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Comune di Volta Mantovana 

Provincia di Mantova 
 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE N. 5 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:   DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER 
ABITAZIONE PRINCIPALE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(IMU): CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 
2017. 

 
  L'anno  duemiladiciassette, addì  ventotto del mese di marzo, alle ore 20:45 
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 Presente 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 Presente consigliere 

 
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale AVV. ELENA BEDUSCHI 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 

 
Il Sindaco propone di illustrare insieme i punti 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12. Il 
Consiglio accoglie unanimemente tale proposta. 
Il Sindaco introduce l’argomento dicendo che anche quest’anno si riesce ad attuare 
in modo più incisivo il programma di mandato, grazie alla riorganizzazione della 
spesa e delle entrate, cercando di aumentare la produttività del personale, 
riducendone complessivamente la spesa; ad una attività di verifica tributaria, alla 
riduzione e contenimento costi utenze, alla riorganizzazione dei servizi esterni del 
comune che ha portato ad una riduzione dei costi, allo sviluppo della farmacia 
comunale, ad una corretta gestione degli impianti fotovoltaici. L’attivazione di una 
collaborazione con altri Comuni non era prevista nel programma elettorale, ma si è 
inteso procedere all’Unione con il Comune di Monzambano per migliorare la 
produttività dei servizi. Dal 1° aprile prenderà il via l’informatizzazione dello 
sportello unico attività produttive ed edilizia, riunificato sotto un unico 
responsabile. Il bilancio è impostato con l’invarianza delle aliquote delle imposte.  
Illustra l’argomento il dott. Andrione.  
Prende quindi la parola l’assessore Remelli  che illustra il programma delle OO.PP. 
, che è di Ottobre. 
Sindaco: “La novità è l’ottenimento di un contributo regionale di 156.000 euro e un 
contributo consistente da parte della Fondazione Cariplo che si spera possa divenire 
ufficiale fra breve”. 
L’arch. Vagni prosegue quindi all’illustrazione degli interventi più rilevanti 
(palestra, auditorium, edifici scolastici, scuola materna di Cereta). 
Morandini: “Tutti i progetti illustrati sono meritevoli, però i costi e le tempistiche 
non sono accettabili. Es. campo da 600.00 euro: costo e tempistica assolutamente 
sproporzionati. Il comparto è eccessivamente compresso, il campo sintetico è pari 
all’addizionale IRPEF in Comune. La questione dell’accessibilità dei disabili alla 
biblioteca è prioritaria e invece ora parlate dei solai. Mantova è la maglia nera per 
l’occupazione della Lombardia, mi pare che questo non venga sufficientemente 
considerato”; 
Menabeni: “Sono in linea con il consigliere Morandini, riduzioni sull’addizionale 
non ci sono. Mi sembrano opere sovradimensionate per il paese, avremo mutui da 2 
milioni di euro, sarà difficile recuperare qualcosa da questi interventi e non è stata 
diminuita l’addizionale IRPEF”; 
Morandini: “A proposito di campi sportivi, per la manutenzione dei campi sportivi 
sono stati previsti 4500 euro. Faccio presente che il Famedio non ha una facciata 
ben messa”; 
Sindaco: “Mi pare di cogliere una grande invidia nelle parole che ho sentito”; 
Morandini: “ Io respingo questa affermazione”; 
Sindaco: “Ma io lo dico ugualmente. Riduciamo la tariffa rifiuti (200.00 €/anno) e 
sono tre anni che facciamo manutenzioni alle strade e agli edifici trascurati da chi ci 
ha preceduto. Ora continuiamo ad investire sulle scuole, sulle strade, per la cultura, 



