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ORIGINALE 
 

 

COMUNE  DI  BUSSOLENGO 
Provincia di Verona 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero 4 in data 25/01/2018 
 

Classificazione 
 

 
 

OGGETTO: 
 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE A LIQUOTE E DETRAZIONI 
ANNO 2018 
 
L'anno 2018, addì venticinque del mese di Gennaio alle ore 18:30 convocato, in seguito a regolari 
inviti, si è riunito nella sala consigliare, in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima 
convocazione, il Consiglio Comunale. 
 
Sono presenti i seguenti Signori: 
 

Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente 

BOSCAINI MARIA PAOLA Si VASSANELLI ENRICO Si 
PENNA LUCIANO Si CIPRIANI ROBERTO Si 
BONOMETTI SILVANO Si GIRELLI MASSIMO Si 
FONTANELLA LIDIA VITTORIA Si CESCHI STEFANO Si 
PICCOLI UGO Si SETTI BARBARA No 
VASSANELLI ROBERTO Si AMANTIA GIOVANNI Si 
SEEBER ELISA No MARTINELLI MARCO Si 
FERRARI TIZIANO Si BECCHERLE GIORGIO Si 
PASETTO ALESSANDRO Si   

 
PRESENTI: 15 ASSENTI: 2  

 
Partecipa all’adunanza in qualità di Segretario il Dott. Massimiliano Spagnuolo 
il quale provvede alla redazione del seguente verbale. Constatato il numero legale degli intervenuti 
il Dott. Penna Luciano assume la presidenza, dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio 
Comunale a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, il cui testo è riportato nella proposta 
n. 2 in data 15/01/2018 che, corredata dai previsti pareri, è conservata in originale agli atti 
dell’Ufficio Segreteria. 
 



 2

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

 
 
VISTI gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 

2011 n.201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, e 
successive modifiche, 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 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 

l’istituzione dell’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; 

 
RICORDATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 27/01/2017 con la quale sono state 

determinate le Aliquote e Detrazioni IMU anno 2017;  
 
VISTA la Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018), pubblicata sulla Gazzetta 

Ufficiale il 29 dicembre 2017; 
 
CONSIDERATO che il comma 37 dell’art. 1 della medesima Legge proroga il blocco degli aumenti 

di aliquote tributarie anche per l'anno 2018, modificando come segue il comma 26 dell’art. 1 
della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) “per gli anni 2016, 2017 e 2018  è sospesa 
l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui 
prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con 
legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015”;  

 
DATO ATTO che in applicazione della sospensione di cui al sopra richiamato art.1 comma 37 della 

Legge 205/17, le aliquote IMU relative all'annualità 2018 non hanno subìto aumenti, rispetto 
a quelle vigenti per l'anno 2017; 

 
VISTO l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 e 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; 

 
PRESO ATTO degli interventi dei Consiglieri, come trascritti integralmente dalla registrazione su 

nastro che, allegati al presente provvedimento, ne formano parte integrante; 
 
VISTO che il Dirigente dell’Area Servizi Amministrativi, Dott.ssa Maria Luigia Marconi, ha 

espresso, in merito, parere tecnico favorevole; 
 
VISTO che il Responsabile del Servizio Finanziario, Dott.ssa Giuseppina Sabaini, ha espresso, in 

merito, parere contabile favorevole; 
 
CON VOTI favorevoli n. 9 (Boscaini, Bonometti, Penna, Vassanelli R., Ferrari, Pasetto, Cipriani, 

Fontanella, Piccoli), contrari nessuno, astenuti n. 6 (Ceschi, Amantia, Beccherle, Girelli, 
Martinelli, Vassanelli E.), su n. 15 Consiglieri presenti e votanti; 

DELIBERA  

1. di confermare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote per 
l’Imposta Municipale Propria anno 2018, come indicate nella seguente tabella: 
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Tipologia aliquote Aliquota 
2018 IMU 

Aliquota ordinaria 0,88 % 

Abitazione principale per le categorie catastali (A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e 
pertinenze (C/2, C/6 e C/7) godono della stessa aliquota le pertinenze nella misura 
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate 

0,00 % 

Prima abitazione, esclusa l’abitazione principale, se posseduta 0,98 % 

Oltre la prima abitazione, esclusa l’abitazione principale, se posseduta 1,06 % 

Unità immobiliare appartenente alla categoria D/5 1,06 % 

Solo per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9.  

Abitazioni principali e relative pertinenze 

Rientrano nella fattispecie: 

-Ex coniuge assegnatario della casa coniugale; 
-Anziani o disabili in casa di riposo. 

0,60 % 

Abitazioni principali e relative pertinenze per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, di 
proprietà di un soggetto passivo nel caso in cui lo stesso o un suo familiare 
convivente sia invalido o portatore di handicap riconosciuto al 100%, oppure 
portatore di handicap con situazione riconosciuta di gravità, ai sensi della Legge 
5.2.1992, n. 104 con ISEE del nucleo familiare non superiore a € 20.000,00 

0,30 % 

Le unità immobiliari e relative pertinenze, concesse in comodato come indicato all’art. 
15 comma 4 del Regolamento IUC. 

0,80 % 

Unità immobiliare utilizzata direttamente dal proprietario commerciante, rientrante tra 
le “Attività storiche”, come definite dall’art. 15 comma 6 del Regolamento IUC. 

0,70 % 

Unità immobiliare appartenente alle categorie C1 (negozi e botteghe) e C3 (laboratori 
per arti e mestieri) e collocate in zone pedonali, purché risultino attive le utenze 
elettriche, acqua, gas e Tari. 

0,70 % 

Terreni agricoli 1,00 % 

Aree Fabbricabili 1,06 % 

Immobili non locati relativamente alle categorie A e C/1. 1,06 %  

Fabbricati strumentali rurali 0,00 % 

Fabbricati inagibili. 1,06 % 

 
2. di confermare detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2018: 

“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.” 

 
3. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
 
4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento 

delle finanze, secondo le disposizioni vigenti; 
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Successivamente 
 
CON VOTI favorevoli n. 9 (Boscaini, Bonometti, Penna, Vassanelli R., Ferrari, Pasetto, Cipriani, 

Fontanella, Piccoli), contrari nessuno, astenuti n. 6 (Ceschi, Amantia, Beccherle, Girelli, 
Martinelli, Vassanelli E.), su n. 15 Consiglieri presenti e votanti; 

DELIBERA  

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma 
dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 
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Il Presidente 

  Dott. Penna Luciano 
Il Segretario Comunale 

  Dott. Massimiliano Spagnuolo 
 

 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online del 

Comune il : 06/02/2018 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
 Il Funzionario Incaricato 

   Anna Manganotti 
 

 

 
ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva 
 
   Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 
 Il Segretario Comunale 

    Dott. Massimiliano Spagnuolo 
 

 
 
 
    
 
          

    
  

 


