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COPIA

Deliberazione N. 37 del 17/07/2015

Codice Ente 10875

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Determinazione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) - anno 2015

L'anno duemilaquindici, addì diciassette del mese di Luglio alle ore 21:00 nella sala delle adunanze, 
premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di prima convocazione il 
CONSIGLIO COMUNALE.

Eseguito l'appello risultano:
MORSELLI BENIAMINO Presente
MARCONCINI FEDERICA Presente
VICOVARO DAMIANO Assente
YAHIA SARA Presente
VIGELLI GILBERTO Presente
GERMINIASI ALBERTO Presente
LONGHI GIOIA Assente
TRANQUILLI ALICE Presente
BARALDI MICHELE Presente
AVANZINI EMANUELA Assente
CARTA SILVIO Assente
ORLANDI GIORGIA Presente
BETTONI DAVIDE Presente

Presenti n. 9 Assenti n. 4

Partecipa all'adunanza con funzioni di Segretario verbalizzante la Sig.ra MOSTI ROSELLA, 
*********                       .

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. MORSELLI BENIAMINO, nella sua qualità di 
Presidente, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare 
sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il dibattito, così come riportato nel verbale n. 29 di questa stessa seduta consigliare;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 che espressamente dispone: ”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”;

Visto il comunicato del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali in data 
30/12/2014 relativo al differimento al 31/3/2015 del termine per l'approvazione del bilancio di 
previsione degli Enti locali per l'anno 2015;

Visto il D.M. 13/05/2015, pubblicato sulla G.U. del 20/05/2015, che differisce ulteriormente il 
termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2015 al 30 luglio 2015

Visti:
l'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, istitutivo l'I.M.U.;
l'art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, 
che ha anticipato l'istituzione dell'I.M.U. in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, in base 
agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;
l'art. 9 del citato D.Lgs. n. 23/2011 recante disposizioni relative all'applicazione dell'I.M.U.;
l'art. 4 del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44;
l'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, che rende permanente la disciplina dell'I.M.U., 
introducendo nuove modifiche alla relativa disciplina;
l'art. 2 del D.L n. 102/2012, che prevede nuove forme di agevolazione in materia di I.M.U.;
l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, il quale stabilisce che l'aliquota di base dell'I.M.U. è 
fissata allo 0,76% e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi 
dell'art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono aumentare o ridurre fino ad un 
massimo di 0,3 punti percentuali;
l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 che stabilisce che l'aliquota per l'abitazione principale e le 
relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti 
percentuali;
l'art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011, che consente ai comuni di ridurre fino allo 0,4 % l'aliquota 
di base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR, ovvero 
quelli relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di 
arti e professioni; la stessa facoltà può essere esercitata anche relativamente agli immobili 
posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società nonché per gli immobili locati;
l'art. 1, comma 380, lettera a), della L. 24 dicembre 2012, n. 228, il quale stabilisce che è 
soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;
l'art. 1, comma 380, lettera f) della L. n. 228/2012, il quale prevede che è riservato allo Stato il 
gettito dell'I.M.U. di cui all'art. 13 del citato D.L. n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, prevista 
dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;
la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali 
l'aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del D.L. n. 
201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
le modifiche introdotte dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla L. 2 maggio 2014, n. 68;
l'art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in L. 23 maggio 2014, n. 80;
Preso atto:
- che dall'anno 2014, sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse 
quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché i fabbricati rurali ad uso 
strumentale;
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- che 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;
- che 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;
- che 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 per ciascuna 
delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

Visti inoltre:
l'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, il quale dispone che i comuni possono considerare 
direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
l'art. 13, comma 2, nono periodo, del D.L. n. 201/2011, il quale dispone che, dall'anno 2015, sia 
considerata direttamente adibita ad abitazione l'unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di 
proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani iscritti all'A.I.R.E., già pensionati nei rispettivi paesi di 
residenza, purché si tratti di un'unica unità immobiliare non locata o data in comodato d'uso;
l'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, che stabilisce che i comuni possono equiparare 
all'abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato dal 
soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado (quindi solo da genitori a figli e 
viceversa) che le utilizzano come abitazione principale limitatamente alla quota di rendita risultante 
in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario 
appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000,00 euro annui. L'agevolazione 
vale per un solo immobile concesso in comodato;

