
 

 

COMUNE DI REVERE 
PROVINCIA DI MANTOVA 

_______________________ 

Codice Ente 10867 
Codice Fiscale 00186660205 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza Ordinaria di 1 convocazione-seduta Pubblica 

 

 
 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2016. 
 
 

L’anno duemilasedici, addì ventotto del mese di aprile, alle ore 19.00, nella Sala delle 
adunanze Consiliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento 
delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale si sono riuniti a seduta i Consiglieri Comunali. 

 
All’appello risultano presenti: 
 
   Presenti Assenti 

1 FAIONI SERGIO Sindaco X  
2 LANA ROBERTA Consigliere X  
3 BRANCHINI MATTEO Consigliere X  
4 BORDINI GLAUCO Consigliere X  
5 SALTINI FABRIZIO Consigliere X  
6 BERNARDI ELISA Consigliere X  
7 GIOVANELLI CARMEN Consigliere X  
8 MANZOLI MARA Consigliere X  
9 ZANELLA PIERO Consigliere X  
10 MALASPINA EMILY Consigliere  X 
11     
12     
13     

   9 1 
 
 

Assiste alla seduta il Dott. CAPPILLI STEFANO, Segretario Comunale, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FAIONI SERGIO, nella sua qualità di 
Sindaco del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopraindicato. 
 

Deliberazione N. 9 
 
in data:     28/04/2016 

 
            COPIA 

Pubblicata il 14/05/2016 
Immediatamente eseguibile 
          SI  [  X ]       NO  [   ] 



 

 

 

Pareri alla Deliberazione avente per oggetto: 
 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2016. 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 (Art. 49, 1° comma, D. Lgs. 267/2000) 
 
VISTO l'art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
ESAMINATA la proposta di Deliberazione 
 

ESPRIME 
 

parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica della stessa. 
 
lì, 28/04/2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Fto  Meloni Erica 
 
 ______________________________________  
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 (Art. 49, 1° comma, D. Lgs. 267/2000) 
 
VISTO l'art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
ESAMINATA la proposta di Deliberazione 
 

ESPRIME 
 

parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità contabile della stessa 
 
lì, 28/04/2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Fto  Meloni Erica 
 
 ______________________________________  
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 (Art. 151, 4° comma, D. Lgs. 267/2000) 
 

VISTO l'art. 151, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000; 
ESAMINATA la proposta di Deliberazione 
 

ATTESTA 
 

parere FAVOREVOLE in ordine alla copertura finanziaria  
 
lì, ____________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  
 
 _____________________________________ 
 

 



 

 

 
Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2016. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visti gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 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, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti 
i comuni del territorio nazionale; 

 
Richiamata la L. 147/2014 che, tra l’altro, istituisce la I.U.C. dal 01/01/2014 e le sue componenti 

TASI e TARI, oltre ad una sostanziale modifica della disciplina dell’IMU; 
 
Vista la legge di stabilità 2015, pubblicata in G.U. n. 190 del 29/12/2014; 
 
Richiamati i decreti ministeriali del 28/10/2015 e del 01/03/2016, con i quali i termini per 

l’approvazione del bilancio di previsione vengono differiti, rispettivamente, al 31/03/2016 ed al 30/04/2016; 
 
Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione di Consiglio Comunale, 

adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 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; 

 
Richiamato l’art. 1, comma 26, L. 208/2015 (Legge di stabilità), che disciplina il blocco dei tributi 

per l’anno 2016; 
 
Considerato che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi,le sanzioni, gli interessi ed il 

contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di 
accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori 
somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni; 

 
Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti aliquote IMU per l’anno 2016: 

 
1. ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE:   4,5 per mille (solo per A1, A8 e A9) 
2. ALTRI IMMOBILI ESCLUSI FABBRICATI RURALI STRUMENTALI E TERRENI 

AGRICOLI CONDOTTI DIRETTAMENTE:   10,60 per mille 
 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal 
Responsabile del Servizio Finanziario-contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, come 
modificato dall’art. 3, comma 1, lettera b), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174; 

 
Con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 2, (minoranza Manzoli e Zanella), contrari nessuno, resi 

in forma palese per alzata di mano su n. 9 consiglieri presenti e n. 7 votanti; 
 

DELIBERA 
 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 

2) di confermare, per l’anno 2016, le aliquote dell’imposta municipale propria come di seguito 
riportate:  
 

1. ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE:   4,5 per mille (solo per A1, A8 e A9) 
2. ALTRI IMMOBILI ESCLUSI FABBRICATI RURALI STRUMENTALI E TERRENI 

AGRICOLI CONDOTTI DIRETTAMENTE:   10,60 per mille 



 

 

 
3) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art.1, comma 169, della 

Legge n. 296/2006, il 01/01/2015; 
 

4) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e 
dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Considerata l’urgenza di dare attuazione alla presente deliberazione al fine di accelerare il 

più possibile l’iter procedurale; 
 

Visto il quarto comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 
  

Con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 2, (minoranza Manzoli e Zanella), contrari nessuno, resi 
in forma palese per alzata di mano su n. 9 consiglieri presenti e n. 7 votanti; 
 

D E L I B E R A 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.  

 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 

IL SINDACO - PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
Fto  FAIONI SERGIO Fto Dott. CAPPILLI STEFANO 
 

 

 

  

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

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
SAVOIA BARBARA 

 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267) 

 

N. ________ registro atti pubblicati 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio 
online del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

IL MESSO COMUNALE 
 
Revere, lì 14/05/2016 Fto  Bottazzi Mauro 
 
 
 
 
  
  
 
 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

� Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio 
del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità. 

 
� Si certifica che la presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data 

____________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi del 3° comma 
dell'articolo 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
� Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 

4° comma dell'articolo 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
Revere, lì _________________________ Fto Dott. CAPPILLI STEFANO 
 
 
 
  
 
 


