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Comune di Volta Mantovana 

Provincia di Mantova 
 

ORIGINALE 
 

DELIBERAZIONE N. 33 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:   DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU -  PER L'ANNO 
2015 

 
  L'anno  duemilaquindici, addì  dieci del mese di luglio , alle ore 21:00 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 così 
composto: 

 
1)  LUCIANO BERTAIOLA Presente Sindaco 
2)  EZIO GIACON Presente Consigliere 
3)  GIAMPIETRO BEGGI Assente consigliere 
4)  ELISA REMELLI Presente consigliere 
5)  LAURA PARLATO Presente consigliere 
6)  FRANCESCO FEDERICI Presente consigliere 
7)  ELENA BERTELLINI Presente consigliere 
8)  MICHELE SARTORI Presente consigliere 
9)  ANTONIO MARTELLI Presente consigliere 
10)  MARCO PAINI Presente consigliere 
11)  ALESSANDRO MENABENI Presente consigliere 
12)  PAOLO GUASTALLA Presente Consigliere 
13)  ROBERTO MORANDINI Assente consigliere 

 
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dott. PIPPO LEONARDI il quale 
provvede alla redazione del presente verbale.  
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig.  LUCIANO BERTAIOLA 
nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per 
la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 



  

 
 

 
 

 
 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
VISTO il D.Lgs. n.23/11 recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 
Municipale” e in particolare le disposizioni contenute negli articoli 8 e 9; 
 
VISTO il D.L. 201/2011 convertito con Legge n. 214/2011 recante “Disposizioni 
urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”; 
 
VISTO in particolare l’art. 13 “Anticipazione sperimentale dell’Imposta Municipale 
Propria”  dal comma 6 al comma 10 che regolano le aliquote e le detrazioni 
applicabili per tale imposta stabilendo i limiti minimi  e massimi applicabili in 
seguito a deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell’art. 52 del 
D.Lgs. 446/1997; 
 
VISTO il comma 380 dell’Art. 1 della Legge 228/2012 che sopprime il comma 11 
del sopracitato art. 13, istituisce il Fondo di Solidarietà Comunale e riserva allo 
Stato il gettito dell’imposta municipale derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo Catastale D, rivoluzionando così il gettito di imposta di 
competenza del comune; 
 
CONSIDERATO il D.L. n.54/2013, il D.L. 102/2013, il D.L. 133/201 e la legge n. 
147/2013 che hanno introdotto varie modifiche alla disciplina IMU tra cui 
l’abolizione dell’imposta sull’abitazione principale (tranne le categorie A1, A8, 
A9), l’abolizione dell’imposta sui fabbricati rurali strumentali, nonché altre 
modifiche che hanno profondamente inciso sul gettito dell’imposta e che  rendono 
pertanto necessaria la riquantificazione delle risorse da stanziare a tale titolo nel 
bilancio di previsione 2015; 
 
PRESO ATTO del contenuto del D. L. 24 gennaio 2015, n. 4, per l’applicazione 
dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. h), del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 
504, dall’imposta municipale propria (IMU) ai terreni agricoli; 
 
RITENUTO di dover prevedere per l’esercizio 2015 un gettito delle entrate relative 
all’applicazione dell’Imposta Municipale Propria pari a €. 1.410.000,00; 
 
RITENUTO di confermare le aliquote adottate lo scorso anno per ottenere la 
previsione di gettito sopra citata; 
 
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile del 
presente atto resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 “Testo Unico 
sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 



  

 
CON VOTI FAVOREVOLI n. 8, contrari 3 (Menabeni, Guastalla, Paini) su n. 11 
consiglieri presenti votanti espressi con voti palesi; 
 

DELIBERA 
 
di STABILIRE per l’anno 2015 le seguenti aliquote per l’Imposta Municipale Propria 
(IMU) che saranno applicate in questo Comune: 
 

TIPOLOGIA IMMOBILI  IMU  
Abitazione principale e relative 
pertinenze diverse da A1-A8-A9 

--- 

Abitazione principale in 
categoria A1-A8-A9 e relative 

pertinenze 

 
0,35% oltre alle detrazioni 

di legge 
Altri fabbricati 1,06% 

Aree fabbricabili 1,06% 
Terreni agricoli 1,06% 

Fabbricati rurali strumentali 
(c.678 Legge 147/2013) 

--- 

Fabbricati classificati in 
categoria catastale D esclusi i 

rurali 

0,90% 

 
 
di STIMARE in base alle proiezioni ricavate dalla banca dati esistente per l’IMU ed in 
relazione alle aliquote sopraindicate, il gettito complessivo dell’imposta 2015 in €. 
1.937.855,00, che al netto della quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale 
pari ad € 527.855,69, viene iscritto in bilancio per l’importo di €. 1.410.000,00;  
 
CON SUCCESSIVA separata votazione, favorevoli n. 8, contrari 3 (Menabeni, Guastalla, 
Paini) su   n. 11 consiglieri presenti e votanti espressi con voti palesi, 

 
D E L I B E R A 

 
 

DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. 
 

 
 
 
 



  

 
    
 
 
 
 

 
PARERE REGOLARITÀ CONTABILE 
 
UFFICIO RAGIONERIA 
 
Visto il parere in ordine alla regolarità contabile; 
Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, si esprime parere Favorevole in ordine alla  regolarità contabile. 
 
 
 

 
      IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                                                                    Dott. PIPPO LEONARDI 
PARERE REGOLARITÀ TECNICA 

 
UFFICIO RAGIONERIA  
 
Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
  
 
 

 
        IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
        Dott. PIPPO LEONARDI   
 
 



  

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL SINDACO PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
( LUCIANO BERTAIOLA)   (Dott. PIPPO LEONARDI) 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124, Testo Unico approvato con D.Lgs 18/08/00 n. 
267) 
 
Pubblicata all’Albo Online per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno   13-07-2015 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dott. PIPPO LEONARDI) 

 
Lì     
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

• CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134, D.Lgs 18/08/ 00 n. 267) 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Online per 
cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134   3° comma del Testo unico in data 
……………… 
 
Lì    
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
            (Dott. PIPPO LEONARDI) 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


