
Comune di Sabbioneta

Provincia di Mantova 

1

COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N° 13 del 21/03/2015 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ANNO 2015. 

L’anno duemilaquindici, il ventuno del mese di Marzo alle ore 15:00 presso la Sala Consiliare, 

previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunito il Consiglio 

Comunale. 

All’appello risultano: 

VINCENZI ALDO P 

BARILI LUIGI P 

MAMBRINI FRANCESCA P 

LANFREDI SOFIA CINZIA A 

MAFFEZZOLI GIONATA P 

SANCONO GIANLUCA P 

RAMI LORENZO P 

SARZI AMADE' STEFANO P 

BELLUZZI LUCA P 

ALESSANDRIA FRANCO P 

SERINI LUCA P 

TOGNINI PIERPAOLO P 

GORNI  VERTER CLAUDIO P 

Presenti N.12   Assenti N.1 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr.LINARDI ANNAMARIA. 

Assume la presidenza il Signor VINCENZI ALDO - Sindaco. 

Partecipa il sig. Balestrieri Claudio – assessore esterno, senza diritto di voto. 

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità della riunione, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare 

l’argomento di cui in oggetto: 
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OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ANNO 2015. 

— Assessore Esterno Balestrieri: la delibera, salvo le correzioni che vi ho detto, i richiami che 

già avevo fatto in premessa, che valgono per tutte le delibere, sia per quanto riguarda la 

scadenza al 31 marzo del bilancio previsionale, sia l'introduzione della normativa per quanto 

riguarda la legge di stabilità, per tutto il resto è tale e quale come l'anno scorso. Quindi le 

aliquote sono uguali, non c'è stata nessuna modifica, e qui invece voglio dire una cosa, 

anticipo, rispetto a quello che vedremo, abbiamo avuto un aumento, perché da 900.000,00 

euro che erano nel bilancio previsionale 2014, con cui abbiamo chiuso anche l'assestato 

2014,  vedrete che nel bilancio 2015 sull’IMU ci sono 915.000,00 euro, i 15.000,00 euro in 

più sono dati unicamente perchè abbiamo previsto di andare a fare un recupero dell’IMU 

degli anni trascorsi. Quindi anche sull'IMU le entrate saranno uguali e le agevolazioni e le 

aliquote e le detrazioni non sono state minimamente toccate, nel senso che sono uguali a 

quanto fatto ed approvato l'anno scorso. Quindi, se volete, vi leggo tutta la “sbrodolata” delle 

aliquote che sono attualmente, ma è tale e quale, torno a ripetere, all'anno scorso, quindi non 

sono state introdotte nè modifiche, nè, per essere chiari, agevolazioni ulteriori. Quindi le 

aliquote  sono quelle dell'anno scorso, aumenti non ce ne sono stati, diminuzioni delle 

aliquote non ce ne sono state; 

— Consigliere Serini: sì, è proprio qua il “talis e qualis” dell’anno scorso che stona, e dopo un 

anno vediamo … Tognini diceva in passato “ma non fate opposizione, ma sembrate 

d'accordo, hanno confermato le stesse persone che avevate nominato voi”, ma noi l'abbiamo 

detto a Tognini “noi ci siamo stupiti anche di questo” e di fatto adesso le conferme arrivano, 

quindi piano piano anche Tognini inizia a capire qual’ è la “talis e qualis”. Proprio qua che 

però, dopo un anno di amministrazione, vediamo le prime false promesse degli 

amministratori, in questo caso le prime false promesse fatte dall'Assessore Balestrieri, con 

una elle sola. Infatti la famosa presentazione del bilancio dell'anno scorso, dove il Sindaco ha 

scritto sui giornali che Serini non era stato presente, ma Serini era presente, e Serini ha il 

brutto vizio di prendersi appunti come faceva a scuola, non ero una cima ma con gli appunti 

mi difendevo. Infatti nella riunione del 24.07.2014,  alla presentazione del bilancio, proprio 

qua a Sabbioneta, l'assessore Balestrieri, richiesto dai cittadini del perché sull'IMU non 

c’erano le detrazioni a differenza di tanti altri Comuni, ha risposto “non abbiamo fatto in 

tempo, perché abbiamo avuto poco tempo per guardare il bilancio di previsione”. Questo 

giustamente, i mesi erano veramente pochi, sarebbe stato difficile andare a spezzettare quella 

