
CITTA’ DI OPPEANO
Provincia di Verona

N. 41 Reg. Del. COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica

Oggetto: Determinazione aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU). Anno 2015.

L'anno  duemilaquindici, addì  ventitre del mese di luglio alle ore 19:30, presso

l’AUDITORIUM “DON REMO CASTEGINI” NELL’EX CHIESA DI SANTA MARIA DEGLI

ANGELI IN VIA ROMA AD OPPEANO, con inviti diramati in termini di legge, si è riunito il

Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello risultano:

COGNOME E NOME PRES./ASS. COGNOME E NOME PRES./ASS.

GIARETTA PIETRO LUIGI P ROSSINI ISABELLA P

MONTAGNOLI ALESSANDRO P SALARO RAFFAELE P

BISSOLI EMANUELA P GALBERO MATTIA A

CEOLARO LUCA P BOARETTO GIULIANO P

MARCHI SIMONE P MARCHI SERENA P

MENEGHELLI ROMOLO P MARAFETTI CLAUDIO A

ROSSINI FILIPPO P

Assiste all’adunanza la Sig.ra MAZZOCCO D.SSA CHIARA - SEGRETARIO COMUNALE.

Il Signor ROSSINI DR. FILIPPO nella sua qualità di PRESIDENTE, assume la presidenza e
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 41 del 23-07-2015 - COMUNE DI OPPEANO

OGGETTO: Determinazione aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU). Anno 2015.

Si dà atto che il cons. Marchi Serena si è allontanata prima della votazione del punto 1.

Consiglieri presenti n. 10.

PREMESSO che l’articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, istituisce a
decorrere dal primo gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell’imposta
municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti
(TARI);

RICHIAMATO l’articolo 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito dalla Legge n.
214/2011, che al comma 1 prevede l’istituzione dell’imposta municipale propria (IMU), 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,
e l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria al 2015;

RILEVATO che il Decreto Legge n. 201/2011 specifica che l’imposizione dell’abitazione
principale è intesa “quale immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità
immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”, comprese le
pertinenze della stessa, intese “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6,
C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate,
anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;

ATTESO che le aliquote ordinarie, come indicato nei commi 6, 7, 8, 9 articolo 13 dello stesso
D.L. n. 201/2011, sono fissate nelle seguenti misure:

- Aliquota base pari al 7,6 per mille (con possibilità di aumentarla sino al 10,6 per mille o
diminuirla sino al 4,6);

- Aliquota del 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative
pertinenze (con possibilità di aumentarla sino al 6 per mille o diminuirla sino al 2);

- Aliquota del 2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 9, comma
3-bis del D.L. n. 557/1993 (con possibilità di diminuirla sino all’1 per mille);

PREMESSO che:
- l’articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, come riformulato dall’articolo 1, comma

707, della Legge n. 147/2013, dispone che l’IMU non si applica agli immobili destinati ad
abitazione principale e relative pertinenze ad eccezione di quelli classificati nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9;

- l’articolo 1, comma 708, della Legge n. 147/2013 dispone che a decorrere dall’anno 2014
non è dovuta l’imposta municipale propria per i fabbricati rurali strumentali, così come
definiti dall’art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993;

- l’articolo 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, dispone che è riservato allo Stato il
gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D, calcolato ad aliquota standard del 7,6 per mille;

RILEVATO che la legge di stabilità 2015 n.190/2014 non ha modificato il testo normativo
suddetto;
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RILEVATO che l’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il
potere di modificare l’aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai
sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

CONSIDERATO che ai fini della predisposizione dello schema di bilancio di previsione 2015
sono stati valutati tutti gli effetti che le norme stabilite dalla disciplina sopra riassunta producono, a
seconda delle modalità di attuazione stabilite dall’Ente:

- nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni;
- in relazione al gettito dell’imposta, determinante per la conservazione degli equilibri di

bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi
di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;

CONSIDERATO che l’articolo 1, comma 677, della  Legge 147/2013, stabilisce che 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 dicembre 2013, fissata al 10,6 per
mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile (6 per mille per le
abitazioni principali e relative pertinenze) e che tale applicazione è stata confermata anche per il
2015;

RITENUTO di stabilire per l’anno 2015 le aliquote e detrazioni IMU nella seguente misura:
- aliquota pari al 3,5 per mille per gli immobili destinati ad abitazione principale (categoria

catastale A1, A8 e A9), come definiti dall’articolo 13 del D.L. n. 201/2011, e relative
pertinenze;

- aliquota pari al 10,2 per mille per terreni ed aree edificabili;
- aliquota pari al 8,5 per mille per tutte le altre tipologie;
- detrazione pari ad euro 200,00 per gli immobili destinati ad abitazione principale

(categoria catastale A1, A8 e A9) e relative pertinenze (rapportata alla quota e al periodo
dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione);

VISTO l’articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato
dall’articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.
360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, 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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”;

CONSIDERATO che a norma dell’articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 “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 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione.”

