
 

Comune di VESTENANOVA  
Provincia di VERONA _ 

 
 
 
 
 

Verbale n. 12 del 20/02/2019 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021. DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE TASI E IMU 

 

L’anno duemiladiciannove, addì venti del mese di Febbraio alle ore 18:30 nella sala delle 
adunanze consigliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria, 
seduta Pubblica di Seconda convocazione, il Consiglio Comunale. 
 

 Pres. Ass.  Pres. Ass. 

DALLA VERDE EDO X  VANZO SAMUELE X  

CAMPONOGARA MASSIMO  X DALLA RIVA SIMONE  X 

PRESA STEFANO X  RONCARI MARCO X  

OTTOLINI ALICE  X FILIPOZZI GIAMPAOLO  X 

SIMONCELLO TECLA X  FILIPOZZI MIRCO X  

 
 

Partecipa all’Adunanza il Il Segretario Comunale Sig. Naddeo dott. Rosario 
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Edo Dalla Verde, assunta la presidenza, 
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sopra 
 

L’OGGETTO SOPRAINDICATO 
 

Depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze. 
 
 

I L  P R E S I D E N T E  
 
 

Premesse le formalità di legge, pone la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PARERI SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

AI SENSI DELL’EX ART. 49 DEL TUEL 18.08.2000 N. 267 

 
PARERE REGOLARITA’ TECNICA 

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, si esprime parere favorevole in ordine alla sola 
regolarità tecnica ai sensi dell’ex art. 49 del D.Lgs.267/2000. 

 
Attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147/bis dello stesso 
D.Lgs.267/2000 

 
Il Segretario Comunale 
 Naddeo dott. Rosario 

 -Firmato digitalmente- 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E FINANZIARIA 

Il sottoscritto Segretario Comunale, Responsabile dell'Area Amministrativa - Economico 
Finanziaria esprime il proprio parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile ai sensi 
dell’ex art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.: 
 
Attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art.147/bis del D.Lgs.18.08.2000 n.267 e s.m.i.; 
Attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.183 del 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.. 
 

 
Il Segretario Comunale 
Naddeo dott. Rosario 
-Firmato digitalmente- 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTI i pareri di cui sopra, espressi ai sensi dell'ex art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 
267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali); 
 
PREMESSO che l’art. 151 co. 1 del D.Lgs 267/2000 (Testo Unico Enti Locali - comma 
così modificato dall'art. 1, comma 510, legge n. 190 del 2014): “Gli enti locali ispirano la 
propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento 
unico di programmazione entro il 31 luglio (5) di ogni anno e deliberano il bilancio di 
previsione finanziario entro il 31 dicembre (6) riferiti ad un orizzonte temporale almeno 
triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche 
contenute nel documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili 
generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, 
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze. ” 
 
PRESO ATTO che con Decreto del Ministero dell’interno in data 07.12.2018 pubblicato 
nella G.U. n. 292 del 17.12.2018, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
per gli esercizi finanziari 2019/2021 è stato differito al 28.02.2019; 
 
VISTO l’art. 53, co. 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, come modificato dalla 
Legge n. 448/2001, che stabilisce: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef e le tariffe dei servizi 
pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è 
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione”; 
 



VISTO il comma 169 art. 1 della Legge Finanziaria per l’anno 2007, Legge n. 296/2006, in 
cui viene stabilito 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;  
 
RICHIAMATO l’art. 172 comma 1 lett c) del D.Lgs. 267 così sostituito dall’art. 74 del D.lgs. 
n. 118/2011 introdotto dal D.Lgs. 126/2014, il quale stabilisce che al Bilancio di Previsione 
sono allegati i documenti previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118, e s.m. tra i quali le deliberazioni con le quali sono determinati, per 
l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le 
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a 
domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi 
stessi; 
 
VISTI gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 
2014, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria ‘IMU’, con anticipazione, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale; 
 
PREMESSO che i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, 
basata su due presupposti impositivi: 

 Uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

 L’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
 
PRESO ATTO che la IUC (Imposta Comunale Unica) è composta da: 

 IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali; 

 TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 
dall’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

 TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smarrimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 
DATO ATTO CHE: 
- il comma 669 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 147/13, disciplina il tributo per i servizi 
indivisibili (TASI); 
- il presupposto impositivo della TASI è il possesso e la detenzione a qualsiasi titolo di 
fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale e di aree edificabili così come definiti ai fini 
dell’imposta municipale propria. IMU; 
- pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell’Imu e della Tasi è 
comune ed è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5 commi 1, 3, 
5 e 6 del D.Lgs. n. 504/92 e dai commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. n. 201/11; 
 
ATTESO che il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è finalizzato a coprire i costi relativi ai 
servizi indivisibili erogati dal Comune ossia quelli rivolti omogeneamente a tutta la 
collettività che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l’utilizzo da 
parte del singolo cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae; 
 



CONSIDERATO che le lettere a) b) e d) del comma 14 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 
2015, n. 208 dispongono, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l’esclusione della TASI 
dell’abitazione principale, nonché dell’unità immobiliare nella quale l’utilizzatore e il suo 
nucleo familiare hanno la dimora abituale e la residenza anagrafica e che le suddette 
agevolazioni non applicano alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1/, 
A/8 ed A/9; 
 
PRESO ATTO che nel Regolamento della disciplina della IUC è stata assimilata ad 
abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanete, a condizione che la stesa non risulti locata; 
 
CONSIDERATO inoltre, che i commi 21-24 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 
prevedono che dal 2016 la rendita catastale dei fabbricati “D” e “E” è determinata tenendo 
conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi 
che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento, disponendo 
che sono esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali 
allo specifico processo produttivo; 
 
DATO ATTO che la disciplina dell’IMU è stata più volte modificata: dalla legge 228/12 
(Legge Stabilità 2013), dal D.L. n. 35/13 convertito con modificazioni dalla Legge n. 64/13, 
dal D.L. n. 54/13 convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/13, dal D.L. n. 102/2013 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 5/14 e dall’art. 1 dai commi 707 e successivi 
della Legge 147/13 (Legge Stabilità 2014) nonché dall’art. 1 della Legge n. 208/2015 
(Finanziaria 2016); 
 
DATO ATTO che nel Comune di Vestenanova i terreni agricoli sono in ogni caso esenti ai 
sensi dell’art. 9 comma 8 del D.Lgs. n. 23/2011; 
 
PRESO ATTO che, con decorrenza anno 2016: 
- le lettere a) e b) del comma 10 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 prevedono 
una riduzione del 50% della base imponibile, per i comodati d’uso gratuito dati ai parenti in 
linea retta entro il primo grado purché: 

 comodante e comodatario risiedano nello stesso comune; 

 il comodante non possieda altri immobili in Italia ad eccezione della propria di 
residenza; 

 il comodato sia registrato; 

 gli immobili non appartengono alle categorie A1-A8-A9; 
- il comma 53 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 dispone la riduzione del 25% 
dell’imponibile per gli immobili locati a canone concordato, di cui alla legge 9 dicembre 
1998 n. 431; 
 
RICHIAMATA la risoluzione 1/DF del 17/02/2016 prot. n. 3946 del MEF in merito alle 
modalità applicative della riduzione del 50% della base imponibile in caso di comodato 
d’uso ai parenti di 1 grado in linea retta; 
 
PRESO ATTO che il comma 26 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone 
che per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle delibere comunali nella parte in cui 
prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l’anno 
2015; 
 
TENUTO CONTO che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adotta ai 
sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvede a: 



‘disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti del contribuente 
 
CONSIDERATO che 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. 446/1997 e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione; 
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30.07.2014 con la quale è stato 
approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale); 
 
 

CHE  il comma 688 dell’art. 1 della Legge 147 del 27.12.2013 prevede: “Il versamento della 
TASI e' effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui 
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonchè, tramite apposito bollettino di conto corrente 
postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della 
TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, e' effettuato secondo le disposizioni di cui 
all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai 
servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del 
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la 
rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti 
che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il 
comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a 
scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' consentito il 
pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.” 
 

