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C O P I A  

 
  Deliberazione n. 19 R.V. 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza ordinaria di prima convocazione 
Seduta pubblica del 05 giugno 2015, ore 21.00 

 
 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale “IUC”. Aliquote, agevolazioni, riduzioni e detrazioni 
dell’Imposta Propria IMU anno 2015. 
 

 
 

L’anno duemilaquindici, il giorno 05 del mese di giugno, con inizio della seduta alle ore 21,00 
nella sala consiliare del palazzo municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle 
vigenti leggi, vennero oggi convocati in adunanza ordinaria di prima convocazione i Consiglieri 
Comunali. 
 
All’appello risultano presenti n. 12, Consiglieri nelle persone dei sigg.ri: 
 
DOTTI STEFANO P COLOSINI PAOLO ARDUINO DINO P 
NERVI MARIA ANGELA P ABBIATI CLAUDIO P 
BERTOLINI SARA P FONTANA LUIGI MARCO P 
TOMASONI GIANMARIA P LAINI ANGELA P 
TONINELLI ADRIANO ANGELO P ROSSI ALBERTO P 
FONTANA MONICA ANGELA A ROSSINI MASSIMILIANO P 
VENTURINI FRANCESCO P   
 
Partecipa alla seduta la d.ssa M. Carlotta Bragadina, nominata dal Sindaco Assessore esterno, 
senza diritto di voto. 
 
Partecipa il Segretario Generale, dott.ssa Francesca Di Nardo, che provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta 
ed invita il consiglio a deliberare  sull’argomento posto al quinto punto dell’ordine del giorno. 
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Il Sindaco spiega che, a valere sul 2015, è stata introdotta una variazione per quanto riguarda le aree 
edificabili. E’ stata variata l’aliquota dall’8,2  al 9,6 per 1000, dei terreni dall’8,2 al 9, per le 
abitazioni di lusso dal 5 al 6 per mille anche se il gettito, la differenza sono 2000 euro in più all’anno 
e per quanto riguarda gli altri fabbricati un adeguamento che dall’8,2 all’8,3 è circa l’1%. Questo 
permette di incassare rispetto all’anno precedente 88.457,00 euro in più, importo nettamente inferiore  
rispetto all’ultima riduzione che ha applicato il Governo di 166 mila euro. Quindi circa la metà viene 
recuperata e la metà viene colmata attraverso economie di bilancio. Chiede se ci sono interventi.  
 
Il Consigliere Fontana Luigi Marco, premettendo che in linea di massima è favorevole alla proposta 
deliberativa, invita a fare una riflessione su questo argomento, perché vorrebbe condizionare la 
manovra finanziaria ad alleviare la tassazione sulle attività presenti, cioè praticamente 
sull’artigianato e il commercio in particolare. E’ consapevole delle criticità riscontrate,  ma  ritiene 
preminente aiutare queste persone che sono in difficoltà. Sarebbe auspicabile che l’Amministrazione 
mettesse particolare attenzione al discorso, all’agevolare queste attività, alleviando questa imposta 
specialmente alle attività presenti, le quali soffrono questa situazione di crisi. E’ inevitabile questo 
passaggio ma bisogna tenere conto dell’attuale situazione di crisi delle piccole e medie 
imprese.Sarebbe sufficiente anche dare loro un piccolo segnale, a volte si incoraggia anche una 
persona dandogli una pacca sulla spalla, è vero, è così. Questo è il segnale che vorrebbe che 
l’Amministrazione desse ai concittadini e questo è un pensiero, pensa di esprimere questo pensiero a 
nome della economia locale, perché i commercianti, gli artigiani, gli industriali rappresentano 
l’ossatura dell’economia locale. Anche gli agricoltori.   
 