che era l'allora possibilità, delle innumerevoli detrazioni che si potevano fare, ma ci 

impegniamo, e questo tra virgolette lo dico, “ci impegniamo già da ora a fare detrazioni Tasi 

per il 2015”. Io queste detrazioni non le ho viste, può darsi che mi sia sfuggito qualcosa, non 

ho ancora fatto in tempo, giustamente come diceva Tognini, anch'io a spulciare tutto, perché 

le carte non sono decine di pagine, sono veramente centinaia. Abbiamo iniziato anche a 

guardare il bilancio e a grandi linee anche lì non abbiamo trovato detrazioni, e soprattutto, 

altra falsa promessa, i rimborsi mutui da Tea che l'anno scorso ammontavano, io questo non 
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l'ho mai letto in questo anno…perché appunto vogliamo vedere come vi destreggiate dopo il 

primo anno di Amministrazione, il taglio delle spese rispetto al 2013 avete detto che erano 

590.000,00 euro, effettivamente non erano tutte taglio della spesa, perché 52.000,00 euro 

erano anche rimborsi mutui che la Tea aveva fatto (adesso non stiamo qui a dilungarci in 

tutto) ma ha iniziato a rimborsare i mutui Tea. L'anno scorso ammontavano a 52.000,00 euro 

e quest'anno ammontano a 55.000,00 euro. Anche questo, rimborso mutui, io ho iniziato a 

guardare il bilancio proprio in questi giorni, non l'ho trovato, quindi qui spiegatemi quali 

false promesse avete dato l'anno scorso, e il perché non le avete rispettate; 

— Sindaco: parla l’Assessore al bilancio e poi vorrei dire qualcosa anch'io; 

— Assessore Esterno Balestrieri:  devo dire che se vogliamo affrontarlo adesso il discorso sul 

bilancio  l'affrontiamo, nel caso qui specifico devo fare una correzione perché  l'IMU era nel 

2014, 908.000,00 euro, nel 2015 va a 915.000,00 euro, quindi non un recupero di 15.000,00 

euro, ma sono 7.000,00 euro. Devo dire, ecco perché il consigliere Serini dice: “ma lei l’ha 

detto”, sì l'ho detto, e probabilmente  oggi mi devo anche morsicare la lingua per averlo 

detto, nel senso che le do il dato che lei poi, esaminando il bilancio, avrà modo e opportunità 

di approfondire. Nel 2013 le entrate e quindi Imu, Tari, addizionale IRPEF, fondo solidarietà 

comunale, altri trasferimenti dello Stato, erano stati 2.718.767,00 euro, nel 2014 euro ne  

abbiamo avuti in meno, e questo è ormai l'assestato 2014,  596.473,00  euro; nel 2015 in base 

al bilancio di previsione che andremo a discutere analiticamente la settimana prossima, ci 

sono dei tagli, quindi in meno 616.808,00 euro, quindi ancora, anche rispetto al 2014, se 

prendiamo a riferimento il 2013 rispetto al 2014, abbiamo avuto di entrate in meno 20.335,00 

euro,  se guardiamo il 2013, 616.808,00 euro. Devo dire, mio malgrado, che purtroppo mi 

devo morsicare la lingua, quei 52.000,00 euro anche quest'anno - quindi sono entrate che lei 

si ricordava bene - abbiamo dovuto metterli ancora a bilancio e non spalmarli ad esempio 

sulla TASI, come avevo detto, perché non riuscivamo a fare la quadratura. Devo dire anche, 

sia ai cittadini che a voi Consiglieri,  che non è finita, perché voi sapete benissimo che il 

fondo di solidarietà comunale, cioè quello che ci deve dare lo Stato, che l'anno scorso è stato 

di 418.458,00 euro e che quest'anno abbiamo previsto per 400.000,00 euro, la verità è che 

sarà molto di meno, perché 1-2.000.000,00 di euro verranno a gravare ancora sugli 8.000 

Comuni e lo slittamento al 31 maggio è stato fatto per quello, perché ad oggi non ci hanno 

ancora comunicato quanto ci daranno. Quindi questo previsionale, la cifra di 400.000,00 - e 

andiamo ugualmente in negativo rispetto al 2014 - è sovrastimata, perché a mio modesto 

parere avremo ancora un taglio di 80 – 100.000,00 euro, vuol dire che dovremo ancora 

tagliare sulla spesa corrente, come abbiamo fatto quest'anno e lo vedrete, perché abbiamo 

tagliato per 186.000,00 euro, purtroppo ci restano solo lacrime per piangere; 

