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BERNARDI BARBARA P CORDIOLI ENRICO P
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BELLOTTI PAOLO P CALIARI VITTORIO A

BONETTI TATIANA

BUSATTA CORRADO

CASTIONI LARA P ZANELLA FEDERICO P

P MAZZI GUALTIERO

CATALANO ELENA P

A

(P)resenti n.  14, (A)ssenti n.   3

Sono inoltre presenti/assenti gli Assessori:

P

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 28

OGGETTO:IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE  E
DETRAZIONI PER L'ANNO 2015.

L’anno  duemilaquindici, giorno  QUATTRO del mese di GIUGNO alle ore 18:45, nella
sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA
seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione il Consiglio comunale, nelle persone dei Signori:

LAGO ANNA

CALTAGIRONE SIMONE P

P MOLETTA VIRGINIO MAURIZIO

BIANCO GIOVANNI P

P

MAZZI GIANLUIGI

DALLA VALENTINA GIANFRANCO P

MERZI ROBERTO

ALDEGHERI ILARIA

FORANTE LUIGI P

P BONOMETTI FLAVIO

DAL FORNO ANTONELLA P

A

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO GENERALE  PERUZZI GIOVANNI

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

P GAMBINI ARIANNA
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SETTORE: ENTRATE
SERVIZIO:TRIBUTI

PROPOSTA N. 10 DEL 09-04-15 DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE  E DETRAZIONI
PER L'ANNO 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, dell’imposta municipale propria (IMU);

CONSIDERATO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con
decorrenza dal 1° gennaio 2014, composta da:
l’IMU (Imposta Municipale Propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore-
di immobili, escluse le abitazioni principali;
la TASI (Tributo Servizi Indivisibili), quale componente servizi, a carico sia del-
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
la TARI (Tributo Servizio Rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del-
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

VISTO il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 20.05.2014;

VISTI:
l'art. 13, comma 6, del DL n. 201 del 2011, che fissa l'aliquota di base nella misura dello-
0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino
a tre punti percentuali;
l'art. 13, comma 7, del DL n.201 del 2011, che dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4-
per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono
variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
l’art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall’art. 1, comma 707,-
della legge n. 147 del 2013, che dispone che l’IMU non si applica all’abitazione
principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
l’art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013, che dispone che a decorrere dall’anno-
2014 non è dovuta l’IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall’art. 9,
comma 3 bis, del Dl. 557 del 1993;
l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale 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 dello 0,76 per cento;
l’art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012, che prevede che i Comuni-
partecipano all’alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota
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del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall’Agenzia delle entrate - Struttura di
gestione degli F24;

RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale:
n. 57 del 25.10.2012, con la quale sono state determinate le aliquote dell’Imposta-
Municipale propria (IMU) per l’anno 2012 come segue:
a. aliquota di base, 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 cui all’art. 13,
comma 7, del D.L. 201/2011: 0,4%;

c. aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L.
201/2011: 0,2%;

d. aliquota per i fabbricati di Categoria C1: 0,76%;
e fissata la detrazione prevista per l’abitazione principale dall’art. 13, comma 10, del D.L.
201/2011, in € 200,00.
n. 63 del 22.10.2013, con la quale, contestualmente all’approvazione del bilancio di-
previsione, sono state confermate per l’anno 2013 le aliquote e detrazioni del 2012;
n. 50 del 26.07.2014, con la quale, contestualmente all’approvazione del bilancio di-
previsione, sono state confermate per l’anno 2014 le aliquote e detrazioni del 2013;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06, dove si prevede 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;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2015, con il quale è stato disposto il
differimento al 31 maggio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione per gli enti locali per l’anno 2015;

TENUTO CONTO della situazione economico-sociale esistente nel Comune di Sona, nonché
delle valutazioni in termini di equilibrio finanziario emerse in fase di predisposizione
del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2015;

RITENUTO di confermare per l’anno 2015 le aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale
propria (IMU) già in vigore nell’anno 2014;

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

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

1. di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

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, 2013 e 2014 con delibera di Consiglio
Comunale n. 57 del 25/10/2012 e nello specifico:
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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 cui all’art. 13, comma 7,
del D.L. 201/2011: 0,4%;

c. aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L.
201/2011: 0,2%;

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

3.di dare atto che gli effetti della presente deliberazione decorrono dal 01 gennaio 2015;

4. di inviare la presente deliberazione 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;

5. 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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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: FAVOREVOLE

SONA, 09-04-15 IL RESPONSABILE DEL SETTORE/SERVIZIO

BALDO ENNIO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Favorevole

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

SONA, 12-05-15 IL RESPONSABILE DEL SETTORE/SERVIZIO

VENTURA SIMONETTA

PARERI RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.Lgs. 18.8.2000, N. 267