  

la biblioteca, i giovani e lo sport; cioè a fare tutte le cose che avreste voluto (e 
dovuto) fare voi ma che non avete fatto. Questo era il nostro programma scelto dagli 
elettori e questo stiamo facendo, senza aumentare (anzi riducendolo) 
l’indebitamento, usando i risparmi conseguiti con un impegno assiduo e i contributi 
che riusciamo ad ottenere. 
Cose ben diverse da quelle che avete fatto voi: raccontavate che stavate facendo un 
nuovo campo di calcio ma che lo avrebbe pagato qualcun altro, che però non lo 
sapeva. Avete cambiato la caldaia dello stadio, lasciandola da pagare. Questi sono 
stati i vostri investimenti. E’ proprio invidia e nient’altro. Per quanto riguarda il 
Famedio, per il 4 novembre l’intervento sarà concluso. Per quanto riguarda le 
scuderie c’è un progetto approvato dalla Soprintendenza ed un contributo regionale 
ottenuto di 156.000 euro e un altro dalla Fondazione Cariplo in arrivo. Che un paese 
come Volta non abbia un posto dove più di 100 persone possano ritrovarsi, non va 
bene. L’auditorium servirà per la scuola e per il paese”; 
Morandini: “Avete fatto un progetto per un campo di serie D!”; 
Beggi: “Abbiamo optato per il 1° tipo di omologazione che è meno onerosa e poi 
sono interventi a scalare e anche i costi della manutenzione diminuiranno”; 
Menabeni: “Rimango perplesso su questi dati. Sul piano dell’utilizzo il campo 
migliora, sul piano dei costi vedremo in futuro”; 
Federici: “Ritengo che le strutture proposte abbiano una grande valenza per il 
Comune di Volta Mantovana”. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che: 
 

- Ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata 
istituita l’imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall’anno 2014 
in sostituzione, per la componente immobiliare, dell’imposta sul reddito delle 
persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi 
fondiari relativi ai beni non locati, e dell’imposta comunale sugli immobili 
(ICI); 
 

- Ai sensi dell’articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato 
dalla legge di conversione 214/2011 e s.m.i., l’istituzione dell’imposta 
municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere 
dall’anno 2012; 
 

- La Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva 
riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l’introduzione della 
imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno 
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 
l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
 

- La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal 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 sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi delservizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore; 
 

- Che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente 
intervenuta anormare le componenti IMU e TASI dell’Imposta unica 
comunale (IUC); 

 
RICHIAMATA la delibera consiliare n.6 del 11/3/2016 con la quale sono state 
determinate le aliquote e la detrazione per abitazione principale dell’IMU per l’anno 
2016, confermando le medesime aliquote in vigore nell’anno 2015; 
 
DATO ATTO CHE il comma 42 dell’articolo 1 della Legge 11 dicembre 2016 
n.232 – Legge di Bilancio 2017 (pubblicata sul supplemento ordinario n. 57 alla 
Gazzetta ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 ad oggetto "Bilancio di previsione 
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-
2019") modifica il comma 26 articolo 1 (unico) della legge di stabilità 2016, 
estendendo al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle 
regioni ed enti locali; 
 
RITENUTO di dover confermare anche per l’anno 2017 le medesime aliquote e 
detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l’anno 2016; 
 
RICHIAMATO l'art.1, comma169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che 
testualmente recita: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai 
tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione. 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. In caso di mancata approvazione entro il 
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 
 
RICHIAMATO l’art.151, comma1, del D. lgs. n. 267/2000, modificato dal D. lgs. 
n. 126/2014 ,in base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio 
della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di 
programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di 
previsione finanziario entro il 31 dicembre,riferiti ad un orizzonte temporale almeno 
triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche 
contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili 
generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 
successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro 
dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”; 
VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’ art.49, comma 1 e 147bis, 
comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000,in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile sulla presente proposta di deliberazione; 
 
VISTI: 



  

- l’art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214 e 
successive modificazioni e integrazioni; 

- la Legge 28.12.2015, n. 208; 
 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 
Settore Tributi  ed altresì  il parere favorevole del Responsabile del settore 
Finanziario sotto il profilo della regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del TUEL, 
approvato con D. Lgs 18/08/00 n. 267; 
 
CON VOTI FAVOREVOLI n. 9, contrari n. 4 (Menabeni, Guastalla, Paini, 
Morandini) su n. 13 consiglieri presenti e votanti espressi con voti palesi; 
 
 

DELIBERA 
 

1. DI RITENERE  le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2. DI CONFERMARE  per l’anno 2017, per le motivazioni espresse nelle 
premesse, le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
(IMU) deliberate per l’anno 2016 con atto consiliare n. 6 dell’11/3/2016; 
 

3. 2) DI PREVEDERE per l’anno 2017 un importo pari a euro 1.450.000,00 per il 
gettito derivante dell’Imposta  Municipale Propria; 
 

