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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

FIAMMENGHI LEONARDO P YABRE MAURICE P

L’anno   duemilasedici addì   trentuno, del mese di  marzo, alle ore  21:00,  nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati in sessione

Ordinaria, di  Prima   convocazione, i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano

TOMASELLI MAURA

VITI GIULIANO P

P BRAGA LUCA

Totale P   10 A    1

P

L’assessore esterno senza diritto di voto il Sig. SABBADINI GIANNI risulta P.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale  Dott.ssa Graziella Scibilia   il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig.   FRANCO PERINI nella sua qualità di SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ANNO  2016  -  CONFERMA ALIQUOTE
E DETRAZIONI.

PERINI FRANCO

COPIA

COMUNE DI CASALMORO
PROVINCIA DI MANTOVA

DELIBERAZIONE
N°     10

del    31-03-2016



OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ANNO  2016  -  CONFERMA ALIQUOTE
E DETRAZIONI.

Il Sindaco introduce l’argomento dando lettura della seguente relazione, in ordine alle aliquote
tributarie adottate per l’esercizio 2016:

“POLITICA TARIFFARIA: la politica tributaria e tariffaria risente sia delle nuove disposizione
in tema di tributi locali disposte con la legge di stabilità 2016, sia della particolare condizione
finanziaria del bilancio comunale.
Da un lato infatti la normativa ha stabilito il blocco di tutti i tributi comunali per l’anno 2016, ad
eccezione della tassazione sui rifiuti, dall’altro si è fatto uno sforzo di contenimento delle tariffe sui
servizi - non soggette a blocco - attraverso una politica di contenimento dei costi e di reperimento di
fonti di finanziamento autonome.
 Le risorse extra tributarie su cui l’ente può contare derivano principalmente da recuperi fiscali
dell’IVA sull’utilizzo degli impianti sportivi, dal procedimento attivato per la rilevazione delle
infrazioni al codice della strada da mancata revisione, ma soprattutto dai proventi dell’impianto
fotovoltaico a terra da 1Mw e degli altri impianti installati sui tetti degli edifici pubblici.
Queste risorse hanno garantito fino ad oggi due importanti risultati:
- la capacità di sopperire ai continui tagli dei fondi trasferiti dallo stato e di autofinanziare gli
investimenti evitando il ricorso all’indebitamento;
- il mantenimento di un livello minimo di tassazione, con l’addizionale IRPEF ferma al 1 per mille
fin dalla sua istituzione, la TASI azzerata sui fabbricati e l’aliquota ordinaria IMU mantenuta al 8,5
per mille, valori calmierati per le aree edificabili.
Quest’ultimo risultato è stato confermato da una recente analisi disposta dalla Cgil, andando a
confrontare il peso procapite delle imposte locali - quindi irpef, pubblicità, imu, tasi, pubbliche
affisioni, tosap - tra i 66 comuni del mantovano. In tale classifica Casalmoro è risultato essere il
comune con minore incidenza ad abitante, pari a 197,97 euro, con una media provinciale di 408,14
euro.

IMU e TASI: la simulazione del gettito delle imposte locali IMU e TASI ha tenuto conto delle
numerose disposizioni contenute nella legge di stabilità, ed in particolare: la legge di stabilità
interviene sull’art. 13 del Decreto Legge 201 del 2011, in materia di IMU, eliminando la possibilità
per i Comuni di assimilare all’abitazione principale l’abitazione concessa in comodato ai parenti in
linea retta entro il primo grado (figli, genitori), oggetto della norma successiva.  Viene introdotta la
riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari - fatta eccezione per quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in comodato a parenti in linea retta
entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla
base di alcuni requisiti.
L’abolizione del gettito TASI per l’abitazione vale per i cittadini un risparmio di 61.000 euro
mentre l’abolizione dell’IMU sui terreni agricoli coltivati direttamente comporterà un risparmio per
le aziende agricole di circa 50.000 euro.

IL PIANO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI E CORRISPETTIVO: tutti gli
obiettivi di contenimento dei costi e di risultati in termini di riduzione rifiuti e aumento della
raccolta differenziata, prefissati nel 2012 con il nuovo piano di raccolta porta a porta, sono stati
pienamente raggiunti.
I dati del 2015, infatti, evidenziano un risultato molto positivo in termini di percentuale di quota
differenziata che si attesta ora al 88,36 per cento.  Il comune di Casalmoro intende quindi
proseguire nel cammino avviato che lo pone tra i comuni virtuosi anche a livello nazionale. E’ stato
infatti ottenuta l’attestazione “rifiuti free” da parte di Legambiente Lombardia.



