
COMUNE DI POMPONESCO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 25 del  30/05/2016

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ANNO 2016 - CONFERMA 
ALIQUOTE .

L’anno  duemilasedici il giorno  trenta del mese di  maggio alle ore 21:00, nella 
sala  consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in  
sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri

BARUFFALDI GIUSEPPE
ROSSI ROBERTO
SANFELICI ELIO
BELLINI ILARIA
BARALDI CRISTIANO
GARDINI ELVIO
FAVA MARCO

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 6 ASSENTI N. 1

E' presente il Sindaco, BARUFFALDI GIUSEPPE

Il Dr. SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA assiste alla seduta.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BARUFFALDI GIUSEPPE – nella sua 
qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la 
trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
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Deliberazione n. 25 del  30/05/2016

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ANNO 2016 - 
CONFERMA ALIQUOTE 

Gli interventi sono riportati in forma sintetica, la versione integrale è registrata 
su file audio conservato agli atti dell’odierna seduta.

Il Sindaco dà lettura della bozza di delibera.
Dopo di che ,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1, comma 639 L.27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni 
per la formazione del  Bilancio  annuale e pluriennale dello  Stato -  Legge di 
stabilita'  2014),  il  quale  dispone  che,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2014,  è 
istituita  l'imposta  unica  comunale  (IUC),  che  si  basa  su  due  presupposti 
impositivi, uno costituito dal possesso di immobili collegato alla loro natura e 
valore, l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione dei servizi comunali;

RAMMENTATO  che,in  relazione  a  tali  presupposti  impositivi,  la  IUC  si  compone 
dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta al possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel  Tributo per i  servizi  indivisibili  (TASI),  a carico sia  del  possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATA la Legge di stabilita' 2016 (Legge 28/12/2015, n,208 – G.U. N. 302 del 
30/12/2015)  con  la  quale  sono  state  apportate  le  seguenti  variazioni  alla  IUC  in 
particolare con riferimento all'imposta municipale propria (IMU);

- IMU su immobili concessi in comodato gratuito (comma 10): le disposizioni valide 
per  gli  anni  precedenti  sono completamente abrogate  e  viene  introdotto  una sola 
forma di comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile. Si tratta di 
un'impostazione molto restrittiva in quanto limita le possibilita' del comodato gratuito 
a pochi casi:  viene introdotta per i  proprietari  di  un solo immobile  oppure di  due 
immobili,  ma  in  tal  caso,  uno  dei  due  deve  essere  necessariamente  adibito  ad 
abitazione principale del proprietario.
Inoltre deve sussistere la condizione che l'immobile (o i due immobili) sia presente 
nello stesso Comune dove il proprietario ha la residenza e la dimora abituale.
Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso classificate nelle categorie A1, A8 e 
A9.

- IMU terreni agricoli- esenzione per i terreni nei comuni riportati nella circolare del 
giugno 1993 come montani o parzialmente montani.
Sono inoltre completamente esentati i terreni di proprieta' e condotti  da coltivatori 
diretti od imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola ed i terreni 
agricoli nelle isole minori.
La detrazione di €. 200,00, introdotta per il 2015, viene eliminata e viene eliminata 
altresì l'esenzione per i terreni agricoli concessi in affitto o comodato da coltivatori 
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diretti od imprenditori agricoli professionali ad altri coltivatori diretti o IAP.

-  Esenzione  Imu  estesa  agli  immobili  di  cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa 
destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito 
della residenza anagrafica;

-  IMU  e  TASI  immobili  a  canone  concordato:  per  gli  immobili  locati  a  canone 
concordato,  di  cui  alla  legge  9  dicembre  1998,  n.  431,  l'imposta  è  determinata 
applicando all'aliquota stabilita dal Comune una riduzione del 25%.

- Esclusione dei macchinari cosiddetti “imbullonati” dalla determinazione diretta delle 
rendite catastali dei gruppi D ed E sono esclusi macchinari, congegni, attrezzature ed 
altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.”

