
 

COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI 
Provincia di Verona 

 

  

COPIA 

N. 5 Reg. Delib. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza Ordinaria     Prima Convocazione     Seduta Pubblica 

 

OGGETTO: BILANCIO: Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'applicazione 

dell'Imposta Municipale Propria IMU - Anno 2022 ( legge n. 160/2019) 

 

L’ anno duemilaventidue addì  ventotto del mese di marzo alle ore 18:00 nella residenza 

municipale, previa osservanza delle f ormalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.- 

Eseguito l’ appello risultano: 

PIUBELLO GIOVANNA P 

NOGARA ANDREA P 

BONAMINI MICHELA P 

PIUBELLO SALLY A 

MARTELLETTO ENRICO P 

FERRO TOMMASO A 

MARCHESINI DONATELLA P 

VERZINI ANDREA P 

SALVAGNO MAIRA P 

CERVATO ILARIA P 

CALIARO MONICA P 

CUCCHETTO FRANCO P 

ZAMBALDO ANTONIO P 

 

Partecipa all’ adunanza il SEGRETARIO GENERALE CONFORTO ELISA, che cura la verbaliz-

zazione avvalendosi della collaborazione del personale degli uf f ici.- 

La sig.ra PIUBELLO GIOVANNA, nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero 

degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e 

deliberare sull’ oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.- 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

f .to GIOVANNA PIUBELLO f .to ELISA CONFORTO 
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Oggetto: BILANCIO: Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'applicazione 

dell'Imposta Municipale Propria IMU - Anno 2022 ( legge n. 160/2019) 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che l’Imposta Municipale Propria ( IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui 

all’art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;   

Verif icato che la norma richiamata ha assoggettato all’IMU tutti gli immobili situati nel 

territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di rif e-

rimento;  

Rilevato che, ai sensi della sopraddetta norma, l’imposta si applica sugli immobili presenti 

sul territorio comunale, così  come def initi dalle disposizioni di cui sopra, pur non costi-

tuendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di 

quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  

Verif icato che, ai sensi del comma 741, sono def initi gli oggetti imponibili, ossia i f abbri-

cati, le abitazioni principali, le aree edif icabili ed i terreni agricoli;  

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali: 

1)  le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  

2)  le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a 

studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagraf ica;  

3)  i f abbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come def initi dal decreto del 

Ministro delle inf rastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Uf f iciale n. 146 

del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;  

4)  la casa f amiliare assegnata al genitore af f idatario dei f igli, a seguito di provvedimen-

to del giudice che costituisce altresì , ai soli f ini dell’applicazione dell’imposta, il diritto 

di abitazione in capo al genitore af f idatario stesso;  

5)  un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità im-

mobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente 

appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da 

quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale 

del Corpo nazionale dei vigili del f uoco e, f atto salvo quanto previsto dall’articolo 28, 

comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente 

alla carriera pref ettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abi-

tuale e della residenza anagraf ica;   

Preso atto che ai sensi del comma 742, il Comune è soggetto attivo dell’imposta intro-

dotta e, dunque, ente impositore in relazione all'IMU;  

Rilevato che il comma 744 conf erma la riserva allo Stato della quota IMU f ino alla misu-

ra del 7,6 per mille, con rif erimento ai f abbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione 

dei “D/10”, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in re-

plica a quanto applicato con la vecchia IMU;  

Preso atto che l’aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%;  
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Considerato che il Comune può modulare le aliquote aumentandole f ino all’1,06%, che 

può raggiungere il valore dell’1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione 

TASI, con possibilità di ridurle f ino all’azzeramento;  

Visto il comma 748, che f issa l’aliquota di base per l’abitazione principale, inclusa nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per 

cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla 

f ino all’azzeramento, mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale;  

Visto il comma 749, che f issa in e 200,00 la detrazione d'imposta per gli immobili adibiti 

ad abitazione principale classif icati nelle categorie catastali A/1, A/8  e A/9 e relative 

pertinenze;  

Visto il comma 750, che stabilisce l’aliquota di base per i f abbricati rurali ad uso stru-

mentale, di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, 

convertito, con modif icazioni, dalla legge 26 f ebbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 

per cento, con f acoltà per i Comuni di ridurla f ino all’azzeramento;  