Il Sindaco risponde che la proposta consiliare in discussione è stata lungamente meditata dal gruppo 
consiliare di maggioranza. : La principale difficoltà è appunto quella di far quadrare i conti; a tale 
proposito invita a riflettere sulla devoluzione del gettito derivante dai fabbricati D. L’aliquota dell’8 
e 3 per 1000 viene distribuita in questo modo: il 7 e 6 per 1000 va allo Stato, il quale incassa 
1.350.000,00 euro, il Comune di Verolanuova incassa 124.000,00 euro. Purtroppo l’istituzione 
dell’IMU. così come è strutturata, in passato non era così, oggi lo Stato ha ridotto da 950 mila euro 
del 2013 a 488 mila euro nel 2015. Ciò vuol dire che del 1.350.000,00 Euro prelevato sul territorio di 
Verolanuova, rende al Comune  solo 488.000,00 Euro. A questo occorre aggiungere la consistente 
riduzione del fondo di solidarietà, che ha comportato un’ulteriore taglio di 1.300.000,00 Euro, che 
cumulati al prelievo sull’IMU, comportano una differenza di oltre due milioni e trecentomila euro di 
differenza. Per un Comune che ha un bilancio in parte corrente di 5 milioni, vuol dire che, tenuto 
conto che le spese del personale sono circa 1.200.000,00 euro, le prestazioni di servizi per garantire i 
servizi ai cittadini sono 2.600.000,00, sono già 3.800.000. E’ stata fatta questa scelta. Allo scopo di 
limitare le spese, nell’interesse della cittadinanza sono state sospese le opere pubbliche previste, 
anche per un maggiore riguardo verso i cittadini e verso i contribuenti, verso chi è in difficoltà. Si 
vuol dimostrare la riduzione delle spese. Inoltre si è cercato di ridurre il costo di alcuni servizi in 
particolare: l’illuminazione pubblica, dove il nuovo affidamento, dovrebbe portare una riduzione di 
30/40 mila euro. Si sta intervenendo, adesso con la nuova modalità di raccolta rifiuti, anche se s 
comunque la TARI va in pareggio. Però la parte fissa delle spese correnti è il 90% . Quindi ridurre su 
3 o 4 cento mila euro di una parte corrente è assai difficile, perché le voci su cui esiste margine di 
miglioramento sono piuttosto limitate. Forse 10 mila euro alla cultura, forse 3 o 4 mila euro allo 
sport, i contributi ordinari ad alcune associazioni, nient’altro. Oggettivamente la volontà di chi sta 
sopra è quella di dire “va bene ti do meno contributi, ti porto via un milione e ottocento mila euro 
quindi sei obbligato ad aumentare l’imposizione fiscale”. Nel caso di Verolanuova non si è andati a  
colpire comunque negozi, seconde case, capannoni o attività artigianali, categorie D, dove l’aumento 
è stato minimo. E’ stata aumentata la pressione fiscale sulle aree edificabili, come tentativo quanto 
meno di dire ai proprietari delle aree come ha fatto il Comune nella zona della Filadelfia, di adeguare 
i prezzi di vendita ai valori di mercato , purtroppo la condizione oggi è questa, dispiace ma è così.  
E’ chiaro che verso i cittadini si cerca sempre di avere attenzione, verso i contribuenti, soprattutto le 
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attività produttive, perché le attività produttive sono quelle che producono il reddito. 
Inoltre evidenzia che la disciplina vigente sull’IMU non consente neppure di differenziare le aliquote 
su alcuni fabbricati, come l’Amministrazione avrebbe voluto fare,ad esempio per i fabbricati 
artigianali di medie o piccole dimensioni.  Questo non è possibile, perché  è un’aliquota unica.   
 
Il Consigliere Fontana Luigi Marco risponde di condividere le considerazioni del Sindaco. Tuttavia 
ritiene che le misure adottate siano insufficienti. Era sufficiente un minimo riguardo verso le piccole 
medie imprese, bastava una percentuale minima per dire, “l’anno scorso pagavi. Oggi paghi 
qualcosa meno oggi paghi qualcosina meno,l’Amministrazione c’è e ti è vicina”.  E’ importante 
secondo per gli artigiani, per coloro che creano economia bisogna incentivarli, con poco, ma bisogna 
incentivarli. Se si vuol fare una critica politica, la presentazione di queste opere posticipate.  Durante 
la campagna elettorale sono state sbandierate queste opere, che adesso sono posticipate perché 
mancano le condizioni .  
 