4. DI RIASSUMERE  le aliquote così come deliberate per l’anno 2016 e 
confermate per l’anno 2017 come segue: 
 
 
 

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

Esenti 

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% 
Terreni agricoli posseduti  e  
condotti  dai  coltivatori  
diretti   e   dagli imprenditori 
agricoli professionali di cui 
all'articolo 1 del decreto 
legislativo 29 marzo 2004, n. 
99, iscritti nella previdenza 
agricola, indipendentemente 
dalla loro ubicazione 

Esenti 

Terreni agricoli individuati in Esenti 



  

base ai criteri stabiliti dalla  
circolare  del  Ministero  delle 
finanze n. 9 del 14 giugno 
1993, pubblicata nel 
supplemento ordinario 
n. 53 alla Gazzetta Ufficiale  
n.  141  del  18  giugno  1993 
Fabbricati rurali strumentali 
(c.678 Legge 147/2013) 

Esenti 

Fabbricati classificati in 
categoria catastale D esclusi i 
rurali 

0,90% 

 
 

5. DI NON DETERMINARE  per l’anno 2017 ulteriori detrazioni d’imposta 
per le abitazioni principali rispetto alla detrazione di euro 200,00 rapportata 
al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
 

6. DI DARE ATTO  che dal 1° gennaio 2014, e quindi anche per l’anno 2017, 
non è più possibile l’applicazione della maggiorazione di euro 50,00 alla 
detrazione per abitazione principale per ciascun figlio di età non superiore a 
26 anni; 
 

7. DI DARE ATTO  che non sono soggetti all’imposta municipale propria 
(IMU): 

o Gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative 
pertinenze (per pertinenze dell’abitazione principale si intendono 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e 
C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente 
all’unità ad uso abitativo); 

o I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o 
imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto 
legislativo 29.3.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola; 

o I terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a 
proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; 

o Una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 
residenti nel Territorio dello Stato e iscritti all’AIRE, già pensionati 
nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in 
Italia a condizione che non risulta locata o data in comodato d’uso (è 
considerata direttamente adibita ad abitazione principale); 

o Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa,adibite ad abitazione principale  e relative pertinenze dei soci 
assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti 
universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito 
della residenza anagrafica; 



  

o I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come 
definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008; 

o La casa coniugale assegnata al coniuge,a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli 
effetti civili del matrimonio; 

o Un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione,dal 
personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle 
Forze di polizia ad ordinamento militare da quello dipendente delle 
Forze di polizia ad ordinamento civile , nonché dal personale del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto 
dall’articolo 28, comma1, del D.lgs. 19.5.2000, n.139, dal personale 
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le 
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 
 

8. DI DARE ATTO  che la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50%: 
o 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 è 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; 

o Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art.10 del 
codice di cui al D. Lgs. 22.1.2004, n. 42; 

o Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, 
limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette 
condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale 
di applicazione dell’IMU; 

 
9. DI TRASMETTERE  la presente deliberazione di approvazione delle 

aliquote IMU 2017, esclusivamente in via telematica mediante inserimento 
del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui al D.lgs. 360/1998; 
 

10. DI DIFFONDERE  il presente atto tramite il sito internet del Comune di 
Volta Mantovana. 
 

CON SUCCESSIVA separata votazione, favorevoli n.9, contrari n. 4 (Menabeni, 
Guastalla, Paini, Morandini) su n.13 consiglieri presenti e votanti espressi con voti 
palesi 

 
DELIBERA 

 



  

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
 

 
 



  

    

PARERE REGOLARITÀ TECNICA 

 
UFFICIO TECNICO  
 
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 
        F.to  MAGALINI PAOLA    
    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
                                                                                    F.to AVV. ELENA BEDUSCHI 



  

 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 

IL SINDACO PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to  LUCIANO BERTAIOLA  F.to AVV. ELENA BEDUSCHI 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
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   21-04-2017 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to AVV. ELENA BEDUSCHI 

 
Lì     
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo, composta di n. …….. fogli 
     

  IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                       (AVV. ELENA BEDUSCHI) 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
• 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 01-05-
2017 
 
Lì   01-05-2017 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
            F.to AVV. ELENA BEDUSCHI 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