Visto il comma 751, che esonera dall’IMU i f abbricati costruiti e destinati dall’impresa co-

struttrice alla vendita, così  qualif icati e f intanto che permanga tale destinazione e non 

siano in ogni caso locati, a decorrere dall’anno d’imposta 2022, in presenza delle condi-

zioni suddette;  

Visto il comma 752, che consente ai Comuni di modif icare l’aliquota di base per i terreni 

agricoli, f issata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento f ino all’1,06 per cento o 

diminuzione f ino all’azzeramento;  

Visto il comma 753, che indica l’aliquota per gli immobili ad uso produttivo classif icati 

nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari al-

lo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la f acoltà per i Comuni, mediante 

deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla f ino all’1,06 per cento o diminuirla 

f ino al limite dello 0,76 per cento;  

Visto il comma 754, che stabilisce l’aliquota base per gli immobili diversi dall’abitazione 

principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, f or-

nendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla 

f ino all’1,06 per cento o diminuirla f ino all’azzeramento;  

Visto il comma 756, che dispone, a decorrere dall’anno 2021, che i Comuni, in deroga 

all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversif icare le aliquote di 

cui ai precedenti punti, esclusivamente con rif erimento alle f attispecie individuate da ap-

posito decreto del Ministro dell’economia e delle f inanze;  

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 f ebbraio 2020 ha chiarito che 

l’obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU, è iniziato 

a decorrere per l’anno d’imposta 2021;  

Verif icato che anche per l’anno 2022 non è stato emanato il decreto di cui al richiamato 

comma 756, con la conseguenza che, anche per tale anno d’imposta, non vi è obbligo 

per il Comune di compilare il prospetto delle aliquote IMU;  

Considerato il permanere del vuoto normativo, in ordine all’emanazione dell’apposito de-

creto con cui deve essere f issata l’articolazione con cui possono essere approvate le ali-

quote IMU e, pertanto, il Comune non è sottoposto ad alcun vincolo nell’individuazione 

delle aliquote IMU da applicare;  
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Visto il decreto interministeriale 20 luglio 2021 che ha stabilito le regole per 

l’approvazione delle specif iche tecniche del f ormato elettronico utile per l’invio telematico 

delle delibere regolamentari e tarif f arie relative alle entrate degli enti locali;  

Rilevato che detto decreto ha specif icato le caratteristiche che devono possedere gli atti 

da inserire sul Portale del Federalismo F iscale e le procedure per la trasmissione telema-

tica delle delibere comunali;  

Dato atto che per l’approvazione delle aliquote IMU, il comma 757, della Legge n. 

160/2019, ha disposto, altresì , che il Comune deve procedere adottando specif iche pro-

cedure, ora dettate dal decreto interministeriale del 20 luglio 2021;  

Evidenziato che, stante l’assenza del decreto previsto dal comma 756, il Comune può ap-

provare le aliquote IMU, per l’anno d’imposta 2022, senza dover tener conto di alcun vin-

colo normativo;  

Atteso che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno ef f icacia per 

l’anno di rif erimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle f i-

nanze del Ministero dell’economia e delle f inanze, sempre che la delibera sia inserita nel 

Portale del MEF entro il 14 ottobre;  

Evidenziato che in caso di mancata pubblicazione si applicano le aliquote e i regolamenti 

vigenti nell’anno precedente, ai sensi dell’art. 1, comma 169. della Legge n. 296/2006;  

Visto il vigente Regolamento comunale di disciplina dell'Imposta Municipale Propria IMU, 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 25 giugno 2020;  

Richiamata la deliberazione Consiglio Comunale n. 11 del 04/03/2021 con la quale si è 

provveduto a determinare per l’anno 2021 le aliquote dell IMU, come regolata dalla nor-

mativa più sopra citata;   

Ritenuto, ai f ini del mantenimento dei servizi ai livelli resi nello scorso esercizio f inanzia-

rio, senza operare delle riduzioni nelle prestazioni rese ed ai f ini della distribuzione e 

dif f erenziazione del carico tributario, di conf ermare, per l’anno 2022, le aliquote e le de-

trazioni d'imposta IMU già vigenti nel 2021, in modo da assicurare l’equilibrio economico 

del bilancio 2022;  