Il Consigliere Rossini Massimiliano: “A me dell’intervento che ha fatto prendo atto, però volevo un 
approfondimento perché non mi convince una cosa; il discorso del rinviare le opere pubbliche. Non 
vorrei che fosse una scusa per nascondere altro, vorrei la conferma. Mi spiego, magari verrà 
dettagliato maggiormente in un altro punto, magari con la dottoressa Maroli, però leggendo il 
riaccertamento dei residui attivi e passivi, quindi da questo riaccertamento straordinario emerge che 
sono stati mantenuti nel conto di bilancio 2014 dei residui passivi corrispondenti ad obbligazioni 
scadute di circa 1.900.000,00 euro. in più sono stati riaccertati e quindi reimputati nel 2015, quindi a 
valere sulla annualità di quest’anno, circa 900.000,00 euro che si sono trasformati in, sono confluiti 
nel fondo pluriennale vincolato. Ecco ora e questi sono debiti quindi sono 900 mila euro di debiti al 
fondo pluriennale vincolato a valere sul 2015 e un milione e 900 mila euro di, praticamente, debiti 
già scaduti, quindi liquidi certi ed esigibili da parte, non so, dopo me lo spiegherà , lo dettaglierà 
meglio lei, però certi liquidi esigibili scaduti al 2014. Quindi significa che i soggetti che hanno 
realizzato, hanno fatto, hanno operato, hanno presentato le fatture e aspettano di essere pagati quindi 
questa, non lo so, è quello che si legge dai documenti quindi io vorrei una rassicurazione sul fatto che 
le due tematiche siano disgiunte.”. 
 
Il Sindaco assicura che tutte le opere inserite sono finanziate prevalentemente da contributi che 
abbiamo ottenuto e quindi i contributi sono certi, a meno che qualcuno chiaramente poi dica che non 
li vuole erogare. Però, Regione quanto meno, Provincia, hanno deliberato e comunque c’è, ci sono 
anche, delle delibere di Giunta e delle Determine. Ritiene che da questo punto di vista ci può essere 
un rallentamento nei pagamenti. ma non il fatto che questi contributi non vengano erogati; non 
c’entra nulla con il pregresso. Si tratta di voci differenti  all’interno del bilancio, si sta parlando delle 
spese in conto capitale non delle spese correnti. Le spese in conto capitale hanno una loro fonte di 
finanziamento e se si guardano le opere pubbliche, la relativa fonte di finanziamento è abbastanza 
chiara.  Quindi direi le opere pubbliche che vengono rinviate, non vengono rinviate perché c’è il 
pregresso da pagare.  
 
Il Consigliere Rossini Massimiliano: “Tutto quello che dice, però bisogna salvaguardare  gli 
equilibri generali di bilancio quindi tanto entra tanto esce, poi il patto di stabilità, tutti insomma gli 
equilibri insomma nel contesto generale”. 
 
Il Sindaco controbatte che sono state fatte diverse proiezioni, ma l’opzione prescelta è quella più 
indolore sui cittadini, quindi le aliquote IMU di quest’anno sono aliquote minime che possono 
garantire un equilibrio di bilancio. Non era possibile fare di meglio, perché si rischiava di incorrere in 
situazioni difficili.  
 
Il Consigliere Massimiliano Rossini: “Scusi, un suggerimento, siccome è un punto che avevamo 
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discusso anche in Commissione. Era emerso che evidentemente per i problemi della crisi, per tutta 
una serie di problemi diciamo le riscossioni, non so, sull’IMU cioè all’appello mancano una serie 
di, un pò di gettito, abbiam capito che, cioè gli uffici si stavano attivando per riuscire a rincorrere 
queste mancate riscossioni quindi sta procedendo la cosa?” 
 
Il Sindaco assicura che alcune somme sono state già incassate. Quindi invita a formulare ulteriori 
interventi. 
 