DATO atto che la Legge di stabilita' 2016 prevede che non vi sia alcun aumento di 
tributi  regionali  e  locali,  infatti  per  l'anno  2016  e'  sospesa  l'efficacia  delle  leggi 
regionali  e delle deliberazioni  degli  enti locali  per quanto attiene alla possibilita'  di 
aumentare la misura di tributi e delle addizionali rispetto ai valori applicati nel 2015. 
La  sospensione  non  si  applica  alla  tassa  sui  rifiuti  (TARI)  ed  agli  enti  locali  che 
deliberano il pre-dissesto o il dissesto finanziario.

VISTA E RICHIAMATA la  delibera del  Consiglio  Comunale n.13 dell'8/7/2015 ad 
oggetto “Conferma aliquote imposta municipale (IMU) anno 2015;

RITENUTO  di riconfermare, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria 
per l'esercizio 2016, delle aliquote previste per l'anno 2015;

CON voti  favorevoli n. 4 ,astenuti  2 (Fava e Gardini) su n.6 consiglieri presenti e 
votanti in forma palese;  

D E L I B E R A 

1) Di determinare per l'anno 2016 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale 
propria per l'esercizio 2016, mediante conferma  di quelle in vigore per l'anno 2015, 
come desumibili dalla tabella che segue:

a) 0,90% aliquota di base;

b)  0,50%  per  le  unità  immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale  del 
soggetto  passivo  e  relative  pertinenze,  limitatamente  a  quelle  classificate 
nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9;

2) Di dare atto che le abitazioni principali di categoria catastale diversa da A/1,A/8 e 
A/9 nonche' i i fabbricati  rurali strumentali all'attivita' agricola ed i terreni posseduti e 
condotti da coltivatori diretti e IAP sono esenti;

3)- Di dare atto che, ad opera dell'art. 1, comma 10, della Legge 208/2015 (Legge di 
stabilita' 2016) , per le unita' immobiliari concesse in comodato gratuito ai parenti in 
linea retta  entro il  primo grado che le  utilizzano come abitazione  principale,  fatta 
eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9, è dovuto il 
versamento dell'IMU ordinaria con l'applicazione di una riduzione al 50% della base 
imponibile  spettante al  verificarsi  di  determinate condizioni  come meglio  precisato 
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nelle premesse;

4)  –  Di  incaricare  il  Responsabile  del  settore  finanziario  ad  effettuare  tutti  gli 
adempimenti relativi alla pubblicazione della presente deliberazione, nei termini e con 
le modalita' previste dalla normativa vigente;

5) di dichiarare l'immediata eseguibilita', del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 
134,  comma 4,  del  D.Lgs.  18/8/2000  n.  267  –  T.U.E.L., con  votazione  che  ha  il  
seguente esito: favorevoli 5, contrari 0, astenuti 1 (Fava).
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COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e 
s.m.i.

IL SINDACO
BARUFFALDI GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA
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COMUNE DI POMPONESCO
Provincia di Mantova

*****

Proposta n. 2016 / 164
SETT.FINANZIARIA/TRIBUTI

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ANNO 2016 - CONFERMA ALIQUOTE 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 23/05/2016 IL RESPONSABILE
BRESCIANI DANILA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI POMPONESCO
Provincia di Mantova

*****

Proposta n. 2016 / 164
SETT.FINANZIARIA/TRIBUTI

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ANNO 2016 - CONFERMA ALIQUOTE 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per  i  fini  previsti  dall'art.  49 del  D.Lgs.  18.08.2000 n.  267,  si  esprime,  sulla  proposta  di  
deliberazione in oggetto, parere  FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile, considerato 
che:

□ è dotata di copertura finanziaria;

□ non necessita di copertura finanziaria;

X ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,

□  non  ha  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio 
dell’ente

 eventuali motivazioni                 ______________________________________________

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

 

Lì, 23/05/2016 IL RESPONSABILE
BRESCIANI DANILA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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