
COMUNE DI ZEVIO
Provincia di Verona

COPIA

N. 68  Reg.  Delibere       

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U) ANNO 2015 - MODIFICA

L'anno duemilaquindici addì ventotto del mese di Luglio alle ore 18.00  nella sala delle
adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta straordinaria,
pubblica di prima convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE:

Presenti Assenti
1 RUZZA DIEGO Sindaco X
2 PENAZZO GIANPIETRO Vice Sindaco X
3 CAMPEDELLI SAMUELE Consigliere X
4 STRAMBINI ANTONIO Consigliere X
5 LORENZONI PAOLO Consigliere X
6 ZAMBONI MAURO Consigliere X
7 GIULIARI FEDERICO Consigliere X
8 VEDOVI GRAZIANO Consigliere X
9 CANEVA MICHELE Consigliere X
10 NALE MARCO Consigliere X
11 CONTI PAOLA Consigliere X
12 FONTANA MARCO Consigliere X
13 GHIRLANDA MIRCO Consigliere X
14 BOTTACINI GABRIELE Consigliere X
15 FRACCARO NICOLO' Consigliere X
16 COMPOSTA ANTONIO Consigliere X
17 CAVALIERE EUGENIO Consigliere X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Corsaro  Francesco.

Il Sindaco Dr. Diego Ruzza, assunta la presidenza e constatato legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto
sopraindicato. 



Oggetto: "Imposta Municipale Propria (I.M.U) anno 2015 - modifica."

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 22 del 09.04.2015, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale sono state confermate, per l’anno 2015, le aliquote IMU nella misura percentuale
prevista dalla Legge istitutiva dell’imposta, ex articolo 13 del Decreto Legge 06.12.2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214, con le modifiche
introdotte, da ultimo, dall’articolo 1, comma 703 della Legge 27.12.2013, n. 147 “Legge di
stabilità 2014”;

DATO ATTO che per un mero errore materiale, nel suddetto provvedimento Consiliare è
stata riportata, come originariamente previsto dalla Legge istitutiva dell’IMU sopra
richiamata, la fattispecie dei “fabbricati rurali strumentali con aliquota del 2 per mille”,
che invece è esclusa dall’applicazione dell’IMU dall’articolo 1, comma 708 della Legge
27.12.2013, n. 147;

VISTO il rilievo effettuato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data
08.06.2015, protocollo Comune di Zevio n. 10.734 del 08.06.2015;

DATO, altresì, atto che compete al Legislatore statale definire, in campo tributario, la
fattispecie del tributo, le aliquote minime e massime  e le esenzioni da applicare;

DATO ATTO, infine, che nel Bilancio di previsione dell’anno 2015 e pluriennale
2015/2017 è stato correttamente tenuto conto dell’esclusione dall’IMU dei fabbricati rurali
strumentali prevedendo, per tale fattispecie, la corresponsione di specifico contributo da parte
dello Stato;

CONSIDERATO, pertanto, che occorre provvedere a rettificare la deliberazione consiliare
n. 22 del 09.04.2015 stralciando dal punto 1 del deliberato la seguente frase: “aliquota per
fabbricati rurali strumentali 2 per mille (duepermille)”;  

PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi e per
effetti dell’articolo 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come
sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. b) della Legge 07.12.2012 n. 213, allegati alla presente
deliberazione;

SENTITI gli interventi dei Consiglieri allegati;

--- Effettuata rispettivamente e separatamente la votazione, per alzata di mano, si ha il
seguente risultato:
Durante la discussione è uscito il Consigliere Lorenzoni e i presenti passano a n. 12

Consiglieri presenti: n.  12
Consiglieri votanti:   n.  12
Voti favorevoli: n.         12 Lista Nuovo Polo per Zevio//Lista Unisciti al cambiamento//Lista
Zevio bene comune//Cavaliere - Indipendente
Voti contrari: n.    ==
Astenuti: n.           ==

Il Presidente proclama l’esito favorevole della votazione.



D E L I B E R A

1. DI DARE ATTO che, per un mero errore materiale, nella deliberazione consiliare n. 22 del
09.04.2015, avente ad oggetto “Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2015 – conferma
aliquote” è stata riportata, come originariamente previsto dalla Legge istitutiva dell’IMU ex
articolo 13 del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 22.12.2011, n. 214, con le modifiche introdotte, da ultimo, dall’articolo 1, comma
703 della Legge 27.12.2013, n. 147 “Legge di stabilità 2014”, la fattispecie dei “fabbricati
rurali strumentali con aliquota del 2 per mille”, fattispecie che è invece esclusa
dall’applicazione dell’IMU in base all’articolo 1, comma 708 della Legge 27.12.2013, n.
147.

2. DI STABILIRE, pertanto, che dal punto 1 del deliberato consiliare n. 22 del 09.04.2015, va
stralciato la seguente frase “aliquota per fabbricati rurali strumentali 2 per mille
(duepermille)” e di conseguenza la nuova formulazione del punto 1 della deliberazione
consiliare n. 22/2015 è la seguente:

aliquota base il 7,6 per mille (settevirgolaseipermille);
aliquota ridotta per abitazione principale il 4 per mille (quattropermille).

3. DI DARE ATTO, altresì, che rimane fermo ed invariato tutto quant’altro previsto nella più
volte citata deliberazione n. 22/2015.

4.  DI STABILIRE che, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 06.12.2011, n.
20, convertito con modificazioni nella Legge 22.12.2011, n. 214, la presente deliberazione
sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze mediante inserimento telematico
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, con l’indicazione che trattasi di
modifiche apportate a seguito di rilievo formulato dal Ministero dell’Economie e delle
Finanze.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
come sostituito dall'articolo 3, comma 1 lett. b) della Legge n. 213 del 07.12.2012

Oggetto: Imposta Municipale Propria (I.M.U) anno 2015 - modifica.

_____________________________________________________________________

PARERE  DI REGOLARITA' TECNICA

 Si esprime parere favorevole sulla proposta in oggetto.

Lì,  07-07-2015
IL FUNZIONARIO DIRIGENTE DELL'U.O.

U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
DE MARCHI PAOLA

_____________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

 Si esprime parere favorevole sulla proposta in oggetto. 

Lì, 07-07-2015
IL FUNZIONARIO DIRIGENTE DELL'U.O.

ECONOMICO - FINANZIARIA
DE MARCHI PAOLA



Deliberazione nr. 68 in data 28/07/2015

Letto, approvato e sottoscritto

IL  PRESIDENTE F.to Dr. RUZZA  DIEGO

IL SEGRETARIO GENERALE  F.to Dr. CORSARO  FRANCESCO

________________________________________________________________________________________

La presente copia è conforme all'originale ed un esemplare della stessa è in corso di
pubblicazione all'albo pretorio per la durata di 15 giorni da oggi.

Zevio lì, 11-08-2015

Il Dirigente dell’U.O. Segreteria-Affari Generali
Giuseppe Vozza

________________________________________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno         21-08-2015                      ai sensi
dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Zevio, lì 21-08-2015   

Il Dirigente dell’U.O. Segreteria-Affari Generali
Giuseppe Vozza