Udito l’invito del Sindaco, l’Assessore Carlotta Bragadina, riallacciandosi alle riflessioni del 
Consigliere Fontana Luigi Marco sottolinea che la decisione di ritoccare lievemente le aliquote è 
stata molto sofferta.  Inoltre evidenzia che, oltre alle opere pubbliche, l’Amministrazione interviene  
in modo considerevole anche su altri settori. Come la spesa sociale. Fa presente che tutti i servizi 
sono rimasti invariati e sono stati comunque garantiti. Richiama, per esempio, il servizio asilo nido, i 
contributi alle altre scuole d’infanzia, alle associazioni come la banda comunale, la scuola dei di 
musica, alle attività sportive, a tutti quelli che concorrono ad arricchire le risorse sociali del paese. E’ 
chiaro che sarebbe molto semplice per tutti dire: “bene in questo momento lo Stato ha 
improvvisamente tagliato, mi sembra che la cifra fosse intorno ai 160 mila euro, noi aspettavamo un 
taglio di 40 mila euro, ne sono arrivati un pochino di più e in un momento in cui il taglio è davvero 
un taglio, avevamo già tagliato il grasso, avevamo già tolto tutto quello che c’era, adesso si vanno a 
colpire le parti vitali di una Amministrazione”. Questo avrebbe significato colpire la parte vitale del 
paese, far morire, abbiamo un sistema sociale che ha bisogno che l’Amministrazione, che le attività, i 
giovani comunque trovino il loro riscontro nella vita del paese; che le varie associazioni, le attività, 
le scuole continuino ad operare sul territorio. Sottolinea la difficoltà di questa scelta, che comunque 
non tocca assolutamente la categoria che di fatto è la vera anima del paese, gli artigiani, i piccoli 
imprenditori che in questo momento potrebbero sentirsi davvero penalizzati. Pone l’accento sulla 
peculiarità del Comune di Verolanuova, il quale, pur essendo un comune di 8 e 300 circa abitanti 
detiene servizi per un comune di 15 mila. E’ presente la Capitaneria, l’Ufficio unico delle entrate, 
altre strutture anche pubbliche  che negli ultimi anni hanno tagliato tout court rendite che davano al 
Comune: entrate per gli affitti dell’Agenzia delle, entrate degli affitti dei Carabinieri. All’improvviso 
queste strutture sono diventate un costo per l’Amministrazione, in termini di manutenzioni, senza 
che le spese siano state compensate con il canone di locazione. Né è possibile tralasciare queste 
realtà, perché questo vuol dire anche un decadimento del sistema. Quindi anche la scelta di ritoccare 
in misura minima l’imposizione fiscale, è stata fatta con grande amarezza e con grande dolore da 
parte di tutti.  Sottolinea che non è stata introdotta alcuna addizionale IRPEF e che il costo di accesso 
ai servizi a domanda individuale è rimasto invariato. Nel mentre sono stati mantenuti tutti i servizi, 
anche quelli che presentano una percentuale di copertura irrisoria, quale il trasporto scolastico.  
 
Il Consigliere Gianmaria Tomasoni ritiene che sia assurdo che lo Stato trattenga per la quasi totalità 
il gettito IMU del territorio. L’aumento dello 0,1 per mille comporta una maggiore entrata di 
17.000,00 Euro. Ridicola, se si pensa che lo Stato porta via 1.350.000,00 Euro a un paese di 8.300,00 
abitanti. :  
 
Il Consigliere Massimiliano Rossini: “Solo una precisazione, ma siamo certi che sono 1.300.000,00 
euro che devono essere restituiti allo Stato? Perché poi connesso al, io lo ricordo vagamente e non 
l’ho approfondito ma il fondo solidarietà è connesso al discorso IMU? Nel senso che c’è una quota 
parte del fondo di solidarietà che viene concesso in base al valore che viene versato IMU, quindi, 
adesso prima di dire (parlano senza microfono il Sindaco e altri e non si capisce) sono 500 mila 
euro reali, si si ok, nel senso 1 e 4 viene dato ne ritornano tot, la differenza è 500 mila?”  
 
