
 

COMUNE DI CASALMORO  

PROVINCIA DI MANTOVA 
 

  

COPIA 

 
 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ANNO 2015 - CONFERMA  ALIQUOTE 
E DETRAZIONI. 
 
 

L’anno   duemilaquindici addì   sedici, del mese di  giugno, alle ore  18:30,  nella sala delle adunanze. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati in sessione 

Ordinaria, di  Prima   convocazione, i componenti del Consiglio Comunale. 

 
All'appello risultano 
 
PERINI FRANCO P BONANDI ILARIO P 
TOMASELLI MAURA P BRAGA LUCA P 
Banni Claudio P LORENZI ALICE P 
MOTTA FEDERICO P MAIFREDI GIUSEPPE A 
FIAMMENGHI LEONARDO P TELAROLI PIER A 
VITI GIULIANO P   

Totale P    9 A    2 

 
 
L’assessore esterno senza diritto di voto il Sig. SABBADINI GIANNI risulta P. 
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale DOTT. ROSARIO INDIZIO   il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig.   FRANCO PERINI nella sua qualità di SINDACO 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

DELIBERAZIONE 
N°     14 

del    16-06-2015 



 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ANNO 2015 - CONFE RMA  ALIQUOTE E 
DETRAZIONI. 
 

 
 

 
Sentita la relazione del Sindaco; 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
PREMESSO 
- con l’articolo 1, commi da 639 a 731, Legge n° 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 

2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014; 
 

- l’Imposta Municipale Propria ne costituisce la componente patrimoniale, dovuta dal possessore 
di immobili, escluse le abitazioni principali (diverse dalle categorie catastali A1, A8 e A9);   

 
VISTO 
- il Regolamento comunale I.U.C. per l'applicazione anche dell'IMU approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 13/05/2014 successivamente modificato con 
delibera di Consiglio comunale n. 11,adottata nell’odierna seduta, dichiarata immediatamente 
eseguibile;  

 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 24.07.2014 di determinazione delle aliquote e 

detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014; 
 
CONSIDERATO   
- le  aliquote  devono  essere  approvate  con  deliberazione  del  Consiglio Comunale, adottata 

ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto ai comuni è preclusa  la  
possibilità  di  disciplinare  l'individuazione  e  definizione  delle  fattispecie imponibili, dei 
soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si 
applicano le disposizioni di legge vigenti; 
 

- dalle stime di gettito elaborate dal Servizio Tributi, tenendo conto di tutte le modifiche apportate 
alla disciplina IMU dalla legge n. 147 del 2013, emerge per l’anno 2015 un gettito complessivo 
pari ad euro 335.000,00 al netto della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà 
comunale, pari quest’ultima a circa euro 160.000,00 (trattenuta dai flussi F24 dei versamenti a 
saldo); 
 

- per raggiungere l'equilibrio di bilancio, a fronte dell'esenzione dell'abitazione principale e dei 
tagli al Fondo di Solidarietà Comunale, e garantire l'erogazione dei propri servizi,  il  Comune 
può confermare il gettito sopra stimato per l’anno 2015; 

 
RITENUTO che, dalle stime operate sulle basi imponibili,  il fabbisogno finanziario dell'Ente può 
essere soddisfatto, adottando le seguenti aliquote, a CONFERMA delle aliquota 2014: 

 
1) Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, 
riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7: 
aliquota 0,5% con detrazione pari ad euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si 
protrae tale destinazione; 

 



 

2) Abitazioni di categoria A (escluso A/1, A/8 e A/9) non utilizzate dal proprietario ma 
concesse in comodato gratuito ad un familiare con grado di parentela in linea retta entro il primo 
grado, a condizione che il parente dimori e risieda anagraficamente nell'alloggio: esenzione (in 
quanto assimilate ad abitazione principale); 

 
3) Altri fabbricati, terreni ed aree edificabili: aliq uota 0,85%; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del  13 maggio 2015, pubblicato in GU Serie Generale 
n.115 del 20-5-2015), che ha differito al 30 luglio 2015, il termine per l’approvazione del Bilancio 
di Previsione dell’esercizio 2015; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, sono stati richiesti e 
formalmente acquisiti  i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai 
competenti Responsabili del Servizio; 
 
VISTO 
- l'art. 42 del D.Lgs 67/2000; Visto 
- lo Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento di contabilità; 
   

CON VOTAZIONE UNANIME FAVOREVOLE, espressa in forma palese dagli otto Consiglieri 
presenti e votanti e dal Sindaco; 
 

 
D E L I B E R A 

 
 
1)  di approvare per l'anno 2015 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria: 
 

- Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria 
C/2, C/6 e C/7: aliquota 0,5% con detrazione pari ad euro 200 rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

 
- Abitazioni di categoria A (escluso A/1, A/8 e A/9) non utilizzate dal proprietario ma 

concesse in comodato gratuito ad un familiare con grado di parentela in linea retta entro il 
primo grado, a condizione che il parente dimori e risieda anagraficamente nell'alloggio: 
esenzione (in quanto assimilate ad abitazione principale); 
 

- Altri fabbricati, terreni ed aree edificabili: aliq uota 0,85%; 
 
2) di dare atto che tali aliquote  e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015; 
 
3) di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono 

contenuti nell’apposito Regolamento; 
 
4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 

delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 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 ; 

 
5) di dichiarare, il  presente atto immediatamente eseguibile,  ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs. n. 267/2000, con separata votazione unanime favorevole, espressa in forma palese dagli 
otto Consiglieri presenti e votanti e  dal Sindaco. 



 

 
 



 

________________________________________________________________________________ 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

In ordine alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto il sottoscritto Responsabile ai sensi degli artt. 49, 
comma 1, e 147-bis del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, esprime parere  FAVOREVOLE in data 16-06-2015 
 

Il Responsabile  
f.to DOTT.SSA Cristina Giudici 

 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE  

 
In ordine alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto il sottoscritto Responsabile ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, esprime parere  FAVOREVOLE in data 16-06-2015 
 

Il Responsabile  
f.to RAG. Riccardo Bandera 

______________________________________________________________________________________ 



 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 
 
 

IL PRESIDENTE 
f.to ( FRANCO PERINI) 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to (DOTT. ROSARIO INDIZIO) 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

 
Il presente atto è stato pubblicato all’albo pretorio in data     22-06-2015         , N. Rep            235   e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000. 

 
Casalmoro, lì 22-06-2015 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to (DOTT. ROSARIO INDIZIO ) 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs. 267/00) 

 
Ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e s.m.i. la presente deliberazione, trascorsi 

10 giorni dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva in data                         . 

 
Casalmoro, lì  IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to (DOTT. ROSARIO INDIZIO) 
 
 
 
 

È copia conforme all’originale.                            22-06-2015 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
 (DOTT. ROSARIO INDIZIO) 

 

 
 

 
 