Rimarcato che tutte le deliberazioni regolamentari e tarif f arie relative all’IMU devono es-

sere inserite sull’apposito Portale del Ministero dell’Economia e delle F inanze, Dipartimento 

delle f inanze;  

Rilevato che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, con-

f erisce ef f icacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gen-

naio dell’anno di rif erimento;  

Tenuto conto che per quanto non specif icamente ed espressamente previsto nell’allegato 

Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla “nuova” IMU ed alle altre norme vi-

genti e compatibili con la nuova imposta, anche con rif erimento alla Legge 27 Luglio 

2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;  

Visto l’art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per 

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 

f issata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i rego-

lamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché 

entro il termine di cui sopra, hanno ef f etto dal 1° gennaio dell'anno di rif erimento»;  
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Visto l’art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, che f issa al 31 dicembre di 

ogni anno il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previ-

sione f inanziario per il successivo triennio;   

Dato atto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli 

Enti Locali è stato dif f erito al 31 marzo 2022 dal decreto del Ministero dell’Interno del 

24 dicembre 2021, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 309 del 30 dicembre 2021;  

Richiamati l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l’art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, i 

quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e 

attuazione e gestione dall’altro, prevedono che: 

- gli organi di governo esercitano le f unzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero 

def iniscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello 

svolgimento di tali f unzioni e verif icano la rispondenza dei risultanti dell’attività ammi-

nistrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;  

- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi def initi con 

gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività ammini-

strativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell’ente;  

Ravvisata la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto propedeutico 

all’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024, all’ordine del giorno del consiglio 

Comunale in data odierna;  

Acquisiti i pareri f avorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e 

per gli ef f etti dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così  

come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), della legge 7 dicembre 2012, n. 213 sot-

toscritti digitalmente e allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostan-

ziale;  

PROPONE 

Per le motivazioni espresse in premessa, qui richiamate quali parte integrante, f ormale 

e sostanziale del presente atto, 

1) di approvare le seguenti aliquote per l’applicazione del'IMU anno 2022: 

- aliquota per gli immobili adibiti ad abitazione principale classif icati nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 0,56%;  

- aliquota per i terreni agricoli: 0,76%;  

- aliquota per i f abbricati rurali strumentali all’agricoltura: 0,1%;  

- aliquota per tutti gli altri immobili: 0,97% 

2) di dare atto, ai sensi dell’art. 1 comma 749 della Legge n. 147/2013, che la detrazio-

ne d’imposta per gli immobili adibiti ad abitazione principale classif icati nelle categorie 

catastali A/1, A/8  e A/9 e relative pertinenze è pari ad € 200,00;  

3) di dare atto, ai sensi dell’art. 1 comma 751 della legge n. 147/2013, che a partire dal 

1° gennaio 2022 i f abbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita 

( “immobili merce”), f inché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, 

sono esenti dall’IMU;  

4)  di dare atto che le aliquote e detrazioni d’imposta di cui ai punti precedenti decorro-

no dal 1° gennaio 2022;  
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5) di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposito Portale del Fede-

ralismo F iscale, con le modalità indicate in premessa, conf erendo ef f icacia alla mede-

sima.- 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Preso atto della discussione e degli interventi di cui all'allegato A) che f a parte 

integrante del presente atto;   

Preso atto della proclamazione della votazione verif icata dagli scrutatori già scelti 

in precedenza, sigg.ri:  

- Donatella Marchesini (maggioranza)  

- Andrea Verzini ( maggioranza)  

- Antonio Zambaldo ( minoranza) 

Con: 

voti f avorevoli n. 7 ( sette: Piubello, Nogara, Bonamini, Martelletto, Marchesini, Ver-

zini, Salvagno) espressi per alzata di mano 

voti contrari: n. 4 ( quattro: Cervato, Caliaro, Cucchetto, Zambaldo) espressi per 

alzata di mano 

astenuti: nessuno 

su n. 11 ( undici) Consiglieri presenti, n. 11 ( undici) Consiglieri votanti, n. 13 as-

segnati ed in carica;  

 

DELIBERA 

Di approvare integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel 

presente atto come parte costitutiva del medesimo.- 

 

Successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con: 

voti f avorevoli n. 7 ( sette: Piubello, Nogara, Bonamini, Martelletto, Marchesini, Ver-

zini, Salvagno) espressi per alzata di mano 

voti contrari n. 4 ( quattro: Cervato, Caliaro, Cucchetto, Zambaldo) espressi per al-

zata di mano 

astenuti: nessuno 

su n. 11 ( undici) Consiglieri presenti, n. 11 ( undici) Consiglieri votanti, n. 13 as-

segnati ed in carica;  

DELIBERA 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, i sensi dell’ art. 

134, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267.- 
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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ALLEGATO SUB A) DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 28/03/2022 

E’  presente in aula il Responsabile dell’ area economico f inanziaria, Dott.ssa Eli-

sabetta Peloso nonché dell’ area f iscalità locale Dott. Daniele Monesi. 

Il Sindaco, dopo aver dato lettura dell’ oggetto del punto all’ ordine del giorno, 

invita il Responsabile dell’ area f iscalità locale, Dott. Daniele Monesi, ad illustrare 

la proposta di delibera. Il Dott. Daniele Monesi prendendo la parola dà atto che 

le aliquote sono le medesime di quelle già approvate l’ anno scorso, nonché negli 

altri anni precedenti. L’ unica novità di rilievo per l’ anno 2022 è che non sono 

più tassabili ai f ini Imu i f abbricati invenduti costruiti dalle imprese. 

 

Il Sindaco chiede se ci sono dichiarazioni di voto. 

Atteso che nessuno dei Capigruppo ha f ormulato le rispettive dichiarazioni di vo-

to, il Sindaco dispone che si passi a votazione.- 
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PARERE DI REGOLARITÀ DEL RESPONSABILE 

ex artt. 49 e 147 bis D.Lgs. n. 267/2000 

 

OGGETTO: BILANCIO: Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'applicazio-

ne dell'Imposta Municipale Propria IMU - Anno 2022 ( legge n. 160/2019) 

 

 

 

Regolarità tecnica 

IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO INTERESSATO 
a norma del D.Lgs. n. 267/2000 

Sulla proposta di deliberazione sopra citata si esprime, ai 

sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000 parere Favorevole* di regolarità tecnica, 

attestante la regolarità e la correttezza dell’ azione ammini-

strativa.- 

 
*per la motivazione indicata con nota: 
 

Data 01-03-2022 IL RESPONSABILE DELL’ AREA 

MONESI DANIELE 
Documento inf ormatico f irmato digitalmente ai sensi e con 

gli ef f etti del D.Lgs n. 82/2005 ( CAD) e s.m.i; e norme 

collegate;  Sostituisce il documento cartaceo e la f irma 

autograf a. 
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PARERE DI REGOLARITÀ DEL RESPONSABILE 

ex artt. 49 e 147 bis D.Lgs. n. 267/2000 

 

OGGETTO: BILANCIO: Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'applicazio-

ne dell'Imposta Municipale Propria IMU - Anno 2022 ( legge n. 160/2019) 

 

 

 

Regolarita' contabile 

IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO INTERESSATO 
a norma del D.Lgs. n. 267/2000 

Sulla proposta di deliberazione sopra citata si esprime, ai 

sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000 parere Favorevole* di regolarità contabi-

le.- 

 
*per la motivazione indicata con nota: 
 

Data 01-03-2022 IL RESPONSABILE DELL’ AREA 

PELOSO ELISABETTA 
Documento inf ormatico f irmato digitalmente ai sensi e con 

gli ef f etti del D.Lgs n. 82/2005 ( CAD) e s.m.i; e norme 

collegate;  Sostituisce il documento cartaceo e la f irma 

autograf a. 
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

n. 5 del 28-03-2022 

 

OGGETTO: BILANCIO: Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'applicazio-

ne dell'Imposta Municipale Propria IMU - Anno 2022 ( legge n. 160/2019) 

 

 

 

CERTIF ICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certif ica che copia del presente atto è conf orme all’ originale e pubblicata all’ albo 

pretorio on-line del Comune dal 05-04-2022 al 20-04-2022 con numero di registrazio-

ne 314.- 

Dalla Sede Comunale 05-04-2022 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
nominativo indicato nel certif icato di f irma digitale 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato 
presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e 
norme collegate 

 


