
      

 

 

COMUNE DI POMPONESCO 
Provincia di Mantova 

 

C.A.P. 46030 – TEL.0375.86021 
 

 
ORIGINALE 

Deliberazione n.    16 
Protocollo n. 
Codice Comune 10861 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
OGGETTO : 
IMU - MODIFICA DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2013 

 
L’anno  duemilatredici, addì  ventisette, del mese di  giugno, alle ore  21 e minuti  00,  nella sala delle adunanze 
consiliari. 
 
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti di 
questo Consiglio Comunale. 
 
All'appello risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

BARUFFALDI GIUSEPPE  SINDACO   X  
ROSSI ROBERTO  CONSIGLIERE COMUNALE   X  
SANFELICI ELIO  CONSIGLIERE COMUNALE   X  
BARALDI CRISTIANO  CONSIGLIERE COMUNALE   X  
BELLINI ILARIA  CONSIGLIERE COMUNALE   X  
GARDINI ELVIO  CONSIGLIERE COMUNALE   X  
FAVA MARCO  CONSIGLIERE COMUNALE   X  

Totale   7  
 
Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Signor DOTT.SSA ROBERTA BORGHI il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor BARUFFALDI GIUSEPPE   nella sua qualità di SINDACO 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 



      

Il Sindaco sottolinea, come al precedente punto, che lo Stato si è trattenuto l’IMU sui fabbricati di 
categoria D, lasciando la facoltà di trattenersi l’aumento  delle aliquote . Con questi aggiustamenti 
sulle aliquote IMU si arriverà a pareggiare il gettito dello scorso anno . 
Circa la prima casa è vero che il pagamento è rimesso alla decisione dello Stato, in ogni caso 
l’aumento tiene conto delle detrazioni per figli  a carico e delle agevolazioni indicate nel 
regolamento sull’IMU. 
 
Il capogruppo della lista “X Pomponesco” Gardini ribadisce il suo concetto di rimandare a 
settembre l’approvazione del bilancio e dell’IMU perché ancora lo Stato non ha deciso nulla .  
 
Il Sindaco replica dicendo che  è importante approvare gli atti per permettere di lavorare seriamente 
sui servizi comunali. 
 
Dopo di che ; 
 

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 con i quali viene 
istituita l’imposta municipale propria , con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 
2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 
 
TENUTO CONTO  che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 
2015;    
 
VERIFICATO   che l’articolo unico, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, “Legge 
Finanziaria 2007” testualmente recita: 
 “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 purchè 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”; 
 
RICHIAMATO  l’art. 1, comma 381, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilita’) 
che ha differito il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2013 al 30 giugno 2013, 
termine ulteriormente prorogato al 30 settembre 2013 ai sensi della Legge n. 64 del 6/6/2013; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione consiliare  n.7 del 19/3/2012 relativa all’approvazione  del 
Regolamento per la disciplina dell’ IMU; 
 
RICHIAMATA  altresì la deliberazione consiliare n. 8 del 19/3/2012 con la quale si approvavano le 
seguenti  aliquote ed agevolazioni dell’IMU per l’anno 2012;      
 
a) 0,76% aliquota di base; 
b) 0,40% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative 
pertinenze; 
c) 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 
n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994); 
 
 
SI STABILIVA INOLTRE : 
 



      

la detrazione per “abitazione principale” e per le relative pertinenze nella misura di €. 200,00; 
 
che la suindicata detrazione e’ maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei anni, purché dimorante abitualmente o residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale; 
 
che l’importo complessivo della maggiorazione, al netto di quella di base, non può superare 
l’importo massimo di euro 400,00; 
 
 
VISTO l’art.1, comma 380 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilita’ per l’anno 
2013) il quale ha introdotto significative novità alla disciplina dell’Imposta  Municipale propria 
(IMU) – anticipata, in via sperimentale dall’anno 2012, dall’art. 13 del D.L. n. 201 del   6/12/2011, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 22-12-2011, n. 214 e successive modifiche ed in 
particolare: 
 
lettera a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota di imposta, di cui al comma 11 dell’art. 13 
del D.L. N. 201/2011; tale comma è stato conseguentemente abrogato dalla successiva letterea h) 
del medesimo comma 380; 
 
lettera f) ha 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, prevista dal 
comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del D.L. N. 201/2011; 
 
lettera g) ha stabilito che i Comuni possono aumentare sino allo O,3 punti percentuali la suddetta 
aliquota dello 0,76 per cento prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D; 
 