Il Sindaco spiega che il totale di 1.800.000,00 Euro è dato dalla somma del 1.300.000,00 prelevato 
dai fabbricati a cui va aggiunto il taglio al fondo di solidarietà di 488.000,00 Euro.  
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Il Consigliere Fontana Luigi Marco risponde che è giusto avere uno Stato, anche se le finalità 
pubbliche da questo perseguite comportino dei sacrifici a carico della collettività. : Ritornando al 
nostro paesello, per quanto riguarda i servizi, chiaramente non bisogna diminuire i servizi. Apprezza 
l’impegno dell’Amministrazione a mantenere comunque attivi i servizi in generale. Apprezza anche 
l’intervento dell’Assessore Bragadina. Questo vuol dire che gli Amministratori e gli Amministratori 
che hanno amministrato in precedenza, in generale, hanno amministrato bene, vuol dire che hanno 
creduto nella crescita di Verolanuova, ma siccome questa crescita si è bloccata, si è fermata rispetto 
alle aspirazioni di Verolanuova, come si potrebbe compensare questo? Auspica un ampliamento 
delle dimensioni attraverso l’unione dei servizi con i paese limitrofi, per arrivare a quei famosi 25 
mila abitanti, questo è il concetto. In tal senso ritiene che le realtà che presentano maggiore 
omogeneità con Verolanuova siano proprio i paesi  insistenti sul Parco dello Strone. Una maggiore 
condivisione di servizi con tali realtà si tradurrebbe in una valorizzazione di Verolanuova, che 
diverrebbe baricentrica a questi paesi .  
 
Terminata la discussione. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visti gli art. 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23 e art. 13 del D.L.6 dicembre 2011 
n.201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011 n.214, con i quali viene istituita 
l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 
2012, in tutti i comuni del territorio nazionale; 
 
Vista la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità), che ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC) dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e 
sostanziale modifica normativa della componente IMU; 
 
Tenuto conto del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento I.U.C. 
(Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n.36 del 30 luglio 2014, in vigore 
dal 1° gennaio 2014, e delle sue componenti; 
 
Visto il comma 677 dell’art.1 della legge n.147del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014), il comune, 
con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota rispettando in ogni 
caso il vincolo in base al quale 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. Per l’anno 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 
 
VISTA la Legge n. 147/2013, la quale ha modificato l’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito in L. 214 
del 22/12/2012, prevedendo che: - “… L'imposta Municipale Propria ha per presupposto il possesso 
di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; (…) L’imposta 
municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della 
stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (…). Per abitazione 
principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 
anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora 
abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni 
per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano 
per un solo immobile.Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale 
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per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 
abitativo …”;  
- L’Imposta Municipale Propria non si applica altresì:  
a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  
b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro 
delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;  
c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  
d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente 
delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 
2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le 
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.  
2) il comma 9 bis, a mente del quale “… A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta 
municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto 
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati …”  
3) il comma 10, ove è previsto che “… Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 
nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è 
adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (…) La suddetta 
detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari 
(IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità 
degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 
luglio 1977, n. 616 …”; 
 
VISTO, altresì, il comma 708 dell’art. 1 della suddetta Legge n. 147/2013, ove è stabilito che “… A 
decorrere dall’anno 2014, non è dovuta l’Imposta Municipale Propria di cui all’articolo 13 del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 
n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 
del medesimo articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011 …”. 
 
RICHIAMATO il D.lgs n. 504/1992, istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili, limitatamente 
alle parti cui espressamente rinvia il suindicato decreto legge n. 201/2011; 
 
RICHIAMATO, inoltre, l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca 
disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate 
anche tributarie; 
 
Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffe 
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’art.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 l’art. 1, comma 169 della legge 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione 
delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativo fissato per l’approvazione del Bilancio 
di Previsione; 
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VISTI i decreti Ministero dell’Interno del 30 dicembre 2014 e 16 marzo 2015 che hanno stabilito il 
differimento al 31 marzo 2015 e successivamente al 31 maggio 2015 il termine per l’approvazione da 
parte dei comuni, delle città metropolitane e delle province dei bilanci per l’esercizio finanziario 
2015; 
 