VISTO il decreto in data 13 maggio 2015 del Ministero dell’Interno che ha differito al 30
luglio 2015 il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali per l’anno 2015;

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC),
approvato con D.C.C. n. 73 del 09/09/2014;
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VISTO il parere del Revisore dei conti in data 08/07/2015, nel quale è espresso giudizio
favorevole al presente provvedimento;

SI   PROPONE

1) DI APPROVARE le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

2) DI DETERMINARE per l’anno 2015 le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale
Propria (IMU) come segue:
- aliquota pari al 3,5 per mille per gli immobili destinati ad abitazione principale (categoria

catastale A1, A8 e A9), come definiti dall’articolo 13 del D.L. n. 201/2011, e relative
pertinenze;

- aliquota pari al 10,2 per mille per terreni ed aree edificabili;
- aliquota pari al 8,5 per mille per tutte le altre tipologie;
- detrazione pari ad euro 200,00 per gli immobili destinati ad abitazione principale

(categoria catastale A1, A8 e A9) e relative pertinenze (rapportata alla quota e al periodo
dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione);

3) DI EVIDENZIARE che, come previsto anche dal Regolamento per la disciplina dell’imposta
unica comunale (IUC), è considerata direttamente adibita ad abitazione principale:
a) l’unità immobiliare, e relative pertinenze, 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 permanente, a condizione che non risultino locate o utilizzate a qualsiasi titolo da
altri soggetti;

b) l’unità immobiliare, e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, concessa dal soggetto passivo in comodato ai parenti in linea retta
entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale (ovvero l’immobile in
cui il comodatario abbia sia residenza anagrafica che dimora abituale); in questo caso
l’agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente
il valore di euro 500,00.

In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola
unità immobiliare. E’ fatto obbligo di presentare apposita dichiarazione su modello
ministeriale;

4) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla data di esecutività e comunque
entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di
previsione, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6
dicembre 2011, n. 201 convertito con Legge n. 214/2011;

5) DI DESIGNARE responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 5 della
Legge n. 241/90, il rag. Freddo Adriano, responsabile dell’area economico-finanziaria.

Il Presidente pone in trattazione la proposta di delibera sopra riportata.

IL CONSIGLIO COMUNALE
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Udita la relazione del Presidente;

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Preso atto che:
- è stato espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il parere favorevole in

ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del settore competente;
- è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile da parte del responsabile del settore

ragioneria;

Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si
recepiscono nel presente provvedimento;

Preso atto della proclamazione della votazione disposta dal Presidente e di seguito
evidenziata:

CONSIGLIERI PRESENTI: 10
CONSIGLIERI ASTENUTI: 0
CONSIGLIERI VOTANTI: 10
VOTI FAVOREVOLI: 9
VOTI CONTRARI:                  1 (Boaretto)

D E L I B E R A

DI APPROVARE integralmente la proposta di cui in premessa, che viene inserita nel presente atto
come parte costitutiva del medesimo.

Il Presidente pone ai voti la proposta di immediata eseguibilità della delibera in argomento ai
sensi dell'’art. 134, comma 4, del D .Lgs. n. 267/2000.

Effettuata la votazione ed eseguito il computo dei voti si hanno i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: 10
CONSIGLIERI ASTENUTI: 0
CONSIGLIERI VOTANTI: 10
VOTI FAVOREVOLI: 9
VOTI CONTRARI:                  1 (Boaretto)

Proclamato l’esito della votazione il Presidente dichiara approvata la proposta di immediata
eseguibilità del provvedimento.
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Oggetto: Determinazione aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU). Anno 2015.

PARERE Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.
Lgs. n. 267/2000.

Lì, 08-07-15
VISTO: REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del servizio
F.to FREDDO ADRIANO

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE, ai sensi dell’art. 49, comma 1,
del D. Lgs n. 267/2000.

Lì, 08-07-15
VISTO: REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del servizio
F.to FREDDO ADRIANO
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente Il Segretario comunale
F.to ROSSINI DR. FILIPPO F.to MAZZOCCO D.SSA CHIARA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione del C.C. dell’Ente è copia conforme all’originale ed è
stata inserita in apposita sezione (albo pretorio) del sito informatico del Comune all’indirizzo
www.comune.oppeano.vr.it oggi 17-08-15, ove vi rimarrà pubblicata per giorni quindici consecutivi
ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000.

Lì, 17-08-15 Il Funzionario Incaricato
F.to ZERMIANI NADIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134, comma
3, del D. Lgs. n. 267/2000.

Lì, 12-09-15 Il Funzionario Incaricato
ZERMIANI NADIA


