
 

PROVINCIA DI VERONA
REGIONE  VENETO

BELLOTTI PAOLO P CORDIOLI ENRICO P

P
P

CASTIONI LARA P CALIARI VITTORIO A

GAMBINI ARIANNA

BUSATTA CORRADO

CATALANO ELENA P COLOMBO LAURA P

P MAZZI GUALTIERO

BONETTI TATIANA P

P

(P)resenti n.  16, (A)ssenti n.   1

Sono inoltre presenti/assenti gli Assessori:

P

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 65

OGGETTO:IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - PRECISAZIONI IN MERITO AD ALIQUOTE E
DETRAZIONI PER L'ANNO 2015.

L’anno  duemilaquindici, giorno  TRENTA del mese di SETTEMBRE alle ore 20:30, nella
sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione
STRAORDINARIA seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione il Consiglio comunale, nelle
persone dei Signori:

ALDEGHERI ILARIA

CALTAGIRONE SIMONE P

P MOLETTA VIRGINIO MAURIZIO

BIANCO GIOVANNI A

P

MAZZI GIANLUIGI

DALLA VALENTINA GIANFRANCO P

MERZI ROBERTO

BERNARDI BARBARA

FORANTE LUIGI P

P BONOMETTI FLAVIO

DAL FORNO ANTONELLA P

P

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO GENERALE  PERUZZI GIOVANNI

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Presidente Consiglio comunale MERZI
ROBERTO, assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e
deliberare sull’oggetto sopra indicato.

P LEONI MATTIA
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SETTORE: ENTRATE
SERVIZIO:TRIBUTI

PROPOSTA N. 68 DEL 21-09-15 DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - PRECISAZIONI IN MERITO AD ALIQUOTE E
DETRAZIONI PER L'ANNO 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la delibera n. 28 del 4 giugno 2015 avente per oggetto: “IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO
2015”;

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale ha inteso confermare le aliquote e le detrazioni stabilite
per l’anno di imposta 2012 e che per tale motivo ha richiamato il dispositivo della
delibera di C.C. n. 57 del 25.10.2012;

VISTA la richiesta del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nostro prot. n. 18851 del
23/07/2015, di adottare un provvedimento modificativo della delibera di C.C: n. 28 del
04/06/2015, al fine di precisare l’esclusione dall’applicazione dell’IMU per i fabbricati
rurali ad uso strumentale, come stabilito dall’art. 1, comma 708, della legge 27
dicembre 2013, n. 147;

RITENUTOdi accogliere il richiamo del Ministero dell’Economia e delle Finanze e di precisare
altresì che le abitazioni principali oggetto di imposta IMU sono esclusivamente quelle di
categoria catastale A1-A8-A9, cosiddette “abitazioni di lusso”;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;
D E L I B E R A

1. di precisare le aliquote in vigore per l’anno 2015, modificando il punto 2. del dispositivo della
deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 4 giugno 2015 come segue:

“2. di confermare per l’anno 2015, ai fini del pagamento dell’imposta municipale propria
(IMU), le medesime aliquote e detrazioni stabilite per l’anno 2012 con delibera di Consiglio
Comunale n. 57 del 25/10/2012, confermate per gli anni successivi ai sensi della legge
finanziaria per l’anno 2007 e nello specifico:
a. aliquota di base per altri fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili, di cui all’art. 13,
comma 6, del D.L. 201/2011: 0,85%;

b. aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze di cat. A1-A8-A9 e
relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 0,4%;

c. aliquota per i fabbricati di Categoria catastale C1: 0,76%.
d. detrazione prevista per l’abitazione principale dall’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011,
in € 200,00;”

2. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle Finanze al fine della pubblicazione sul sito internet ministeriale;
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3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000, in quanto propedeutica all’approvazione del bilancio di
previsione 2015.

Il Proponente
Assessore ai Tributi
(Rag. Luigi Forante)
__________________
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Proposta di delibera del CONSIGLIO COMUNALE n. 68 del 21-09-15 ad oggetto:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - PRECISAZIONI IN MERITO AD ALIQUOTE E
DETRAZIONI PER L'ANNO 2015.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: FAVOREVOLE

SONA, 21-09-15 IL RESPONSABILE DEL SETTORE/SERVIZIO

BALDO ENNIO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Favorevole

ESEGUITA PRENOTAZIONE DELLA SPESA RICHIESTA  AL CAP. ________ N.________ € _____________________

SONA, 21-09-15 IL RESPONSABILE DEL SETTORE/SERVIZIO

VENTURA SIMONETTA
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PARERI RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.Lgs. 18.8.2000, N. 267
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PRESIDENTE MERZI ROBERTO (PerSona al centro-Gianluigi Mazzi Sindaco). Quindi ripartiamo con
l’esame del punto n. 5 all’ordine del giorno: «Imposta municipale propria (Imu) – Precisazioni in merito ad
aliquote e detrazioni per l’anno 2015».
Do la parola per l’esposizione all’assessore Forante. Prego.