— Sindaco:  volevo soltanto dire, lei ha ragione, non siamo stati in grado di fare le detrazioni 

Tasi, però, come dire, noi non siamo qua per prendere in giro nessuno. Noi l'anno scorso 

abbiamo subìto un taglio di 630.000,00 euro, quindi di fatto un decimo del bilancio, era un 

taglio che lo Stato ci faceva, quel taglio l'abbiamo coperto con la TASI e con il taglio della 

spesa corrente e può essere così  anche negli anni a venire, perché finché lo Stato non ci 
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mette nelle condizioni di poter governare l'ente, noi quello che possiamo fare è soltanto 

quello di fare quadrare i bilanci. Per quello, dicevo prima, per me è un gran risultato quello di 

non aver aumentato le tasse, quindi non aver aumentato TASI,  IMU, abbiamo mantenuto 

l'esenzione IRPEF a 18.000,00 euro e non aver aumentato la TARI, perché nella situazione in 

cui sono messi i Comuni, oltre ai tagli, con un fondo di solidarietà che tra l'altro lo Stato 

continua ad erodere, l'unico modo che possiamo fare è questo, di tagliare la spesa corrente e 

mantenere le aliquote fiscali come sono, nella situazione di equilibrio in cui sono, di più in 

questo momento non è possibile fare; 

— Consigliere Serini: io questo lo capisco benissimo, avendo fatto cinque anni 

nell’Amministrazione precedente, però lei Sindaco allora, quando era in opposizione, le 

orecchie su questi punti le aveva chiuse, perché i tagli non sono iniziati nel 2014, tanto meno 

nel 2015, ma i tagli sono iniziati nel lontano 2008, che noi non eravamo ancora in 

Amministrazione e sono continui, aumenteranno perché non siamo ancora sul fondo del 

barile. Quindi voi, quando vi siete insediati, avevate ben presente queste situazioni, i tagli 

non erano e non sono finiti, il peggio deve ancora (come diceva  una mia cara guida in 

montagna) “il brutto è passato ma il peggio deve ancora venire”; questo non è un augurio, 

perché io auspicherei, come stanno vantando Renzi e Padovan, dicevano l'altro ieri in 

conferenza stampa, “abbiamo tutti i parametri per dire che siamo fuori dalla crisi”, per me 

queste sì sono “balle”  e non bisogna raccontare balle i cittadini! Va bene tenere sul morale, 

forse aveva esagerato Berlusconi quando dicevano che i ristoranti e gli aerei erano pieni, non 

bisogna raccontare, esagerare in quel senso, ma neanche raccontare balle ai cittadini non è 

possibile. Ha ragione mi sono sbagliato, l'intervento che dovevo fare era sulla TASI ma 

d'altronde sulla TASI, IMU, ICI, IUC, la confusione la fanno gli esperti, la faccio anch'io che 

vendo alimentari, le facciamo tutti purtroppo, da quando è stato istituito il Ministero per la 

semplificazione la situazione è peggiorata di giorno in giorno. Giustamente  abbiamo 

recepito che la promessa  non può essere mantenuta, così come non è stata mantenuta la 

promessa che,  sventolata molte volte, che si andava ad approvare il bilancio entro il 01 di 

gennaio. Alessandria mi ricordo benissimo che le aveva detto “Smettetela di dirlo, perché 

non ci riuscirete, è impossibile”, tant'è che andremo la settimana prossima, il 30, ad 

approvare il bilancio, io non so, perché per il bilancio non sono ancora andato negli uffici a 

chiedere, andrò la settimana prossima per  chiedere in particolare di bilancio; io non so come 

abbiano fatto a chiudere il bilancio, sicuramente in ufficio è stato fatto un miracolo, 

quantomeno è stata usata molta fantasia, non che l’abbiano fatto a caso, però sicuramente lo 

sforzo è stato sovrumano, tant'è che già l'Assessore ci dice che quello che andremo ad 

approvare la settimana prossima non è veritiero, ma questo lo sappiamo, infatti hanno 

spostato i termini per l'approvazione, appunto perché il legislatore sa che ha i numeri non 

coerenti con i bilanci stessi dello Stato, il legislatore lo sa già, andrà ancora a tagliare sugli 

