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C O M U N E  D I  G R E Z Z A N A
Provincia di Verona

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di 1 convocazione Seduta Pubblica

OGGETTO: IUC IMPOSTA UNICA COMUNALE - ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L'anno duemiladiciassette addi diciotto del mese di Dicembre alle ore 18:00 nella Sala delle 

adunanze, previa l'osservanza delle formalità prescritte sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri 
comunali.

Alla trattazione del punto in oggetto posto all'o.d.g. sono presenti:

N° NOME Carica Presenze

1 ALBERTI ARTURO Sindaco SI
2 SIGNORINI ELENA Consigliere SI
3 FALZI ZENO Consigliere SI
4 VERONESI FEDERICA MARIA Consigliere SI
5 CONTI ROSAMARIA Consigliere SI
6 FARLEGNI FRANCESCO Consigliere SI
7 TACCHELLA AMALIA Consigliere SI
8 BOMBIERI ILARIO Consigliere SI
9 MENEGALLI PLINIO Consigliere SI
10 BIRTELE SERGIO Consigliere SI
11 AVESANI GIOVANNI Consigliere SI
12 LONARDONI GUIDO Consigliere SI
13 FIORENTINI MAURO Consigliere SI
14 COLANTONI MICHELE Consigliere SI
15 TAGLIANI SIMONA Consigliere SI
16 BRUNELLI ELISA Consigliere SI
17 BRUNELLI CRISTIAN Consigliere SI

Partecipa alla seduta il Segretario Generale DOTT. DONATO RAZZANO il quale provvede alla redazione 
del seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  ARTURO ALBERTI, in qualità di Sindaco, assume la 
presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione della proposta n. 74 in data 05/12/2017, di cui 
all'oggetto sopraindicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Consigliere Farlegni;

UDITI gli interventi succedutisi, come riportati nella "Trattazione del punto all'o.d.g." in allegato al 
presente atto;

VISTA la proposta di deliberazione n. 74 in data 05.12.2017 avente ad oggetto: “IUC Imposta 
Unica Comunale - Aliquote IMU e TASI anno 2018”.

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

RITENUTO di fare propria la proposta di deliberazione, considerandola meritevole di 
approvazione.

DATO ATTO che sulla succitata proposta di deliberazione sono stati acquisiti, ai sensi dell'art. 49 
del TUEL 267/2000, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 
i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile".

UDITA la proposta del Presidente - Sindaco;

CON VOTI favorevoli  n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 6 (Fiorentini, Colantoni, Tagliani, Brunelli 
Elisa, Brunelli Cristian, Signorini), su n. 17 presenti e votanti n. 11, resi nelle forme di legge,     

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione, che si allega al presente verbale per formarne parte 
integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

INOLTRE il Consiglio Comunale, su proposta del Presidente  Sindaco, attesa l'urgenza di 
provvedere per termini di legge, con voti favorevoli  n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 6 (Fiorentini, 
Colantoni, Tagliani, Brunelli Elisa, Brunelli Cristian, Signorini), su n. 17 presenti e votanti n. 11, 
resi nelle forme di legge,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 
comma IV, del Decreto Legislativo n. 267/2000.



Proposta deliberazione di consiglio n. 74 in data 05.12.2017

Il sottoscritto Alberti Arturo, Sindaco pro tempore del Comune di Grezzana, essendo state eseguite 
tutte le procedure di legge previste per la fattispecie, a cura del competente ufficio, espone la 
seguente proposta di deliberazione: 

OGGETTO: “IUC Imposta Unica Comunale - Aliquote IMU e TASI anno 2018”

RICHIAMATO l'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446, in base al quale “le Provincie e i 
Comune approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione”.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della legge n.296/2006 e s.m.i in base al quale “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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

VISTO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147 e s.m.i., istituisce a decorrere 
dal 1 gennaio 2014 l'imposta unica comunale IUC basata su due presupposti impositivi: uno 
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore l'altro collegato alla 
erogazione ed alla fruizione di servizi comunali.