 L’educazione alla differenziata ha toccato anche gli alunni della primaria con progetti annuali di
educazione ambientale, con cui si intende sensibilizzare gli alunni, attraverso il gioco, alla pratica
della raccolta differenziata e all’attenzione verso le tematiche ambientali.
Il sistema virtuoso creatosi in questi anni va, inoltre, accreditato al servizio puntuale e preciso
messo in atto da Tea spa basato sul sistema di svuotamento dei bidoni domiciliarizzati e con
l’imputazione della parte variabile della tariffa in funzione del numero di svuotamenti effettuati nel
corso dell’anno.  Nel 2016 il servizio proseguirà con le stesse modalità attuate nel 2015, modalità
tese ad incrementare la raccolta differenziata e la diminuzione della produzione globale della
frazione secca indifferenziata.  La raccolta di quest’ultima è stata rimodulata cercando di
ottimizzare i costi prevedendo un passaggio ogni 4 settimane, valutando anche le quantità storiche
conferite dai cittadini.
Il risparmio conseguito viene restituito ai cittadini, a riduzione del piano finanziario 2016 rispetto al
piano 2015, per circa 6 mila euro, che quindi saranno scontati sulle prossime bollette.
Il costo del servizio passa da una media di 73 euro per abitante ai 71 euro nel 2016.
Il costo procapite è un altro indice di virtuosità per Casalmoro, in quanto il costo standard per un
servizio con raccolta domiciliare integrale si assesta 100-120 euro ad abitante.
Il Comune di Rodigo, unico nella provincia ad aver adottato una raccolta diretta con mezzi propri e
preso come modello di virtuosità, presenta un indice di 75 euro procapite.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO
-con l’articolo 1, commi da 639 a 731, Legge n° 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità
2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014,
- l’Imposta Municipale Propria ne costituisce la componente patrimoniale, dovuta dal possessore
di immobili, escluse le abitazioni principali (diverse dalle categorie catastali A1, A8 e A9);

VISTO
- il Regolamento comunale I.U.C. per l'applicazione anche dell'IMU, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 13/05/2014 successivamente modificato con
deliberazione di Consiglio n. 11 del 16/06/2015;
-la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 16/06/2015 di determinazione delle aliquote e
detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2015.

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale in data 22/12/2015, n. 136, esecutiva ai sensi di legge,
contenente indirizzi al Consiglio Comunale in relazione alla conferma di aliquote e detrazioni per
Imposta Municipale Unica (IMU), Tributo Servizi Indivisibili (TASI) e addizionale IRPEF per
l’esercizio 2016;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della Legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che
prevede il blocco  degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016 rispetto ai livelli
deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno in data 28/10/2015, (GU Serie Generale n.254 del
31/10/2015) di differimento al 31/03/2016 del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2016 da parte degli Enti locali;

VISTO altresì il decreto del Ministro dell’Interno  in data 1 marzo 2016 (GU Serie Generale n.55
del 07/03/2016) di ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali;



CONSIDERATO
- la Legge n. 208 del 28/12/2015 – Legge di Stabilità per l’anno 2016 - ha apportato significativi
cambiamenti alle precedenti normative Statali in materia di IMU ed in particolare:

art.1, comma 10 che introduce la riduzione del 50% «per  le  unità  immobiliari,  fatta  eccezione
per   quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e  A/9,  concesse  in comodato dal
soggetto passivo ai parenti  in  linea  retta  entro  il primo  grado  che  le  utilizzano  come
abitazione   principale,   a condizione che  il  contratto  sia  registrato  e  che  il  comodante
possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello
stesso comune in cui e' situato  l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel
caso  in  cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato  possieda  nello stesso  comune
un  altro  immobile  adibito  a  propria   abitazione principale, ad eccezione delle unità  abitative
classificate  nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini  dell'applicazione  delle disposizioni
della presente lettera, il soggetto passivo  attesta  il possesso dei suddetti requisiti nel modello di
dichiarazione  di  cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14  marzo  2011,  n. 23»;

art.1, comma 13 che introduce l’esenzione dall'IMU per i terreni agricoli:
posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali dia)

cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola,
indipendentemente dalla loro ubicazione;

ubicati nei comuni delle isole minori di  cui  all'allegato  A annesso alla legge 28b)
dicembre 2001, n. 448;

a immutabile destinazione agrosilvo - pastorale  a  proprietà collettiva indivisibile ec)
inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del
decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge  24 marzo 2015, n.
34.

art.1, comma 54 sul canone concordato: al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2013 n.147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Per  gli  immobili locati a canone
concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando
l'aliquota stabilita dal comune  ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento».