Deliberazione Consiglio comunale n. 28 del 04-06-2015
Pag. 5 di 9

Proposta di delibera del CONSIGLIO COMUNALE n. 10 del 09-04-15 ad oggetto:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE  E DETRAZIONI
PER L'ANNO 2015.
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PRESIDENTE MERZI ROBERTO (PerSona al centro-Gianluigi Mazzi Sindaco). Passiamo al punto n. 5
dell’ordine del giorno: «Imposta municipale propria (Imu) – Determinazione 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). Si propone al
Consiglio comunale di confermare per l’anno 2015 le aliquote e detrazioni Imu deliberate nel 2012 con
delibera dell’ottobre 2012.
Si tratta quindi di fissare anche per l’anno 2015 le stesse aliquote e detrazioni in vigore dal 2012, aliquota di
base per altri fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili, di cui all’articolo 13, all’8,5 per mille, aliquota
prevista per le sole abitazioni principali di lusso, categoria A1, A8, A9 e relative pertinenze un’aliquota del 4
per mille. Le detrazioni previste per queste abitazioni principali viene confermata in euro 200,00. Aliquota per
i fabbricati adibiti a negozi e botteghe di categoria catastale C1 7,6 per mille. Anche questa delibera viene
proposta al fine di poter inserire i dati Imu 2015 sul sito del ministero (portale del federalismo fiscale) e
renderli accessibili a tutti gli utenti.
Infatti non deliberando e confermando tacitamente le aliquote degli anni precedenti, ai sensi del citato
comma della legge finanziaria 2007, non risulta consultabile per l’anno 2015 alcun documento sul sito del
ministero. I contribuenti più esperti e molti professionisti sanno di dover recuperare le informazioni
consultando le annualità precedenti. Tuttavia la maggior parte degli utenti si troverebbe in difficoltà non
potendo reperire i dati dell’anno di imposta corrente e questa delibera è utile e di aiuto rendendo
immediatamente fruibili i dati 2015.

PRESIDENTE MERZI ROBERTO (PerSona al centro-Gianluigi Mazzi Sindaco). Grazie assessore
Forante.
Dichiaro aperto il dibattito e chiedo se ci sono interventi. Consigliere Moletta, prego.

CONSIGLIERE MOLETTA VIRGINIO MAURIZIO (Lista Tosi per Sona). Possiamo dire che siamo quasi in
ritardo, perché in questi giorni stiamo diventando matti per far pagare ai contribuenti i balzelli che il nostro
buono Stato ci mette. E non do colpa ai Comuni se aumentano e non diminuiscono. Certo, io devo fare la
mia parte di minoranza, ma capisco benissimo le difficoltà che i Comuni hanno.
Se non ci fosse il Mef, saremmo in seria difficoltà, perché vi assicuro che sarebbe una cosa assurda
chiamare ogni singolo Comune per farsi dire le varie aliquote e le varie casistiche, perché è una giungla. Vi
assicuro che è una giungla. Sembra quasi che le Amministrazioni comunali, ma sono più i tecnici, e non se
ne abbia Baldo, ma Baldo assieme allo staff del Comune di Sona, sono persone ottime e hanno anche la
conoscenza giusta per non mettere anche in difficoltà gli stessi sia contribuenti che anche i commercialisti
tanto per intendersi, perché facciamo qualche chilometro da noi, senza fare nome e cognome, il Comune di
Verona è una giungla. Si sognano di notte, forse. Non lo so.
Una cosa chiedo, se non avete pensato di agevolare quelle famiglie dove il padre o la madre risiedono nella
casa di figli o viceversa, perché fino a qualche anno fa era preclusa questa possibilità. Io ci avevo provato,
però non si poteva fare. Però dall’anno scorso mi sembra che si è data la possibilità di addirittura anche
renderle esenti queste fattispecie, o comunque per venire incontro a queste esigenze comunque di applicare
un’aliquota ridotta. Volevo capire se ne avete parlato, se c’è la possibilità dal prossimo anno di poterla
applicare, perché non sono moltissime le famiglie che sono in questo bisogno. Però qualcuna c’è. E
risparmiare qualche centinaia di euro farebbe comodo, che sicuramente verrebbe riversato sempre
all’interno del territorio comunale con altre spese.

PRESIDENTE MERZI ROBERTO (PerSona al centro-Gianluigi Mazzi Sindaco). Grazie consigliere
Moletta.
Chiedo se ci sono altri interventi. Mi pare di no.
Assessore Forante, voleva dire qualcosa?
Ha preso nota, perfetto. Allora metto in approvazione il punto n. 5 dell’ordine del giorno: «Imposta municipale
propria (Imu) – Determinazione aliquote e detrazioni per l’anno 2015».
Chi è favorevole?
Contrari?
Astenuti? Tre.
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Dichiaro la proposta approvata.
Metto in votazione anche l’immediata eseguibilità di questa proposta.
Chi è favorevole?
Contrari? Zero.
Astenuti? Tre.
Dichiaro approvata anche l’immediata eseguibilità.

* * *

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Imposta Municipale Propria (IMU)
– Determinazione 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. 14 Consiglieri;
Votanti n. 11 Consiglieri;
Astenuti n. 3 Consiglieri (Moletta, Cordioli, Zanella);

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) – Determinazione 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, in ragione della motivazione di cui al punto 5 dell’allegata
proposta di deliberazione;

Presenti n. 14 Consiglieri;
Votanti n. 11 Consiglieri;
Astenuti n. 3 Consiglieri (Moletta, Cordioli, Zanella);

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,
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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.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE
MERZI ROBERTO  PERUZZI GIOVANNI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 1028

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
19.06.2015

SONA  19.06.2015         
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

RIGHETTI LORENA

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione

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

è divenuta ESECUTIVA il      30.06.2015                        per DECORRENZA TERMINI, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000

SONA,     30.06.2015       
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,  19.06.2015
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