C4-C5 
0,81  % 

 

capannoni industriali, fabbriche, alberghi da D1 a D9 (tranne D5) 0,81   % 
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istituti di credito, cambio e assicurazione D5 
1,06   % 

 

uffici e studi privati A10 1,06   % 

negozi C/1 0,81   % 

fabbricati rurali strumentali 

 
D10 

Esenti ai sensi dell’art.1 
comma 708 L. 147/2013 

Terreni agricoli non condotti direttamente  0,9% 

Collegi, scuole, caserme, ospedali  pubblici, 
prigioni 

cat. B 
    0,9    % 

 

aree edificabili  0,95 % 

 
3) Agevolare i soggetti di cui all’art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,  nonché  

art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011, L. 214 del 22/12/2011, vale a dire anziani e/o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente,  
considerando direttamente adibite ad abitazione principale e pertinenze le unità immobiliari 
possedute a titolo di proprietà o di usufrutto dagli stessi a condizione che gli immobili non 
risultino  locati; 

 
4) Stabilire le seguenti detrazioni d’imposta per l’abitazione principale (per le case “di lusso” cat. 

A1-A8-A9) e relative pertinenze del soggetto passivo per l’anno 2015: 
 

 euro 200,00 - abitazione principale (A1-A8-A9) e relative pertinenze  

 
5) Dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
6) Dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione {voti favorevoli 12, contrari 1 
[Meneghelli  (Isola nostra – Meneghelli Sindaco)] , astenuti 4[ Grassi e Chesini (Movimento 5 
stelle.it), Venturi (Il centro destra per Isola – Venturi Sindaco) , Mirandola  (Luciano Mirandola 
Sindaco – Opificio Isolano) ] , immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del D. 
Lgs. 267/2000. 
 
 
 



 

 

Letto approvato e sottoscritto  
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to CANAZZA STEFANO 

 

F.to Amadori Maria Cristina 

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
 
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del T.U. 267/2000 – 
Ordinamento EE.LL.. 
 

 

F.to  IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 151 comma 4 del D. lgs n° 267 del 18/08/2000. 
 
 

 

F.to  IL RESPONSABILE DIREZIONE 
FINANZIARIA 

 
 REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 – comma 1 – D.Lgs. 18/08/2000. n. 267) 
 
Si certifica che la copia del presente verbale, conforme all’originale, è stata trasmessa all’Ufficio Protocollo per la 
pubblicazione all’Albo On-line, che avrà luogo dal _________________________ e vi rimarrà esposta per 15 giorni 
consecutivi.  
 
N. ___________ Reg. pubbl. 
 
 
 

 

F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio On-line di questo Comune il 
___________________ per 15 giorni consecutivi e contro di essa non sono state presentate opposizioni. 
 
Lì  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Amadori Maria Cristina 

 
 
 
 