enti locali, questa non è una novità. Allora io mi chiedo, perché andiamo ad approvare un 

bilancio, che sappiamo, io lo dichiaro già adesso che il mio voto sarà contrario la settimana 

prossima, così non mi scordo di dirlo, perché andiamo approvare già adesso un bilancio che 

non sarà veritiero, solo per rispettare o prorogare di poco i termini di una falsa promessa di 

approvare un bilancio entro il 31.12 o entro il primo di gennaio? Non è giusto, andremo 
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avanti a forza di variazioni di bilancio … assolutamente sì, fatto salvo che Vincenzi quando 

noi facevamo le variazioni di bilancio, ci diceva che non eravamo capaci di impostare un 

bilancio, Vincenzi e soprattutto il collega allora di partito, nonché  Vice Sindaco ora 

Assessore Barili. Altra cosa sono i rimborsi mutui … compagno di partito, chiamiamolo così 

che ci spieghiamo alla svelta, con l'allora Consigliere Oppici, io per i nomi… ci accusava 

spessissimo che non eravamo capaci di fare il bilancio, non so se si sentiranno, avranno fatto 

le riunioni di partito prima di fare i Consigli Comunali, noi eravamo abituati a farlo. Altro 

discorso è quello del rimborso mutui, anche quest'anno abbiamo capito che non saranno 

reinvestiti, è legalmente corretto farlo, e quindi lo premetto, ma portare un rimborso mutui a 

copertura di spese correnti è legalmente possibile farlo, ma moralmente scorretto nei 

confronti dei cittadini, un rimborso di mutui cioè un rimborso di spese in conto capitale, deve 

essere reinvestito in conto capitale, oppure deve essere restituito ai cittadini. Questo deve 

essere chiaro a tutti, anche ai neo Consiglieri che sono in Consiglio per la prima volta, molto 

probabilmente saranno discorsi difficili, ma che vi abituerete a sentire e a capire. Portare un 

rimborso mutui da parte di una municipalizzata a coprire spese correnti, ve l'abbiamo 

abbonata l'anno scorso perché eravate arrivati da poco, non abbiamo detto niente, anche se si 

poteva dire tranquillamente in sede di previsione di bilancio, non l'abbiamo detto. Quest'anno 

non ve lo possiamo perdonare, legalmente corretto, moralmente scorretto; 

— Assessore Esterno Balestrieri: non mi resta altro che ribadire quanto ho detto, cioè se rispetto 

al 2014 noi abbiamo 20.335,00 euro in meno, quindi rispetto al raffronto delle entrate, se 

rispetto al 2013 e anche nel 2015, rispetto al previsionale che discuteremo e sottoporremo 

all'approvazione la settimana prossima, abbiamo 616.808,00 euro, non sappiamo quanti sono 

gli euro che dovrebbero arrivare per il fondo di solidarietà comunale, perché ad oggi quello 

che so e che continuano a dire, sia per quanto riguarda il 2014 che il 2015, ci sono degli 

ulteriori tagli rispetto il 2013 per quanto riguarda i Comuni, se volevamo quadrare il bilancio 

e presentarlo il più presto possibile, è vero, ha ragione sia lei, che il Consigliere Alessandria, 

che io avevo affermato che volevo entro il 31.12 come dice la legge, sottoporre al Consiglio 

Comunale, previe assemblee dei cittadini, il bilancio di previsione 2015 e le sollecitazioni… 

ne è buon testimone, ne sono testimoni gli uffici, ne ho fatte a iosa e anche pesantemente, è 

altrettanto vero che noi stiamo presentando un bilancio previsionale, c'era l' assoluta 

necessità per la funzionalità degli uffici, che non continuassimo ad andare avanti fino a 

maggio, ma poi vedrà che anche a maggio, vanno a luglio e poi vanno a settembre, come è 

successo l' anno scorso e quindi solamente in dodicesimi, e non c'è la possibilità quindi di 

poter spendere i soldi, perché se io a marzo posso spendere soli 3/12 di quanto è definito nel 

bilancio 2014, voi capite bene che diventa un problema anche da parte degli uffici, da parte 

dei funzionari, fare determinate esperienze pur esigue etc. Quindi ecco perché abbiamo 

deciso anche se ci manca il dato, come manca a tutti i Comuni, di quanto introitano del fondo 

