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C o p i a  A l b o  
 

COMUNE DI VERRONE 
P R O V I N C I A  D I  B I E L L A  

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.20 
 

OGGETTO: 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)  -  DETERMINAZIONE ALIQUOTE 

PER L'ANNO 2015.      

 

L’anno duemilaquindici addì venticinque del mese di luglio alle ore nove e minuti trenta nella 

sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è 

riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, 

nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. BOSSI CINZIA - Sindaco  Sì 

2. TUROTTI MARCO - Vice Sindaco  Sì 

3. CECCATO GIORDANA - Consigliere  Sì 

4. VETTORAZZO ALESSANDRO - Assessore  No 

5. LANCIONE ANTONIO - Consigliere  Sì 

6. DI LANZO DINO - Consigliere  Sì 

7. BEZZI SABRINA - Consigliere  Sì 

8. MOSCA MARCELLO - Consigliere  Sì 

9. GROSSO ANDREA GIUSEPPE - Consigliere  Sì 

10. ECHERLE ALDO - Consigliere  No 

11. SAULLO FRANCESCO - Consigliere  No 

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 3 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor CARENZO ROBERTO il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora BOSSI CINZIA nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, 

posto al n.12 dell’ordine del giorno. 
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Esce l’Assessore Alessandro Vettorazzo. 

  

Il Presidente, su proposta dell’Assessore al Bilancio Dott. Turotti Marco, dà lettura della 

presente proposta di deliberazione, redatta su istruttoria del competente Responsabile, ed 

articolata come segue: 

I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E 

 
RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle 
tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i 
prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 
dicembre 2006 n. 296, il quale dispone 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. In caso di mancata approvazione entro il 
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

DATO ATTO che, con Decreto del Ministro dell’Interno in data 13 maggio 2015, il termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 degli enti locali è stato 

prorogato al 30 luglio 2015; 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a 
decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due 
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 
valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone 

dell’Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si 

articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi 

del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

VISTO l’art. 1, comma 679 L. 23 dicembre 2014 n. 190 (Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2015), con cui è stata 

confermata la vigenza della IUC anche per l’anno 2015;  

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 
dicembre 2013 n. 147, l’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2015 continuerà a 
prevedere: 
 

- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con 
l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; 

- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate 
all’abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d’uso gratuito a 
favore di parenti entro il primo grado in linea retta; 

- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e la riduzione del moltiplicatore 
per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti dai 
coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 D.Lgs. 99/2004, 
iscritti nella previdenza agricola, in quanto ubicati in Comune classificato come non 
montano sulla base dell’elenco predisposto dall’I.S.T.A.T., come richiamato dall’art. 1 
D.L. 24 gennaio 2015 n. 4, convertito in L. 24 marzo 2015 n. 34;  
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-  la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, 
con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, 
introdotta dall’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228; 

CONSIDERATO quindi che, nel 2015, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà 

essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune 

potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a 

quelli adottati nel 2014; 

CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto della 
necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della 
disposizione dettata dall’art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l’aliquota 
massima complessiva dell’IMU e della TASI non avrebbe potuto superare l’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; 

CONSIDERATO peraltro che, con l’art. 1, comma 1 D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, 

è stato previsto, con disposizione applicabile anche nel 2015, in forza della proroga introdotta 

dalla L. 190/2014, che nella determinazione delle aliquote TASI potranno essere superati i 

limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo del comma 677, per un ammontare 

complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, 

relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui 

all’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, detrazioni d’imposta o altre 

misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli 

determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche 

tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del citato D.L. 201/2011;  

RICHIAMATE le seguenti delibere del Consiglio Comunale: 

 

- n. 17 del 29.04.2014 con la quale venivano stabilite le aliquote IMU per l’anno 2014; 

- n. 14 del 29.04.2014 di approvazione del Regolamento per la disciplina dell’IMU, quale 

componente della IUC così come modificato con delibera n. 14 in data odierna; 

 
DATO ATTO che l’art. 8 del Regolamento IMU rimanda alla Giunta comunale 
l’individuazione dei valori di riferimento ai fini della determinazione del valore delle aree 
edificabili situate sul territorio comunale, i quali in mancanza di modifiche si intendono 
confermati anche per gli anni successivi; 
 

DI PRENDERE ATTO che i valori delle aree edificabili da prendere a riferimento per 

l’anno 2015 sono quelli stabiliti con Delibera della Giunta Comunale n. 28 del 22.02.2006; 
 

CONSIDERATO che dalle stime operate sulle basi imponili il fabbisogno finanziario 

dell’Ente per l’anno 2015 può essere soddisfatto confermando le aliquote dell’anno 2014; 

 

RITENUTO pertanto opportuno, in base a tutto quanto sopra riportato, confermare per l’anno 

2015 le seguenti aliquote e detrazioni I.M.U stabilite per l’anno 2014: 

 

Aliquota ridotta per abitazione principale 

di Cat. A/1,A/8,A/9 e relative pertinenze 
così come definite dall’art. 13 comma 2 del 

D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011.  

 

 

 

0,4%  

Detrazione per abitazione principale di 

Cat. A/1,A/8,A/9 e relative pertinenze così 
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come definite dall’art. 13 comma 2 del D.L. 