RILEVATO  che la normativa sopra indicata, oltre ad escludere la facoltà da parte del Comune di 
ridurre l’aliquota standard dello 0,76 per cento per gli immobili produttivi classificati nel gruppo 
catastale D; la facoltà di ridurre l’aliquota base fino allo 0,4 per cento per gli immobili non 
produttivi di reddito (art. 43 T.U. di cui al D.P.R. 917/1986) ovvero per gli immobili posseduti da 
soggetti passivi Ires, ovvero per quelli locati; la facoltà di ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38 
per cento per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita, risulta incompatibile, per l’anno 2013, con 
la riduzione dell’aliquota agevolata dello 0,2 per cento fino allo 0,1 per cento, prevista dal comma 8 
dell’art. 13 del D.L. N. 201/2011 limitatamente ai fabbricati ad uso strumentale classificati nel 
gruppo catastale D; 
 
DATO ATTO , altresì, che il gettito derivante dai sopra citati immobili strumentali categoria D 
all’aliquota dell’0,2 per cento è riservata allo Stato; 
 
VISTA  la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 5/DF del 28 marzo 2011; 
 
CONSIDERATO  che il Comune di Pomponesco, avendo al 31/12/2012  una popolazione di 1.722 
abitanti e quindi dal 1 gennaio 2013, e’ soggetto alla disciplina del patto di stabilità interno ai sensi 
dell’art. 16, comma 31 del D.L. 138/2011 convertito nella Legge n. 148/2011; 
 
CHE la predetta circostanza rende indispensabile un’attenta programmazione finanziaria e 
tributaria finalizzata al raggiungimento del saldo obiettivo finale del patto di stabilita’ e che a tale 
fine occorre procedere ad un incremento delle entrate del Comune oltre che all’individuazione di 
possibili tagli alle spese; 
 
A TALE SCOPO ed ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio e dei saldi utili al rispetto 



      

degli obiettivi di finanza pubblica, nonché di garantire i servizi alla cittadinanza si rende necessario 
rafforzare la parte Entrate correnti del Bilancio di Previsione per l’anno 2013 e per gli esercizi 
successivi a finanziamento della spesa  corrente; 
 
RILEVATA , pertanto, la necessita’ di rideterminare le aliquote IMU relative all’anno 2013; 
 
 
VISTI  il D.L. N. 267/2000 e lo Statuto comunale; 
 
VISTO  il regolamento comunale di contabilità; 
 
VISTO  il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta Municipale Propria; 
 
VISTO  il parere favorevole rilasciato dal Revisore del Conto ai sensi dell’art. 239, comma 1 lettera 
b) n. 7 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
ACQUISITO  il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità 
tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. N. 
267/2000; 
      
CON voti favorevoli n. 5  , contrari n.  2 (Gardini e Fava)  , astenuti n.  0 espressi in forma palese 
da n.  7   presenti,   
 

DELIBERA 
 
1) Di rideterminare per l’esercizio 2013 le seguenti aliquote dell’imposta Municipale Propria:: 
 
a) 0,90% aliquota di base; 
 
b) 0,50% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e 
relative pertinenze; 
 
c) 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-bis, del Decreto 
Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994); 
 
 
2) di  confermare, come nell’anno 2012, la misura di €. 200,00 la detrazione per “abitazione 
principale” e per le relative pertinenze; 
 
3) di confermare, come nell’anno 2012, che la suindicata detrazione è maggiorata di €. 50,00 per 
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente o residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 
 
4) di dare atto altresì che l’importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione 
di base (€. 200,00) non può superare l’importo massimo di euro 400,00; 
 
5) di dare altresì atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono 
contenuti nel predetto Regolamento IMU; 
 
6) di dare atto che il presente atto verrà trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze  per via telematica per la trasmissione sul sito informatico; 
 
 


