
COMUNE DI PONTI SUL MINCIO
PROVINCIA DI  MANTOVA
---------------------------
Codice Ente 10862

COPIA

DELIBERAZIONE N. 8

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Pubblica di Prima convocazione

OGGETTO:
I.M.U. DETERMINAZIONE ALIQUOTE - ANNO 2015.

L’anno  duemilaquindici addi  ventidue del mese di aprile alle ore 21:00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero convocati a
seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Cognome e Nome Carica Presente/Assente

Rebuschi Giorgio Sindaco Presente
Bertagna Luigino Consigliere Presente
Benini Cristian Consigliere Presente
Dal Bosco Elena Consigliere Presente
Foroni Daniele Consigliere Presente
Parolini Paolo Consigliere Presente
Rossi Massimiliano Consigliere Presente
Turcato Elisa Consigliere Presente
Cerini Giannicola Consigliere Presente
Gallina Marco Consigliere Presente
Salandini Lorenzo Consigliere Presente

Totale Presenti   11
Totale Assenti    0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Dott. Andrea Cacioppo
Il Sig.  Giorgio Rebuschi  nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale
il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato



DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 8
IN DATA 22-04-2015

Oggetto: I.M.U. DETERMINAZIONE ALIQUOTE - ANNO 2015.

Introduce e relaziona il punto 4) dell’ordine del giorno, il Sindaco-Presidente, il quale premette che
quest’anno non è stato facile redigere il Bilancio, c’è stato, infatti, un aumento inaspettato dei tagli dei
trasferimenti dello Stato, 100.000, 00 euro di taglio. Nonostante questo aumento il Sindaco precisa che
l’Amministrazione è riuscita ancora ad esonerare i cittadini dal versamento dell’addizionale IRPEF comunale.
Precisa che sarà aumentata la Tasi, che da 1,3 passerà ad 1,4 mentre saranno confermate tutte le altre
tariffe comprese quelle a domanda individuale. Per quanto concerne la raccolta differenziata, precisa che
hanno apportato una modifica nella raccolta del secco, che ha la tendenza ad aumentare ogni anno.
Diminuendo la raccolta del secco si diminuirebbe la spesa e ci sarebbe una maggiore entrata dei contributi
Conai. Per ridurre le spese sono, inoltre, state rifatte le convenzioni degli impianti sportivi e della palestra,
mettendo dei tetti nei consumi, che se vengono superati, aumenteranno i costi e le Associazioni sono
costrette a contribuire, mentre se risparmieranno gli verrà dato il 50% del risparmio sotto forma di
contributo. Non è intenzione dell’Amministrazione contrarre mutui. Il Sindaco, precisa, inoltre, che è stata
accertata una minore entrata da parte della ditta Vebel, la quale non ha versato la sanzione ricevuta di
170.000,00, ma che purtroppo i soldi sono già stati spesi dalla precedente amministrazione. Sarà ora cura
dell’Amministrazione accantonare piano piano la somma per coprire questa mancata entrata. Inoltre, dagli
accertamenti tributari dal 2010 al 2012 si prevede un recupero di circa 90.000,00 che permetteranno di far
quadrare il Bilancio.
Il Sindaco prosegue nell’elenco delle spese, precisando che saranno sempre contenute garantendo tutti i
servizi come per esempio gli educatori, sui quali l’Amministrazione ha investito molto. Un nuovo progetto
finanziato, in un’ottica di prevenzione è l’educativa di strada. Sono stati spesi €.18.000,00 per il sistema
informatico degli uffici comunali per potersi adeguare alle esigenze di “Burocrazia zero”.
Per quanto concerne i lavori pubblici si prevede di finanziare con mezzi propri: il rifacimento del manto del
campo da calcio, la sistemazione delle fontane, I° lotto della lottizzazione il Brolo, sistemazione aule scuola
primaria in quanto le aule sono troppo piccole rispetto alle esigenze del prossimo anno.
Il lotto intero Viganò e Forte Ardietti che si cercheranno di finanziare con la ricerca di contributi regionali,
fondazioni bancarie ed europei, dando la priorità alla Viganò d’Emilei.
Rebuschi specifica che l’IMU è rimasta inalterata rispetto lo scorso anno. A tal proposito, interviene il
consigliere di minoranza Cerini Giannicola, il quale chiede come mai non è stata abbassata l’IMU, come era
stato detto lo scorso anno. Il Sindaco-Presidente, ribadisce che purtroppo sono stati spesi €.170.000,00 dalla
precedente amministrazione, che in realtà non sono mai rientrati (sanzione Vebel Immobiliare) ed ora
attraverso il rendiconto iniziamo ad accantonare importi economici per diminuire il buco creatosi al bilancio.
Interviene, inoltre, la Responsabile del Servizio Finanziario, dott.ssa Giubelli Paola, la quale precisa che con
la riforma economica è necessario accantonare per coprire crediti che non entreranno mai nel Bilancio,
precisa che vi è già una cartella esattoriale a nome della ditta Vebel. Il Consigliere di minoranza consiglia di
dare incarico ad un avvocato per il recupero dei soldi. Il Sindaco replica dicendo che preferisce accantonare
per coprire il buco perché se dopo 3 anni non si è visto un euro probabilmente questi soldi non rientreranno
più.
Infine, il Sindaco-Presidente rileva che non vi sono ulteriori interventi e pone in votazione il punto 4)
dell’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE



Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011,
recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata all’annualità
2012;

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”
ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

Visto l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che 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, sopprimendo contestualmente la riserva statale relativamente alle altre
categorie di immobili;

Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni
possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in
aumento o in diminuzione;

Visto l’art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha sancito la facoltà per i
Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento prevista per gli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (mentre per questa specifica categoria è
esclusa la possibilità di diminuire l'aliquota, in considerazione della riserva statale);

Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni
possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze,
pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui:
- 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, Euro 200 rapportati al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun
figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;
- i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta
dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non
può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

Visto il D.L. n.ro 4 del 24/01/2015, convertito con modificazioni dalla Legge 24/03/2015 n.ro 34 ed in
particolare l’art. 1-bis  il quale prevede che a decorrere dall’anno 2015, dall’imposta dovuta per i terreni
ubicati nei Comuni di cui all’allegato ()A, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori
agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, si detraggono, fino a concorrenza del suo
ammontare Euro 200,00;

Visto l’art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, secondo cui, a decorrere dall'anno di imposta 2013, l'efficacia
delle deliberazioni e dei regolamenti IMU decorrono dalla data di pubblicazione degli stessi nello specifico
sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze; tale norma stabilisce che il versamento della
prima rata IMU è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun
anno di imposta, il che avviene previa trasmissione della delibera in oggetto entro il 9 maggio; in caso di
mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della
prima rata pari al 50 % dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici
mesi dell'anno precedente; il versamento a saldo è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito
alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta (previa trasmissione della delibera entro il 9



novembre) pena l'utilizzo, da parte dei contribuenti, degli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di
riferimento oppure, in mancanza, di quelli adottati per l'anno precedente;

Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria”, approvato con
delibera n. 18 del  31/07/2014;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le
aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione e che 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;

Visto il Decreto del Ministero delle Finanze del 16/03/2015 circa il differimento al 31/05/2015 del termine
per l’approvazione del bilancio di previsione 2015;

Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

Visto l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Con voti favorevoli n. 9 ed astenuti n. 2 (minoranza: Cerini Giannicola e Gallina Marco) espressi per alzata di
mano.

DELIBERA

1. di approvare per l’annualità 2015 le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria come indicate
nella seguente tabella:

Tipologia imponibile Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze 0,4 %
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi
dell’articolo 43 del testo unico di cui al Dpr n.
917/1986, con esclusione di quelli della categoria D

0, 92 %

Immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta
sul reddito delle società, con esclusione di quelli
della categoria D

0, 92 %

Immobili locati, con esclusione di quelli della
categoria D

0, 92 %

Immobili posseduti 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

0, 92 %

Fabbricati della categoria   D  1, 04 %

Altri fabbricati 0, 92 %

Terreni Agricoli 0,92%



2. di delegare il Responsabile IMU ad espletare, gli adempimenti previsti dall'art. 10, comma 4, lettera b),
del D.L. 35/2013, ai fini della pubblicazione della presente delibera nel sito del Ministero dell'Economia e
delle Finanze;



COMUNE DI PONTI SUL MINCIO
PROVINCIA DI  MANTOVA

ORGANO DELIBERANTE: CONSIGLIO COMUNALE

IN DATA 22-04-2015

Allegato alla deliberazione

C.C: N.8 del 22-04-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO:
I.M.U. DETERMINAZIONE ALIQUOTE - ANNO 2015.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Visto di parere

SI ESPRIMONO I SEGUENTI RILIEVI:

Lì,
Il Responsabile del Servizio

 Fabio Bottura

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Visto di parere

SI ESPRIMONO I SEGUENTI RILIEVI:

Lì,
Il Responsabile del Servizio

 Paola Giubelli



IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

N. 229         Reg. Pubblicazioni

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifico che
copia del presente verbale e’ stato pubblicato il giorno            13-05-2015         all’ Albo Pretorio,
ove rimarra’ esposto per 15 giorni consecutivi.

F.to  Giorgio Rebuschi

F.to Dott. Andrea Cacioppo

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimita’ e’ stata
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi 10 giorni di
pubblicazione denunce di vizi di legittimita’ o competenza.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Andrea Cacioppo

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Andrea Cacioppo

F.to Greta Rizzolo

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.
Addì

F.to Dott. Andrea Cacioppo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea Cacioppo

[   ] e’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 del D.Lgs 267/2000)

[X] perche’ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 c.3. D.Lgs. 267/2000)