201/2011 convertito in Legge 214/2011, 

nonché per immobili di edilizia 

residenziale pubblica 

 

 

 

€ 210,00 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati, 

compresi terreni agricoli o incolti ed aree 

edificabili.  

 

 

0,76%  

 

Aliquota  per i fabbricati classificati nella 

CATEGORIA D 

 

0,76% DA VERSARE INTERAMENTE 

ALLO STATO 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti; 

 

RICHIAMATI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dalla Responsabile del 

Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs. 267/2000 

articolo modificato con D.L. 174 del 10.10.2012; 

 

DELIBERA 

1) Di richiamare ed approvare tutto quanto esposto in premessa che qui si intende 

integralmente riportato e trascritto; 

 

2) Di approvare, per l’anno 2015, le seguenti aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale 

Propria - IMU, componente della IUC, uguali a quelle dell’anno 2014: 

 

Aliquota ridotta per abitazione principale 

di Cat. A/1,A/8,A/9 e relative pertinenze 
così come definite dall’art. 13 comma 2 del 

D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011.  

 

 

 

0,4%  

Detrazione per abitazione principale di 

Cat. A/1,A/8,A/9 e relative pertinenze così 

come definite dall’art. 13 comma 2 del D.L. 

201/2011 convertito in Legge 214/2011, 

nonché per immobili di edilizia 

residenziale pubblica 

 

 

 

 

 

€ 210,00 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati, 

compresi terreni agricoli o incolti ed aree 

edificabili.  

 

 

0,76%  

 

Aliquota  per i fabbricati classificati nella 

CATEGORIA D 

 

0,76% DA VERSARE INTERAMENTE 

ALLO STATO 

 

 

3) di dare atto che i valori delle aree edificabili da prendere a riferimento per l’anno 2015 

sono quelli stabiliti con Delibera della Giunta Comunale n. 28 del 22.02.2006; 

 

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorreranno dal 1° gennaio 2015 e saranno valide 

anche per gli anni successivi anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto 

dall’art. 1 comma 169 della L. 296/2006; 

 

5) di inviare la presente deliberazione, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art.13 comma 

15 del DL 201/2011, convertito con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214, al 
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Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base di quanto disposto dall’art. 13, comma 

13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 

214; 

 

6) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 

comunicati stampa e pubblicazione sul Sito Internet comunale nella sezione dedicata; 

 

7) di precisare che la Responsabile del procedimento, apponente il parere tecnico, è 

individuato nella persona della Rag.ra Antonella Morresi. 
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OGGETTO PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)  -  DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER 

L'ANNO 2015.      

 

 

AMMINISTRATORE PROPONENTE: 

 

F.to: L’ASSESSORE DELEGATO: MARCO TUROTTI  

 

 

 

 

PARERI: 

Esaminata la suddetta proposta di deliberazione; 

 
“Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, 

D.Lgs. 267/2000 articolo modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, parere FAVOREVOLE di REGOLARITA’ 

TECNICA E CONTABILE, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”; 

 

 

La Responsabile del Servizio Economico Finanziario 

 F.to: Antonella Morresi 

 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA ed esaminata la proposta del Presidente come sopra formulata; 

PRESO atto dei pareri resi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 

267/2000, articolo modificato con D.L. 174 del 10.10.2012; 

 

CON n. 8 voti favorevoli unanimi e palesi 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

Di approvare integralmente la proposta del Presidente così come sopra formulata. 

Successivamente, la presente, al fine di rendere possibile l’adozione di atti amministrativi 

successivi, con n. 8 voti favorevoli, è dichiarata immediatamente eseguibile. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 

Il Presidente 

F.to : BOSSI CINZIA 

_______________________________________ 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to : CARENZO ROBERTO 

______________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; art. 32, comma 1, L. 18.06.09 n. 69 ed art. 2 D.L. 30/12/09 n. 194) 

 

N._________ del Registro Pubblicazioni 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione  

 

 viene affissa all’Albo Pretorio informatico del Comune per 15 giorni consecutivi dal 28/08/2015 e successivamente 

raccolta nella specifica sezione di archivio del sito web dell’ente, come previsto dalla deliberazione di G.C. n. 28 del 

30.03.2013, esecutiva 

 viene pubblicata in forma parziale in ottemperanza alla deliberazione di G.C. 129/2009 di approvazione delle 

“Regole Tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti a tutela del diritto alla privacy e per il riconoscimento 

del cosiddetto diritto all’oblio” successivamente modificata ed integrata dalla deliberazione di G.C. n. 28 del 

30.03.2013, esecutiva, come prescritto dalla vigente normativa in materia avanti menzionata. 

 

Verrone , lì 28/08/2015                                                                      

                                                                                                              Il Segretario Comunale 
F.to : CARENZO ROBERTO 

________________________ 

 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 E’ stata affissa all’albo pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi, dal 28/08/2015 

al 12/09/2015, senza reclami. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, del D. Lgs 18.08.2000, n. 267) 

 

Il Segretario Comunale 

F.to: CARENZO ROBERTO 

________________________ 

 

 
 

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 
X Resa immediatamente eseguibile 

 

Il Segretario Comunale 

CARENZO ROBERTO 

________________________ 
 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

Verrone, lì 28/08/2015 

 Il Segretario Comunale 

CARENZO ROBERTO 
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