 PRESO ATTO che la IUC si compone:
1. dell'imposta municipale propria IMU
2. del tributo per i servizi indivisibili TASI
3. della tassa sui rifiuti TARI

VISTO il punto a) del comma 10 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n.208, che ha previsto, 
dall'anno 2016, la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione 
per quelle classificate nelle categorie A/1  A/8 e A/9, concesse in uso gratuito a parenti in linea 
retta entro il 1° grado a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante risieda 
anagraficamente e dimori nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato e 
che, oltre alla propria abitazione principale (escluso quelle classificate nelle categorie A/1  A/8 e 
A/9), non possieda in Italia altro immobile ad uso abitativo.
  
RILEVATO che il comma 13 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n.208, ha previsto che a 
decorrere dal 2016 l'esenzione dell'IMU per i terreni agricoli si applica sulla base dei criteri 
individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14.06.1993, si è accertato che il 
Comune di Grezzana è ricompreso nell'elenco della citata circolare.

VISTO il punto a) del comma 14 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n.208, che ha previsto, 
dall'anno 2016, l'esclusione della TASI per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale 
dal possessore nonché dell'utilizzatore e dal suo nucleo famigliare, ad eccezione di quelle 
classificate nelle categorie A/1  A/8 e A/9.

VISTO il comma 53 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n.208, che ha disposto, a partire 



dall'anno 2016, la riduzione al 75% dell'imposta IMU, determinata applicando l'aliquota stabilita dal 
comune,  per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431.

VISTO il comma 54 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n.208, che ha disposto, a partire 
dall'anno 2016, la riduzione al 75% dell'imposta TASI, determinata applicando l'aliquota stabilita 
dal comune,  per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431.
  
CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 675 Legge 147/2013 prevede che la base imponibile della 
TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 676 Legge 147/2013, l'aliquota di base della 
TASI è pari all'1 per mille, e che il comune, con deliberazione del consiglio comunale può ridurre 
tale aliquota fino all'azzeramento.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 677 Legge 147/2013, il comune con 
deliberazione del consiglio comunale 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 31.12.2013, fissata 
al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. 
 
CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 678 Legge 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad 
uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8 Decreto Legge 201/2011, convertito in Legge 
214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 
l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 Legge 147/2013 prevede che, nel 
caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, 
quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

VISTO che il comma 5 dell'art.4 del Regolamento per l'applicazione della TASI approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 05.05.2016 stabilisce che “Nel caso in cui l'unità 
immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare …L'occupante versa la TASI nella 
misura del 30% dell'ammontare complessivo mentre la restante parte (il 70%) è corrisposta dal 
titolare del diritto reale…” 

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 683 Legge 147/2013 prevede che le aliquote della TASI 
devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 
2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della 
tipologia e della destinazione degli immobili. 

TENUTO conto che per i servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, le 
prestazioni, le attività, le opere, forniti dai comuni alla collettività, per i quali non è attivo alcun 
specifico tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente su tutti i cittadini con impossibilità di 
quantificare il maggiore o minore beneficio tra un soggetto e l'altro, non potendo, in ogni caso, 
effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.

APPURATO quindi che:
- il tributo TASI, in sede di predisposizione dello schema di bilancio 2018, è stato quantificato in  

€ 1.000.000,00 per garantire gli equilibri  di tale documento programmatico;
- tale gettito garantisce la parziale copertura dei servizi comunali indivisibili, identificabili nella 

sottostante tabella in cui sono riportati i relativi costi determinati con riferimento al personale 
addetto, all'acquisto di beni, alle prestazioni di servizi, all'utilizzo di beni di terzi ed ai 



trasferimenti, così come desunti nello schema di bilancio di previsione finanziario 2018/2020 
approvato con delibera di Giunta Comunale n.206 del 27.11.2017 esecutiva ai sensi di legge:

 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO importo

Manutenzione immobili € 77.000,00
Scuole materne € 436.000,00
Scuole elementari € 141.994,00
Scuole medie € 57.243,00
Biblioteca € 82.700,00
Impianti sportivi € 115.565,00
Illuminazione pubblica € 245.411,00
Manutenzione strade € 85.500,00
Protezione civile € 22.000,00
Sociale € 89.500,00

TOTALE € 1.352.913,00

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'IMU e della TASI 
dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, ovvero il pagamento in 
un'unica soluzione tramite modello F24 entro la scadenza della prima rata.

