
COMUNE DI SOAVE
Provincia di Verona

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Numero 5 del 07-03-17

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica

Oggetto: ALIQUOTE I.MU. PER L'ANNO 2017.

L'anno  duemiladiciassette il giorno  sette del mese di marzo alle ore 18:00, nella residenza municipale.
Si è riunito , previa osservanza delle formalità di legge, il Consiglio Comunale.

Gambaretto Lino P Consolaro Matteo P
Tebaldi Gaetano P Zago Alice P
Iannotta Vittorio P Bertolazzi Luigino P
Resi Nazzarena P Pressi Matteo P
Zansavio Massimo P Terranova Luciano P
Vetrano Marco A  

Presenti n.  10 Assenti n.   1.

Riconosciuta legale l’adunanza, il Sig. Gambaretto Lino nella sua veste di Sindaco assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta, alla quale partecipa il SEGRETARIO Comunale dr. SCARPARI EMILIO.

Nr. _________ Reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 - c.1 - D.Lgs.vo   18.08.2000, n.267)

Certifico io sottoscritto RESPONSABILE P.O.1,  che
copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo
Pretorio, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, dal
giorno __________________

Addì _______________

IL RESPONSABILE P.O.1
GUADIN ANGELO

COPIA



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL RESPONSABILE P.O. n. 2 – Area Tributi –

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 2/17 con il quale viene nominato Responsabile della

Posizione Organizzativa n. 2 – Area Tributi – il Dott. Lamberto Gobbetti, per l’anno 2017.

Dato atto che il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio 2017 è stato

prorogato al 31 marzo 2017, secondo quanto stabilito dall’art. 5, c. 11 del D.L. 244 del 30 dicembre

2016, pubblicato nella G.U. n. 304 del 30 dicembre 2016.

Premesso che la Legge n. 147/2013 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014)”, all’art. 1, comma 639 istituisce l’Imposta Unica

Comunale – I.U.C.

Dato atto che l’Imposta Unica Comunale si compone di:

I.M.U. (Imposta Municipale Propria);

TA.S.I. (Tributo sui Servizi indivisibili);

TA.RI. (Tassa sui Rifiuti).

Tenuto conto delle specifiche necessità finanziarie del Bilancio di previsione 2017 per cui si rende

soddisfacente riproporre le aliquote dell’Imposta municipale propria 2016 come di seguito

riportato:

8,60 per mille che percuoterà:*

terreni agricoli (con la specificazione che sono esenti dall’I.MU. ai sensi del

comma 13, dell’art. 1, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, i terreni agricoli posseduti

e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui

all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza

agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione);

fabbricati gruppo A che non siano abitazione principale e le  categorie C2-C6-C7

che non siano pertinenza (ai fini I.MU.) dell’abitazione principale;

aree fabbricabili;

fabbricati in genere (gruppo B, gruppo D, eccetto fabbricati rurali ad uso

strumentale, categorie C1, C3, C4 e C5).

4,00 per mille (aliquota base) alle unità immobiliari CLASSIFICATE NELLE*

CATEGORIE A1, A8 E A9 E RELATIVE PERTINENZE (una pertinenza per ciascuna

delle categorie catastali C2 – C6 – C7 assume l’aliquota dell’abitazione cui si riferisce,

anche se iscritta in catasto congiuntamente all’unità ad uso abitativo) se abitazioni

principali applicando la detrazione di legge di Euro 200,00.

Preso atto del contenuto dell’art. 172, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 267/00, per cui “Al bilancio di

previsione sono allegati i documenti … omissis …. c) 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; …

omissis …”
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Vista la norma di cui all’art. 1, c. 169 della L. 296/06 – Legge finanziaria 2007 – la quale stabilisce

che gli Enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza entro la data

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che nel caso di mancata

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in

anno.