di solidarietà, quanto sarà da parte dello Stato, sappiamo che i tagli ci sono, perché è 

evidente, basta leggerli e poi sono già stati definiti nella finanziaria, quello che portano 

ancora via ai Comuni, quindi non avevamo alternative; lei dice ma “l'anno scorso”, siete stati 

critici e ci avete detto che in un anno abbiamo fatto tre  variazioni di bilancio e quindi 

abbiamo portato all'attenzione del Consiglio, quest'anno già anticipo che così come stanno 
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andando le cose ne faremo molte di più, del resto la legge lo prevede e io ritengo che sia 

anche corretto che il bilancio rispetti durante l'anno finanziario specifico, il massimo 

possibile della realtà. Se abbiamo la comunicazione ad esempio dopo il 31 maggio di quanto 

sarà il fondo di solidarietà comunale, non vedo perché non dobbiamo adeguare il bilancio e 

portarlo in Consiglio Comunale e fare la variazione e vedere tra entrate e spese a che punto 

siamo;  io do atto che gli uffici certamente sono sottoposti continuamente a questo stress di 

non sapere cosa possono spendere, però il dato di fatto purtroppo è questo; 

— Consigliere Gorni: scusate sono opportune tutte le osservazioni che avete fatto voi, io però 

invito il Segretario a rispettare un po’ l’ordine, che facciamo il divario di bilancio ragazzi … 

— Sindaco: indubbiamente  ha ragione Verter … 

— Consigliere Serini: ha fatto una anticipazione, Verter, il Sindaco, che questi sono punti che 

sono strettamente legati al bilancio, vengono sempre discussi in sede di bilancio, quindi oggi 

è un'anticipazione del bilancio, possiamo anticipare la discussione poichè sono strettamente 

legati al bilancio, è chiaro che io rimarrò nei minimi termini, però questo è strettamente 

legato al bilancio; 

— Consigliere Tognini: ma Gorni non è di Sabbioneta, si vede che gli interessa poco; 

— Terminati gli interventi; 

Il CONSIGLIO COMUNALE

- VISTI gli articoli 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 la 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 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; 

- TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla Legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n. 

35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013 n. 64, dal D.L. n. 

54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n. 85, dal 

D.L. n.102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 

124, dal D.L. n. 133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 

gennaio 2014, n. 5, e dall’art. 1 commi 703 e 707 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n. 

147, per le disposizioni applicabili a far data dal 01 gennaio 2014; 
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- VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che testualmente 

recita: 

- “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 immobili. Per il 2014, l’aliquota 

massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille” ; l'art.1 comma 679 della “ Legge di 

Stabilità del 2015 “, ha confermato il livello massimo di imposizione della TASI , già previsto 

per il 2014 ( 2,5 per mille )” ; 

- VISTO che la “ Legge di Stabilità 2015 “ del 23.12.2014 n.190 ( G.U. n.300 del 29.12.2014 

S.O. n.99) entrata in vigore l'1.1.2015 ;  

- all'art.1 comma 244 e 245 ( Rendita catastale degli immobili ad uso produttivo ) ,  prevede che 

per la determinazione a fini fiscali della rendita catastale degli immobili a destinazione 

speciale e particolare, appartenenti alle categorie catastali D ed E, si applica la metodologia di 

calcolo contenuta nella circolare dell'Agenzia del Territorio n.6 del 30.11.2012 ,che include 

nel calcolo della rendita anche le installazioni connesse od incorporate ai fabbricati o 

comunque stabilmente infisse ad essi , come gli altoforni, le pese, carri ponte, ascensori. 

Il comma 245 precisa che, di conseguenza, non sono prese in considerazione dagli Uffici della 

Agenzia delle Entrate le segnalazioni dei Comuni relative alla rendita catastale che siano 

difformi dalle istruzioni contenute nella circolare n.6 del 2012. . L'art.1 comma 662 , prevede 

la proroga al 30.6.2015 dell'esenzione IMU contemplata dal DL.n.74 del 2012, per i fabbricati 

inagibili delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle 

provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20/29 maggio 

2012, inizialmente fissata al 31.12.2014; 