VISTO il decreto ministero dell’interno 13 maggio 2015 “Ulteriore differimento al 30 luglio 2015 
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali”; 
 
Richiamate in applicazione tutte le disposizioni statali e regolamentari, vigenti in materia; 
 
Atteso che l’approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 
 
Visto l’art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 196, n. 662;Visti gli artt.9 e 14, commi 1 e 6 del 
decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23; 
 
Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446; 
 
Visto il parere tecnico-contabile del Responsabile del servizio interessato; 
 
Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi per alzata di mano dal Sindaco e da 11  
consiglieri presenti e votanti (Dotti Stefano, Nervi Maria Angela, Bertolini Sara, Tomasoni 
Gianmaria, Toninelli Adriano Angelo, Venturini Fran cesco, Colosini Paolo Arduino, Abbiati 
Claudio, Fontana Luigi Marco, Laini Angela, Rossi Alberto e Rossini Massimiliano), 
 

DELIBERA 
 
1. di dare atto di tutto quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente richiamato; 
 
2. di fissare per l’anno 2015, nelle misure di cui al prospetto che segue le aliquote per l’applicazione 

delle imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n.23 e dall’art. 13 del decreto legge n.201 del 6 dicembre 2011, 
convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214: 

 

N. TIPOLOGIA IMMOBILI ALIQUOTE 
IMU 2015 

1 ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE 0,00 % 

2 FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,00 % 

3 ABITAZIONI PRINCIPALI DI LUSSO (CAT. A1-A8-A9) E RELATIVE 
PERTINENZE 

0,60 % 

4 ALTRI FABBRICATI (ESCLUSI CATEGORIA “D”) 0,83 % 

5 IMMOBILI DI CATEGORIA “D” di cui 0,76% a favore dello Stato e 
0,07 % a favore del Comune 

0,83 % 

6 AREE EDIFICABILI 0,96 % 

7 TERRENI  0,90% 
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3. Di determinare per l’anno 2015 le detrazioni d’imposta, queste ultime espresse in euro, come da 

prospetto che segue: 
 

N. TIPOLOGIA IMMOBILI Detrazioni di imposta in 
ragione annua 

1 ABITAZIONI PRINCIPALI DI LUSSO (CAT. A1-A8-
A9) E RELATIVE PERTINENZE 

€ 200,00 

 
4. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le 
modalità previste dalla normativa vigente; 

 
Dopodiché, constata l’urgenza di provvedere, 

 
Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica dell’atto, espresso dal Responsabile del 
Servizio, ai sensi dell'art. 49 - comma 1° - del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, allegato alla presente 
deliberazione; 

 
Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi per alzata di mano dal Sindaco e da 11  
consiglieri presenti e votanti (Dotti Stefano, Nervi Maria Angela, Bertolini Sara, Tomasoni 
Gianmaria, Toninelli Adriano Angelo, Venturini Fran cesco, Colosini Paolo Arduino, Abbiati 
Claudio, Fontana Luigi Marco, Laini Angela, Rossi Alberto e Rossini Massimiliano), 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’articolo 134 comma 4 
D.Lgs. 267/2000. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
(f.to: dott. Stefano Dotti) 

________________________________ 
(f.to: dott.ssa Francesca Di Nardo) 
_____________________________ 

 
 
Questa deliberazione di Consiglio Comunale n. 19/2015 verrà pubblicata all’Albo Pretorio dal 
__________________ per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. dell’art. 124, 1° comma D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267. 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 (f.to: dott.ssa Francesca Di Nardo) 

_______________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
É copia conforme all’originale, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/28.12.2000, della 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 in data 05.06.2015. 
Verolanuova, _______________ 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134, comma 3°, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 
Si certifica che la su estesa deliberazione di Consiglio Comunale n. 19/2015 è stata pubblicata nelle 
forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione 
denunce di vizi di legittimità o competenza. 
Esecutiva ai sensi di legge. 
Verolanuova, ______________ 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

dott.ssa Francesca Di Nardo 
 
 
 