Preso atto del vigente contenuto dell’art. 193, comma 2, del D. Lgs. 267/00, per cui “Con

periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente locale, e comunque almeno una volta

entro il 31 luglio di ciascun anno, l’organo consiliare provvede con delibera a dare atto del

permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare …

omissis … 3.  Ai fini del comma 2 … omissis …. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in

deroga all’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’ente può modificare le tariffe

e le aliquote relative ai tributi di propria competenza … omissis …”

Richiamate le seguenti deliberazioni:

Giunta Comunale numero 29 del 05.03.2015 ad oggetto: “Comune di Soave contro ULSS 20

– Ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Verona”

Giunta Comunale numero 157 del 11.10.2016 ad oggetto: “Comune di Soave//ULSS 20 –

procedimento avanti Commissione Tributaria di Verona …”

Giunta Comunale numero 210 del 31.12.2016 ad oggetto: “Vertenza Comune di

Soave//ULSS 20 – procedimento in appello avverso sentenza Commissione Tributaria di

Verona n. 254/16”

Giunta Comunale n. 8 del 31.01.2017 ad oggetto: “Vertenza Comune di Soave//ULSS 9

Scaligera – Procedimento in appello – nomina legale – Studio Legale Cappiottti”.

Atteso pertanto che tra il Comune di Soave e l’Ulss di Verona vi è una complessa e articolata

vertenza tributaria che potrebbe vedere la formazione del “giudicato” solamente nel lungo termine.

Preso atto del versamento I.MU. di Euro 109.660,73 da parte dell’Ulss di Verona nell’anno

d’imposta 2016.

Attesa la tipizzazione dell’obbligazione tributaria, unica nel genus e frazionata nella (annuale)

manifestazione, per cui si impone di considerare anche quanto versato per l’anno 2016 dall’Ulss di

Verona, quale espressione di un’unica (vexata) quaestio tributaria.

Richiamati:

il vigente (come sostituito dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 “Introduzione del

principio di pareggio di bilancio della Carta costituzionale”) comma primo dell’articolo 81

della Costituzione: “Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio

bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico”;

il vigente (come sostituito dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 “Introduzione del

principio di pareggio di bilancio della Carta costituzionale”) comma primo, lettera e),
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dell’articolo 117 della Costituzione: “Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti

materie:

…

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema

valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici;

perequazione delle risorse finanziarie”.

Considerato che:

il bilancio è un documento che si articola attraverso la contrapposizione di due serie

numeriche bilancianti finalizzate a riassumere in modo chiaro ed attendibile la situazione

economico-finanziaria dell’ente che lo adotta, attraverso il rapporto tra attività e passività,

che deve sempre tendere all’equilibrio;

la struttura del bilancio deve rispondere ai principi di unità, universalità ed integrità i quali

esigono una continua ricerca di un armonico e simmetrico bilanciamento tra risorse

disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità pubbliche.

Ripresi recenti insegnamenti della Magistratura speciale della Corte dei Conti, per cui: “ … omissis

… In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l’accantonamento annuale può

essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente

valutazione dell’ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella

spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione

dell’approvazione del bilancio di previsione successivo, per tener conto del nuovo contenzioso

formatosi alla data dell’approvazione del bilancio … il suo tenore letterale sembra condurre verso

un’interpretazione che obbliga a determinare nel primo esercizio del bilancio di previsione, o in

quote uguali tra gli esercizi del bilancio finanziario, il fondo rischi per spese legali sia per il

contenzioso sorto nell’anno precedente e nell’anno in corso, sia per il contenzioso formatosi negli

anni precedenti … omissis”.