- all'art.1 comma 692 e 693 ( IMU agricola : differimento termine di versamento,riduzione FSC 

e accertamento convenzionale ) definisce ,per quanto riguarda il c.692 che posticipa il termine 

per il versamento dell'IMU 2014 sui terreni agricoli ( ex montani) non più soggetti ad 

esenzione , al 26.1.2015. Sul tema è opportuno ricordare che l'art.4 comma 5 bis del dl n.16 

del 2012, da ultimo modificato dall'art.22 del D.L. n.66 del 2014,prevede una revisione , da 

effettuare , con apposito decreto interministeriale , a decorrere dallo stesso anno 2014 ,delle 

disposizioni di esenzione dall'IMU per i terreni agricoli di cui alla lettera h) del comma 1 

dell'art.7 del D.Lgs n.504 del 1992 . Il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 

,previsto dalla citata disposizione , emanato di concerto con i Ministri delle Politiche agricole 

e alimentari , forestali e dell'interno il 28.11.2014, è stato pubblicato in G.U. il 6.12.2014. La 

disposizione contenuta nel c.692 prevede, innanzitutto , uno slittamento del termine di 

versamento dell'IMU relativa al 2014 per i contribuenti proprietari dei terreni non più oggetto 

di esenzione, opportunamente introdotto anche a seguito dela richiesta dell'ANCI , poiché il 

decreto in questione è stato pubblicato a ridosso della data del 16.12.2014 ,termine di 

scadenza del versamento dell'IMU. 
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La stessa norma dispone ,poi, che l'imposta dovuta sui terreni non più esenti, deve essere 

calcolata ad aliquota base ( 0,76% ) salvo che non siano state approvate specifiche aliquote per 

i terreni agricoli.  

Si ricorda ,inoltre, che lo stesso art.4,co.5 bis ha riconosciuto l'esenzione dall'IMU ai terreni ad 

immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile 

che non ricadano in zone montane o di collina. A compensazione di tale esenzione disciplinata 

per legge, il legislatore ha previsto che un ulteriore apposito decreto del Ministero dell'Interno 

di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze , sono stabilite le modalità per la 

compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadano i terreni in questione , 

non situate in zone montane o di collina, ai quali è comunque riconosciuta l'esenzione 

dall'IMU .  

- all’art.1 comma 693 stabilisce che i Comuni in deroga all'art.175 del Tuel ,accertano 

convenzionalmente sul bilancio 2014 , gli importi a titolo di maggior gettito IMU ,risultanti 

dal decreto ministeriale del 28.11.2014, a fronte della riduzione corrispondente 

dell'assegnazione da Fondo di solidarietà. Per i Comuni nei quali ricadano terreni a 

immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile 

non situati in zone montane o di collina , ai quali è riconosciuta l'esenzione dall'IMU, è 

previsto l'accertamento convenzionale dell'entrata quale integrazione del Fondo di solidarietà 

comunale, a compensazione del minor gettito IMU, per il medesimo esercizio 2014.  

- VISTO che il comma 702  dell'art.1 , che determina la partecipazione dei Comuni alle attività 

di  contrasto all'evasione fiscale , prevede per gli anni 2015,2016,2017 , che la quota devoluta 

ai Comuni del maggior gettito riscosso a seguito dell'attività di accertamento dei tributi 

erariali , è pari al 55% . Con la Legge n.138/2011, la quota di compartecipazione comunale 

era stata ,invece, prevista per gli anni 2012,2013,2014, nella misura del 100% ; 

- VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n.448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 

della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare 

le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale 

all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto D. Lgs. 28.09.1998, n. 360, recante 

istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei 

servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi  alle entrate degli enti 

locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 

dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento”; 

- CONSIDERATO che a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie 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’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; 
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- DATO ATTO CHE: 

- l'art.151,comma1,del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali ,approvato con 

decreto legislativo 18.8.2000 n.267,il quale fissa al 31 dicembre il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti locali e 

dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il 

Ministro dell'Economia e delle Finanze ,sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali , 

in presenza di motivate esigenze ; 

- con decreto del Ministero degli Interni in data 24.12.2014, pubblicato sulla G.U. n.301 del 

30.12.2014 , il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 , da 

parte degli Enti locali, è stato differito al 31 marzo 2015 

- VISTO il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 

(IUC) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 31.7.2014 e così come 

modificato con delibera di Consiglio Comunale in data odierna ;  

- CONSIDERATO che a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 

06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come 

modificato dall’art. 1, comma 707, della L. 147/2013, 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-A/9;  

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  

- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del 

Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;  

- alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

- ad 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 civile e militare, nonché 

al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, 

comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera 

prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza 

anagrafica; 
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— CONSIDERATO che a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall’Imposta Municipale 

Propria, ai sensi del comma 9-bis, dell’art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato 

dall’art. 2, comma 2, let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati 

dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 

ogni caso locati; 

— TENUTO CONTO che a decorrere dall'anno 2014, non e' 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. 