-le   aliquote   devono   essere   approvate   con   deliberazione   del   Consiglio Comunale,
adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 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;

-dalle stime di gettito elaborate dal Servizio Tributi, tenendo conto di tutte le modifiche
apportate alla disciplina IMU dalla legge n. 147 del 2013 e legge n. 208 del 2015, emerge per
l’anno 2016 un gettito complessivo pari  ad  euro 311.710,00 al netto  della  quota  di
alimentazione del  Fondo  di solidarietà comunale - pari al 22,40% per il 2016 delle risorse
stabilite dal Ministero dell’Interno - e quindi di € 94.169,00 (trattenuta dai flussi f24 dei
versamenti a saldo); dedotta infine la quota di gettito in esenzione per i terreni agricoli, stimata
in 55.000,00;

RITENUTO
-dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere
soddisfatto, adottando le seguenti aliquote 2016, a CONFERMA delle aliquote 2015:

1) Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative
pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2,
C/6 e C/7: aliquota 0,5% con detrazione pari ad euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante
il quale si protrae tale destinazione;



2) Altri fabbricati, immobili concessi in comodato gratuito, terreni ed aree edificabili:
aliquota ordinaria 0,85%;

-di dare atto delle seguenti tipologie di immobili esenti:
Unità immobiliare prima casa
D10 Rurali strumentali (art.1 comma 678 L. 147/2013)
Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli
professionali (IAP) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti
nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione (art.1 comma 13 Legge
208 del 28.12.2015);

-di dare atto inoltre che, ai sensi dell’art. 1 comma 10 della Legge 208/2015, la base imponibile è
ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle
categorie catastali A01, A08 e A09, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea
retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:

il contratto di comodato sia registrato;
il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché
dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in
comodato.

Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in
comodato possieda nelle stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale,
ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9.
Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così
come previsto dall’articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23.

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, sono stati richiesti e
formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto l'art. 42 del D.Lgs 67/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 3 (Lorenzi, Bettoni, Yabre), contrari nessuno, espressi per
alzata di mano da n. 10 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1)  di approvare per l'anno 2016 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria:

- Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative
pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria
C/2, C/6 e C/7: aliquota 0,5% con detrazione pari ad euro 200 rapportati al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- Altri fabbricati, immobili concessi in comodato gratuito, terreni ed aree edificabili:
aliquota ordinaria 0,85%;

2)   di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2016;

3)di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono
contenuti nell’apposito Regolamento;



4)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 ;

5)di dichiarare, con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 3 (Lorenzi, Bettoni, Yabre), contrari
nessuno, espressi per alzata di mano da n. 10 Consiglieri presenti e votanti, il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

*****

Allegato: prospetto aliquote IMU anno 2016



________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

In ordine alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto il sottoscritto Responsabile ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147-bis del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, esprime parere  FAVOREVOLE in data 31-03-2016

Il Responsabile
f.to DOTT.SSA Cristina Giudici

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

In ordine alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto il sottoscritto Responsabile ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, esprime parere  FAVOREVOLE in data 31-03-2016

Il Responsabile
f.to RAG. Riccardo Bandera

______________________________________________________________________________________



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to ( FRANCO PERINI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ( Dott.ssa Graziella Scibilia)

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Il presente atto è stato pubblicato all’albo pretorio in data     14-04-2016         , N. Rep            171   e vi

rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000.

Casalmoro, lì 14-04-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ( Dott.ssa Graziella Scibilia)

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e s.m.i. la presente deliberazione, trascorsi

10 giorni dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva in data                         .

Casalmoro, lì IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ( Dott.ssa Graziella Scibilia)

È copia conforme all’originale.                            14-04-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
 ( Dott.ssa Graziella Scibilia)