Ritenuto formulare istruzione al Consiglio Comunale e al Settore Economico Finanziario del

Comune di Soave, da parte del sottoscritto proponente il presente atto e nel pieno rispetto delle

prerogative di legge loro attribuite, della necessarietà dell’accantonamento in apposito fondo del

Bilancio di Previsione 2017 della somma di Euro 110.000,00 in analogia con quanto versato

dall’Ulss di Verona nell’anno 2016, al fine di non pregiudicare l’equilibrio del bilancio stesso

consentendo, altrimenti, di espandere la spesa oltre i limiti ammessi dall’indefettibile principio di

cui all’art. 81 Cost. e così operare contabilmente e con lo stesso spirito anche nei futuri esercizi (e

nel prossimo Rendiconto di Bilancio 2016 – a prudente apprezzamento – secondo manifesta

espressione della Corte dei Conti, essendo il primo anno di versamento) fino a definizione del casus

belli per l’eventuale ripetizione di importi a Parte avversa, nella denegata ipotesi di futura

soccombenza dell’Ente impositore.

Visti:

lo Statuto dell’Ente;

il redigendo Bilancio di previsione 2017;
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il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

la Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 19.05.2014 “Istituzione dell’Imposta Unica

Comunale (I.U.C.) nel Comune di Soave. Approvazione Regolamento”;

il principio contabile applicato 4/2, punto 5.2, lett. h), D. Lgs. 118/2011.

P R O P O N E  D I  D E L I B E R A R E

Di dare atto che le premesse costituiscono parti integranti e sostanziali del presente1.

provvedimento.

Di dare atto che, tenuto conto delle necessità finanziarie del Bilancio di previsione 2017,2.

appare soddisfacente riproporre anche per l’anno 2017 le aliquote dell’Imposta

municipale propria 2016 come di seguito riportato:

8,60 per mille che percuoterà:*

terreni agricoli (con la specificazione che sono esenti dall’I.MU. ai sensi del

comma 13, dell’art. 1, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, i terreni agricoli

posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli

professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.

99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro

ubicazione);

fabbricati gruppo A che non siano abitazione principale e le  categorie

C2-C6-C7 che non siano pertinenza (ai fini I.MU.) dell’abitazione

principale;

aree fabbricabili;

fabbricati in genere (gruppo B, gruppo D, eccetto fabbricati rurali ad uso

strumentale, categorie C1, C3, C4 e C5).

4,00 per mille (aliquota base) alle unità immobiliari CLASSIFICATE NELLE*

CATEGORIE A1, A8 E A9 E RELATIVE PERTINENZE (una pertinenza per

ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7 assume l’aliquota dell’abitazione cui

si riferisce, anche se iscritta in catasto congiuntamente all’unità ad uso abitativo) se

abitazioni principali applicando la detrazione di legge di Euro 200,00.

Di stimare pertanto, per l’anno 2017, un gettito complessivo atteso I.MU. in Euro3.

1.030.000,00, in sintonia con il gettito incassato nell’anno 2016.

Di introitare il gettito I.MU. nel capitolo 11015, codice 1.01.01.06.000 “Imposta4.

Municipale propria” del redigendo Bilancio di previsione 2017.

Di provvedere ad apportare al capitolo 11855 codice 01.11-1.10.01.99 “Fondo rischi” del5.

redigendo Bilancio di Previsione 2017–2019, un aumento dello stanziamento pari a Euro

110.000,00 a titolo di “accantonamento I.MU.”, corrispondente al presumibile versamento

I.MU./2017 da parte dell’Ulss (in analogia a quanto effettuato nell’anno 2016) e così

effettuare la medesima operazione contabile anche nei futuri esercizi fino a definizione del
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casus belli per l’eventuale ripetizione di importi a Parte avversa, nella denegata ipotesi di

futura soccombenza dell’Ente impositore.

Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi6.

dell’art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Il Responsabile dell’Area Tributi

            Dott. Lamberto Gobbetti
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Del. n.5 del 07/03/2017   Oggetto: ALIQUOTE I.MU. PER L'ANNO 2017.