— TENUTO CONTO del gettito IMU dell’anno 2014, incassato per € 908.000,  nonché delle 

specifiche necessità del bilancio di previsione 2015, per effetto delle quali appare opportuno 

approvare per l’anno 2015 le medesime aliquote dell’imposta municipale propria “IMU”, di 

cui alla D.C.C. n.37 del 31.7.2014  come di seguito riportato: 

— ACQUISITI i pareri tecnico e contabili favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 

rilasciati dalla Responsabile dell'Area Risorse finanziarie; 

— CON voti favorevoli n. 8 – contrari n. 4 (Alessandria – Serini – Gorni e Tognini) – astenuti 

Abitazione principale nelle sole categorie catastali  A/1, 

A/8 e A/9, e relative pertinenze nelle categorie catastali 

C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità 

pertinenziale per ciascuna categoria suindicata. 

ALIQUOTA 5,00 (cinque) per 

mille

Abitazione principale nelle sole categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9, e relative pertinenze nelle categorie catastali 

C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità 

pertinenziale per ciascuna categoria suindicata, assimilate 

all’abitazione principale in base all’art. 15 del 

Regolamento IMU, possedute da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 

seguito di ricovero permanente, a condizione che 

l’immobile non risulti locato. 

ALIQUOTA 5,00 (cinque) per 

mille

Immobili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati 

rurali ad uso strumentale (esenti IMU dal 01 gennaio 2014) 

ALIQUOTA 9,60 (nove virgola 

sessanta) per mille

Aree edificabili ALIQUOTA 9,60 (nove virgola 

sessanta) per mille

Terreni agricoli ALIQUOTA 9,60 (nove virgola 

sessanta) per mille
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n. 0 – su n. 12 consiglieri presenti; 

DELIBERA

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

2) DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

“IMU” anno 2015 , confermando quelle assunte nel 2014 con D.C.C. n.37 del 31.7.2014 e 

precisamente : 

Abitazione principale nelle sole categorie catastali  A/1, A/8 e 

A/9, e relative pertinenze nelle categorie catastali C/2, C/6 e 

C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per 

ciascuna categoria suindicata. 

ALIQUOTA 5,00 (cinque) per 

mille

Abitazione principale nelle sole categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9, e relative pertinenze nelle categorie catastali C/2, C/6 e 

C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per 

ciascuna categoria suindicata, assimilate all’abitazione 

principale in base all’art. 15 del Regolamento IMU, possedute 

da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che l’immobile non risulti locato. 

ALIQUOTA 5,00 (cinque) per 

mille

Immobili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati 

rurali ad uso strumentale (esenti IMU dal 01 gennaio 2014) 

ALIQUOTA 9,60 (nove virgola 

sessanta) per mille

Aree edificabili ALIQUOTA 9,60 (nove virgola 

sessanta) per mille

Terreni agricoli ALIQUOTA 9,60 (nove virgola 

sessanta) per mille

3) DI DARE ATTO che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della 

TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non debba essere 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 immobili; 

4) DI DETERMINARE, la seguente detrazione per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria (IMU) anno 2015: 

a) per l’unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad 

abitazione principale dal soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua 

ad applicarsi l’imposta, 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 
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ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si 

verifica; 

5) DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2015; 

6) DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 

si rimanda al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato 

con propria deliberazione n.  36 del 31.7.2014; 

7) 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; 

- Indi stante l’urgenza; 

— Con voti favorevoli n. 8 – contrari n. 4 (Alessandria – Serini – Gorni e Tognini) – astenuti n. 

0 – su n. 12 consiglieri presenti; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D. Lgs. 

N. 267 del 18 agosto 2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

                   IL SINDACO                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to    VINCENZI ALDO                                             F.to    LINARDI ANNAMARIA 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 27/04/2015 

ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  LINARDI ANNAMARIA 

ESECUTIVITA’ 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il____________ 

Ai sensi dell'art.134, comma 4°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 la presente 

deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  LINARDI ANNAMARIA 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 