ACCERTATO che il 16 giugno 2018 cade di sabato e che il 16 dicembre 2018 cade di domenica e 
pertanto le scadenze dei pagamenti dovranno essere posticipati ai lunedì successivi.

S I    P R O P O N E

per le motivazioni sovraesposte e che qui si intendono integralmente riportate per farne parte 
integrante, formale e sostanziale, quanto segue:



1) di stabilire le aliquote e detrazioni per l'Imposta Municipale Unica IMU anno 2018 come segue:

I M U    2018        DESCRIZIONE DEI CESPITI E DELLE DETRAZIONI ALIQUOTE

1. Aliquota ordinaria per aree fabbricabili e unità immobiliari diverse da quelle 
di seguito elencate.

8,1 ‰

2. Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e classificate nelle categorie 
catastali A1  A/8 e A/9 e loro pertinenze C/2  C/6 e C/7 (una sola per 
categoria) - con applicazione di detrazione **

3,5 ‰

3. Unità immobiliare (ex abitazione principale) e pertinenze C/2  C/6 e C/7 (una 
sola per categoria) 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 - 
con applicazione di detrazione **

4,0 ‰

4. Unità immobiliari date in comodato uso gratuito ai parenti in linea diretta di 
primo grado (genitori/figli), utilizzate come abitazione principale (con 
residenza anagrafica) e loro pertinenze C/2 - C/6 e C/7 (una sola per 
categoria) senza applicazione di detrazione

4,7 ‰

5. Unità immobiliari abitative locate dai proprietari ad un canone concordato di 
cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431, (contratti agevolati) - Si specifica che 
l'aliquota agevolata del 4,2‰ è applicabile solo ed esclusivamente alle unità 
abitative e alle pertinenze C/2 - C/6 e C/7 comprese nel contratto di locazione

4,2 ‰

6. Unità classificate alla Categoria Catastale  D

*  Si precisa che l'aliquota del 7,6‰ deve essere versata interamente allo Stato 
mentre nulla è dovuto al Comune di Grezzana 

 7,6 ‰  * 

7. Unità immobiliari della Categoria Catastale A2  A3  A4  A5 date in 
comodato uso gratuito registrato alle Parrocchie per l'accoglienza di persone 
indigenti e in difficoltà economica senza applicazione di detrazione

4,0 ‰

8. Unità immobiliari della Categoria Catastale  C1 7,6 ‰

** Detrazione base per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 
pari ad € 200,00. L'eventuale esubero di detrazione può essere detratto unicamente dalle 
pertinenze. NON può essere pertanto fruito sull'imposta dovuta per altri fabbricati.



2) di stabilire le aliquote per il Tributo sui Servizi Indivisibili TASI anno 2018 come segue:

T A S I     2018        DESCRIZIONE DEI CESPITI ALIQUOTE

1. Aliquota ordinaria per aree fabbricabili e unità immobiliari diverse da quelle 
di seguito elencate

2,5 ‰

2. Unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie 
catastali A/1  A/8 e A/9 e loro pertinenze C/2  C/6 e C/7 (una sola per 
categoria) in presenza nel nucleo familiare di mutilati e/o invalidi civili con 
un'invalidità non inferiore al 74% riconosciuta in sede di visita medica presso 
la competente Commissione Sanitaria

1,0 ‰

3. Unità immobiliare (ex abitazione principale) e pertinenze C/2  C/6 e C/7 (una 
sola per categoria) 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

1,0 ‰

4. Unità immobiliari date in comodato uso gratuito ai parenti in linea diretta di 
primo grado (genitori/figli) e utilizzate come abitazione principale (con 
residenza anagrafica) e loro pertinenze C/2  C/6  C/7 (una sola per categoria)

1,0 ‰

5. Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13, comma 8, del D.L. 
201/2011, convertito con modifiche dalla legge 22.12.2011, n.214, e s.m.i. 1,0 ‰

6. Unità immobiliari della Categoria Catastale A2  A3  A4  A5 date in 
comodato uso gratuito registrato alle Parrocchie per l'accoglienza di persone 
indigenti e in difficoltà economica

1,0 ‰

3) Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento:
- IMU    Acconto 18 giugno 2018      -     Saldo 17 dicembre 2018
- TASI   Acconto 18 giugno 2018      -     Saldo 17 dicembre 2018

4) Di nominare responsabile del procedimento il rag. Maoli Michele, responsabile dell'Area 
Economico Finanziaria, per tutti gli adempimenti successivi e conseguenti.