CHE per quel concerne le scadenze IMU e TASI rimangono fissate le scadenze stabilite dalla 
normativa vigente; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l’Imposta Unica Comunale (IUC) 
ed alla Legge 27 dicembre 2000 n.212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le 
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;  
 
VISTO l'art. 151, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine 
ordinario per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo;  
 
CON voti favorevoli  6  contrari / astenuti / espressi nelle forme di legge; 

 

 

DELIBERA 

 
1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 
 
2. DI DETERMINARE le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione della 
componente TASI (Tributo servizi indivisibili) per il triennio 2019/2021: 

 
CATEGORIA CATASTALE ALIQUOTE DETRAZIONI NOTE 

ABITAZIONE PRINCIPALE E ESENTE 0,0 Art. 1 co. 639 L. 208/2018 – Legge di 



RELATIVE PERTINENZE Stabilità 2016 

 
 
3. DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria ‘IMU’ per il triennio 2019/2021: 
 

CATEGORIA CATASTALE ALIQUOTE DETRAZIONI NOTE 

ABITAZIONE PRINCIPALE E 

RELATIVE PERTINENZE 

ESENTE 0,0 Art. 1 co. 639 L. 208/2018 – Legge di 
Stabilità 2016 

    

ABITAZIONE PRINCIPALE A1 

A8 A9 E RELATIVE 

PERTINENZE 
 
Per pertinenze di intendono 
quelle classificate nell categorie 
catastali C/2 C/6 e C/7 nella 
misura di una unità pertinenziale 
per ciascuna delle predette 
categorie 

 
 
 
 

4 per mille 

100,00 Detrazione per l’unità immobiliare adibita 
a ad abitazione principale per le relative 
pertinenze 

50,00 Detrazione per ciascun figlio di età 
superiore ai 26 anni, purché dimorante 
abitualmente nell’unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale 

50,00 Detrazione per ciascun familiare portatore 
di handicap, in possesso del verbale della 
commissione Medica Legge 104/92 
purchè maggiore di 26 anni e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale 

ABITAZIONE COMODATO 

GRATUITO 

10 per mille 0,00 1° grado parentela linea retta (genitori-
figli) 

ALTRI FABBRICATI compresi 

fabbricati categorie: 

D (esclusi D10) 

A/10 uffici e studi privati 

C/3 laboratori 

 

 

 

10 per mille 0,00  

ALTRI FABBRICATI C1 10 mille 0,00 Negozi, botteghe, bar, ristoranti 

AREE FABBRICABILI 10 mille  0,00  

FABBRICATI RURALI 

STRUMENTALI (D10) 

ESENTE 0,00 Ai sensi dell’art. 1 comma 708 legge 
147/13 

TERRENI AGRICOLI ESENTE 0,00  

 
4. DI DARE ATTO che nel Regolamento della disciplina della IUC è stata assimilata ad 
abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanete, a condizione che la stesa non risulti locata; 
 
5. DI DARE ATTO che come previsto dalle lettere a) e b) del comma 10 dell’art. 1 della 
legge 28 dicembre 2015 n. 208 prevedono una riduzione del 50% della base imponibile, 
per i comodati d’uso gratuito dati ai parenti in linea retta entro il primo grado purché: 

 Il comodante e comodatario risiedano nel Comune di Vestenanova; 

 il comodante non possieda altre unità abitative in Italia ad eccezione della propria di 
residenza; 

 il comodato sia registrato; 

 gli immobili non appartengono alle categorie A1-A8-A9; 

 venga presentata dichiarazione IMU; 

 
5. DI PREDERE ATTO dell’esenzione d’imposta per i terreni agricoli a qualsiasi titolo 
posseduti, come previsto dalla norma di riferimento; 
 



6. DI DARE ATTO che le scadenze per il versamento delle rate IMU e TASI rimangono fissate 
le scadenze stabilite dalla normativa vigente, ossia acconto entro il 16 giugno e saldo entro il 
16 dicembre; 
 
7. DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dei tributi 
in parola si rimanda al regolamento dell’Imposta Comunale Unica “IUC”; 
 
8. DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1 comma 
169 della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) il 1° gennaio 2019 previa perentoria 
pubblicazione sul sito del Ministero delle Finanze entro il termine stabilito dalla normativa 
vigente; 

 
9. DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 del Decreto 
Legislativo n. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
 
 
 
 

Successivamente  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Ritenuta l’urgenza di dare immediato seguito al presente provvedimento  

CON VOTI favorevoli e unanimi espressi per alzata di mano da n. 6 Consiglieri presenti e 
votanti;  
 

DELIBERA 
DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267  
 

 

 
  



 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco  Il Segretario Comunale  
Edo Dalla Verde  

Firmato digitalmente 

Naddeo dott. Rosario  
Firmato digitalmente 

 