ASSESSORE FORANTE LUIGI (PerSona al centro-Gianluigi Mazzi Sindaco). La proposta n. 68 di
deliberazione del Consiglio comunale fa riferimento alla delibera n. 28 del 4 giugno 2015 avente ad oggetto:
«Imposta municipale propria. Determinazione aliquote e detrazioni per l’anno 2015». Come vedete, c’è stata
una richiesta da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, protocollata il 23 luglio 2015, di adottare
un provvedimento modificato della delibera del Consiglio che ho accennato, al fine di precisare l’esclusione
dell’applicazione dell’Imu per i fabbricati rurali ad uso strumentale, come stabilito dall’articolo 1 comma 708
della legge 2013 n. 147.
Il Consiglio comunale aveva inteso nel Consiglio questo di giugno 2015 confermare le aliquote e le detrazioni
stabilite per l’anno d’imposta 2012, e per tale motivo ha richiamato il dispositivo nella delibera del 25 ottobre
2012. In pratica, il Ministero dell’economia e delle finanze con la lettera che ho accennato, ci dice che è stato
inserito nel portale del federalismo fiscale, ai fini della pubblicazione sul sito internet, un’aliquota dell’imposta
municipale propria dello 0,2 per cento. A tale riguardo, occorre rilevare – si dice – che detta tipologia di
immobili a decorrere dall’anno 2014 è esclusa dall’applicazione dell’Imu, pertanto per le ragioni sopra
esposte, si richiama l’attenzione di codesto ente, cioè del Comune, sulla necessità di adottare i conseguenti
provvedimenti modificativi.
Praticamente, si è ritenuto di accogliere questo rilievo del Ministero dell’economia e delle finanze, precisando
che le abitazioni principali oggetto dell’imposta Imu sono esclusivamente quelle di categoria catastale A1, A8
e A9, le cosiddette abitazioni di lusso. Pertanto è stato rivisto il punto n. 2 del dispositivo del Consiglio
approvato il 4 giugno 2015, come indicato al punto n. 1 comma 2. Pertanto si chiede di deliberare e di inviare
successivamente la comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze, rettificando quanto ho
esposto. Grazie.

PRESIDENTE MERZI ROBERTO (PerSona al centro-Gianluigi Mazzi Sindaco). Grazie assessore
Forante per l’esposizione.
Dichiaro aperto il dibattito. Chiedo se ci sono interventi su questo punto. Moletta.

CONSIGLIERE MOLETTA VIRGINIO MAURIZIO (Lista Tosi per Sona). Fa piacere che il Ministero legga
tutte le nostre proposte. Non solo le nostre, ma di tutta l’Italia, che comunque non c’è nessun errore, non c’è
niente, perché era già la legge di per sé che escludeva lo 0,2 per mille per quanto riguarda i fabbricati rurali.
Poi, in base al lavoro che faccio, effettivamente se ogni anno andiamo in Consiglio comunale a riconfermare
comunque le aliquote, è meglio, in modo tale che quando andiamo sul Mef, vediamo se effettivamente ci
sono state delle variazioni o meno, che aiuta noi commercialisti nello svolgere il nostro lavoro. Questo va
benissimo.
Poi faccio un altro piccolo intervento. Non sarebbe oggetto di questa sera, però riguarda sempre l’Imu. È una
supplica che vi faccio e ti faccio, Luigi, te l’avevo già fatta, per quanto riguarda l’Imu per le aliquote del
prossimo anno vedere se c’è la possibilità di abbassare le aliquote nel caso in cui un genitore dia in
comodato d’uso gratuito al figlio e viceversa, perché non abbiamo molti casi nel comune di Sona, però
qualche caso c’è. Se magari riusciamo a venire incontro a queste esigenze, sicuramente ne trae vantaggio
sia il genitore che anche il figlio e viceversa. Tutto qua, grazie.

PRESIDENTE MERZI ROBERTO (PerSona al centro-Gianluigi Mazzi Sindaco). Grazie consigliere
Moletta.
Se non ci sono altri interventi, a questo punto metterei in votazione la proposta n. 5 all’ordine del giorno.
Favorevoli?
Contrari? Zero.
Astenuti?
Metto in votazione anche l’immediata eseguibilità di questa proposta.
Favorevoli?
Contrari?
Astenuti?
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Dichiaro approvata anche l’immediata eseguibilità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Imposta Municipale propria (IMU)
– precisazioni in merito ad aliquote e detrazioni per l’anno 2015”;

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

RITENUTO di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola
meritevole di approvazione;

TENUTO CONTO dei pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000;

UDITI gli interventi dei Consiglieri comunali sopra riportati;

Presenti n. 16 Consiglieri;
Votanti n. 13 Consiglieri;
Astenuti n. 3 Consiglieri (Mazzi Gualtiero, Cordioli, Colombo);

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Imposta Municipale propria1.
(IMU) – precisazioni in merito ad aliquote e detrazioni per l’anno 2015”, che in originale al
presente verbale si allega per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti
gli effetti di legge.

* * *

Inoltre, il Consiglio comunale,

Presenti n. 16 Consiglieri;
Votanti n. 14 Consiglieri;
Astenuti n. 2 Consiglieri (Mazzi Gualtiero, Colombo);

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 –2.
comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

* * *

La discussione e gli interventi sono stati trascritti dalla Ditta DIGITECH di Latina mediante sistema
stenotipico, sulla base della registrazione effettuata da personale comunale.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE
MERZI ROBERTO  PERUZZI GIOVANNI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 1665

Copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo pretorio di questo Comune per la durata di
quindici giorni consecutivi, a norma dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs. n. 267, a decorrere dal
14.10.2015

SONA 14.10.2015          
SERVIZIO SEGRETERIA
RIGHETTI LORENA

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione

✔ è dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
n.  267/2000

è divenuta ESECUTIVA il                                             per DECORRENZA TERMINI, ai
sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000

SONA,            
IL SEGRETARIO GENERALE
     PERUZZI GIOVANNI

La presente deliberazione è trasmessa ai seguenti Settori per i conseguenti adempimenti:

Amministrativo
✔     Contabilità generale
✔     Entrate

Lavori Pubblici – urbanistica
Edilizia privata
Servizi al cittadino
Cultura-Servizi demografici
Farmaceutico
Polizia locale

SONA,  14.10.2015
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