Preso altresì atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, per l'anno 2015, 
l'imposta non si applica alle seguenti fattispecie:
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero 
delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle 
politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 
2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- 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, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il 
quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Visti inoltre:
- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si 
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00, rapportati al periodo dell'anno 
durante il quale si protrae tale destinazione e ritenuto di non avvalersi della facoltà di aumentare 
l'importo della detrazione per l'abitazione principale;
- l'art. 9, comma 6-quinquies del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla L. 7 dicembre 2012, 
n. 213, il quale dispone che l'esenzione dall'I.M.U. di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 
504/1992 non si applichi alle fondazioni bancarie di cui al D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153;

Considerato che 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 un gettito complessivo 
pari ad euro 1.872.000,00 a lordo della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, 
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pari ad euro 579.606,84 (così come calcolato per l'anno 2015);

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 20 del 08/05/2014;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il parere del Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n 1 (Orlandi), espressi per alzata di mano, su n. 9 consiglieri 
presenti e  n. 8 votanti;

D E L I B E R A

1) di confermare per l'anno 2015 le aliquote per l'imposta municipale propria nelle misure già 
previste per l'anno 2015, riassunte nella tabella seguente:

DESCRIZIONE ALIQUOTA DETRAZIONE

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE
PERTINENZE (Solo per le categorie A/1  A/8 e A/9)
Si intende, per effettiva abitazione principale, l'immobile, iscritto 
o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e 
risiede anagraficamente.
L'aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle 
categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di 
un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso 
abitativo.
Si applica l'aliquota e la detrazione per l'abitazione principale 
all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 
usufrutto da anziano o disabile che sposta la propria residenza 
in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si 
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 
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.

0,45% € 200,00

Alloggi iscritti o iscrivibili al catasto edilizio urbano, nelle cat. 
castali A (da A/1 a A/9) e relative pertinenze concessi in uso 
gratuito a figli maggiorenni o genitori a condizione che gli stessi 
dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'alloggio. Per 
pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una 
unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate anche 
si iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. Condizione 
necessaria per usufruire dell'aliquota è la presentazione, a 
pena di decadenza del beneficio, da parte del soggetto 
passivo, proprietario o titolare di diritti reali di godimento 

0,46%



Atto di Consiglio Comunale

dell'unità immobiliare, di una apposita comunicazione attestante 
i dati catastali dell'alloggio e delle relative pertinenze, e i 
requisiti di parentela o affinità entro il 31/12 dell'anno di 
riferimento ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in 
materia. Qualora venga meno il requisito per usufruire 
dell'aliquota il soggetto passivo deve presentare apposita 
comunicazione di cessazione.

Aree fabbricabili 0,96%

Terreni agricoli 0,96%

Altri immobili diversi dalle precedenti fattispecie 0,96%

2) di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della 
legge n. 296 del 2006, dal 1° gennaio 2015;
3) di iscrivere alla risorsa 101055/55 “Imposta municipale propria” del bilancio 2015 l'importo del 

gettito presunto pari ad € 1.272.000,00;
4) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi 
dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997.
5) Di rendere, con voti favorevoli n. 8, contrari n 1 (Orlandi), espressi per alzata di mano, su n. 9 

consiglieri presenti e n. 8 votanti, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 
del D. Lgs. 267/2000
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 37 DEL 17/07/2015

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MORSELLI BENIAMINO F.to MOSTI ROSELLA

Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale sarà 
pubblicata in data 29/08/2015 all'Albo pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi ai sensi art. 
124 D.Lgs. 267/2000. 

San Giorgio di Mantova, lì 29/08/2015
IL SEGRETERIO COMUNALE

F.to MOSTI ROSELLA

Si certifica che la suaestesa deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata 
pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di 
pubblicazione denuncie di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi 
dell'art. 134 comma 1 del D.Lgs 267/2000 in data 

San Giorgio di Mantova, lì 

IL SEGRETARIO COMUNALE
MOSTI ROSELLA

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

San Giorgio di Mantova, lì 29/08/2015

VISTO: IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
MORSELLI BENIAMINO MOSTI ROSELLA