Il Sindaco illustra la proposta di delibera. Ricorda che non c’è possibilità, nel 2017, di aumentare il
tributo.
Sottolinea il punto 5 del dispositivo. Ricorda che si tratta dell’Imu dell’ospedale che è necessario
accantonare; la Commissione tributaria ha già fatto l’udienza in merito al contenzioso sull’Imu
dell’anno 2011; quando sarà nota la decisione si avrà una maggiore chiarezza sull’obbligo del
versamento del tributo. E’ stato accantonato il versamento dell’anno 2016 e nel 2017 bisognerà
accantonare l’eventuale versamento del 2017. Nel caso in  cui il Comune risulti  vincente nel
contenzioso non è detto che si possano usare i soldi;  bisognerà vedere quando sarà nota la
decisione; se la decisione sarà appresa a fine anno i soldi non potranno essere usati,  perché è
difficile impegnare la spesa alla fine dell’esercizio finanziario;  il versamento andrà nell’avanzo di
amministrazione e sarà difficile dopo usarlo; potrebbe essere anche destinato per le spese di
investimento in quanto il Comune ha un equilibrio economico positivo.

Il consigliere Bertolazzi chiede quant’è la spesa per l’ultimo incarico al legale per seguire il
contenzioso e quant’è la spesa complessiva per l’incarico all’avvocato.

Il Consigliere Pressi ritiene che la spesa si aggiri intorno ai quarantamila euro.
Il consigliere Pressi fa presente che la legge consente di farsi  rappresentare in giudizio dal capo
area, dottor Gobbetti, anziché dall’avvocato. In questo modo potevano essere risparmiati i soldi
impegnati per l’avvocato. Ha letto il ricorso dell’avvocato del Comune, e le motivazioni addotte dal
legale sono proprie quelle dell’ufficio tributi del Comune.

Il Sindaco risponde che in effetti l’Ulss si è fatta rappresentare nel contenzioso dalla propria
avvocatura; in merito alla nomina di un avvocato esterno da parte del Comune, si era confrontato
con il dottor Gobbetti, e alla fine, data la delicatezza del contenzioso e gli importi in contestazione,
si è preferito procedere con un incarico legale esterno.

Esaurita la discussione, il Sindaco invita a votare.
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I L    C O N S I G L I O    C O M U N A L E

Vista l’allegata proposta del Responsabile di posizione organizzativa dell’Area Tributi
avente per oggetto: <<ALIQUOTE I.MU. PER L'ANNO 2017>>

Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell’Area Tributi e dal Responsabile
dell’Area Economico Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile
sulla proposta di deliberazione, ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n. 267;

Presenti: n.10
Votanti: n.9
Voti favorevoli: n.7 per l’approvazione;
Voti contrari: n. 2 (Pressi Matteo  e Bertolazzi Luigino);
Astenuto: n.1 (Terranova Luciano)
Espressi nelle forme di legge

D  E  L  I  B  E  R  A

di approvare la proposta di deliberazione di cui in premessa, così come posta in

votazione, che inserita nel presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e

sostanziale.
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Oggetto: ALIQUOTE I.MU. PER L'ANNO 2017.

PARERI ART. 49 – D.Lgs.vo   n.  267/2000

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SULLA REGOLARITA’ TECNICA

Favorevole

data 23-02-17

Il Responsabile del servizio
F.to GOBBETTI LAMBERTO

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA SULLA REGOLARITA’ CONTABILE

Favorevole

data 01-03-17

Il Responsabile del servizio
F.to BONOMI FRANCO

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 5 del 07-03-2017 Pag.  9 COMUNE DI SOAVE



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to  Il Presidente F.to Il SEGRETARIO
Gambaretto Lino dr. SCARPARI EMILIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

x Esecutiva ai sensi del 2° comma dell’art.127 del D.Lgs.vo   18 agosto 2000, n.267;

IL RESPONSABILE PO 1
GUADIN ANGELO

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Soave, li_______________

   IL RESPONSABILE P.O.1
   GUADIN ANGELO
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