5) Di trasmettere, a norma dell'art. 1, comma 688, della Legge 27.12.2013 n.147 e dell'art. 52 del 
D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro 
il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

   
               IL PROPONENTE
                                                                                          f.to  ARTURO ALBERTI



Allegato alla proposta di deliberazione di Consiglio n. 74 in data 05/12/2017 avente ad oggetto:
IUC IMPOSTA UNICA COMUNALE - ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2018

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA E SERVIZI ALLE IMPRESE

Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile del Settore anzidetto;
Vista la proposta di deliberazione in oggetto indicata e gli atti istruttori e documentali dai quali risultano i 
fatti, i dati, le circostanze, gli elementi e i presupposti di fatto e di diritto;
Ritenuto che gli atti suindicati forniscano utili, adeguati e sufficienti apporti conoscitivi al fine del decidere 
da parte del competente organo;
Visto l'art. 49 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera b) 
del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 07/12/2012, n. 213, in ordine al parere 
di regolarità tecnica;
Visto altresì l'art. 147-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. 
10/10/2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 07/12/2012, n. 213, in merito al controllo 
preventivo di regolarità amministrativa;
Visto il Regolamento comunale dei controlli interni approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 
52 del  23/11/2016    

ESPRIME
parere FAVOREVOLE

di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione suindicata attestando la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa.

Grezzana, lì 11/12/2017           
IL RESPONSABILE  

AREA ECONOMICO FINANZIARIA E SERVIZI ALLE 
IMPRESE

f.to RAG. MICHELE MAOLI



Allegato alla proposta di deliberazione di Consiglio n. 74 in data 05/12/2017 avente ad oggetto:
 IUC IMPOSTA UNICA COMUNALE - ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2018

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE

AREA ECONOMICO FINANZIARIA E SERVIZI ALLE IMPRESE

Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile del Servizio anzidetto;
Vista la proposta di deliberazione in oggetto indicata;
Visto il parere di regolarità tecnica;
Considerato che tale proposta comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell'ente per cui, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, come 
sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla 
legge 07/12/2012, n. 213, sulla stessa deve essere espresso il parere di regolarità contabile;
Visto l'art. 147-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. 
10/10/2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 07/12/2012, n. 213, in ordine al controllo 
preventivo di regolarità contabile;
Visto il Regolamento comunale dei controlli interni approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 
52 del 23/11/2016      

ESPRIME 

parere FAVOREVOLE

di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione suindicata.

Grezzana, lì 11/12/2017
IL RESPONSABILE  

AREA ECONOMICO FINANZIARIA E SERVIZI ALLE 
IMPRESE

f.to RAG. MICHELE MAOLI
_________________________________



Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  ARTURO ALBERTI                     F.to DOTT. DONATO RAZZANO

_______________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

lì, 11.01.2018                      Il  Segretario Generale
    F.to DOTT. DONATO RAZZANO

___________________________________________________________________________
N°                             reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, c.1°, D.Lgs. 18.08.2000, n° 267)

Si certifica che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 11.01.2018
 all'albo pretorio on line ove rimarrà per giorni 15 consecutivi. 
Addì, 11.01.2018

        L'incaricato della pubblicazione
      F.to Giovanna Tommasi

_______________________________
_______________________________________________________________________________________

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

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione, è divenuta esecutiva il 

□  per decorrenza termini, ai sensi del 3° COMMA dell'art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

□  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del  4° COMMA dell'art. 134, D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267.

Lì 
Il Segretario Generale

             DOTT. DONATO RAZZANO    


