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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
ADUNANZA DI Prima CONVOCAZIONE – SEDUTA pubblica  

 
OGGETTO: ALIQUOTE IMU ANNO 2016 - CONFERMA ALIQUOTE 2015. 
 
L'anno DUEMILASEDICI , addì  VENTUNO  del mese di MAGGIO  alle ore 10:00, nella sala 
delle adunanze. 
 

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e  
Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.  
 
All’appello risultano : 
 

  Presente Assente 

SALVONI VERONICA SINDACO X  

CECCHI GIUSEPPE CONSIGLIERE X  

CECCHI ALESSIO GIOVANNI CONSIGLIERE X  

BONETTI ERICA CONSIGLIERE  X 

MORANDI OTTORINO CONSIGLIERE X  

GORBANI MARIA CONSIGLIERE X  

FACCHINETTI NICOLA CONSIGLIERE X  

BARELLI MAURO CONSIGLIERE  X 

DONATI GIANMARCO CONSIGLIERE  X 

VITTORI MICHELE CONSIGLIERE  X 
 

 Totali  6  4  
 

Assiste all’adunanza  il Segretario Comunale   Facchi dott.ssa Luisa, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco  Salvoni dott.ssa Veronica - assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
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Alle ore 10.20’ entra in aula il Consigliere Sig. BARELLI Mauro, portando il n. dei sigg.ri 
consiglieri presenti a 7 (sette). 
 
Relaziona il SINDACO dando atto che anche per l’IMU la Giunta Comunale con propria 
deliberazione n. 26 del 03.05.2016 ha proposto al Consiglio Comunale la conferma delle aliquote 
IMU deliberate per l’anno 2015, ovvero aliquota del 3,5 per mille per le abitazioni principali di 
categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze ed aliquota del 10,6 per mille per gli altri fabbricati, 
terreni agricoli, aree edificabili e fabbricati concessi in comodato d’uso gratuito alle condizioni 
previste dall’art.1 comma 10 lettera b ) L.208/2015. 
 
Dichiara aperta la discussione alla quale intervengono: 
 

� Il Consigliere BARELLI Mauro (Gruppo consiliare di minoranza “Un progetto in Comune”) 
il quale fa presente che si poteva pensare ad una riduzione delle aliquote o alla loro 
rimodulazione in base alle fasce di reddito, considerato il periodo di forte crisi che sta 
colpendo le famiglie. 

 
Il SINDACO risponde che sono state riconfermate tutte le tariffe del 2015, compresa l’IMU, e che 
già con la conferma non è stato semplice riuscire a far quadrare i conti. 
 
Non essendoci ulteriori interventi, pone in votazione l’argomento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 VISTO  l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito dal 1 
gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che 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 del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore; 
 

VISTO  il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della 
IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 
 

VISTO  l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell’Imposta 
Municipale Propria; 
 

VISTE  le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamate dal citato art. 13, 
nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto; 
 

VISTE  le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012 e nell’articolo 1, commi 707-728, della 
L. 147/2013; 
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VISTE  altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 
direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 
 

RICHIAMATI  inoltre il comma 639 dell’art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell’ambito 
dell’Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il 
comma 677 che ha stabilito i limiti massimi delle aliquote applicabili quale somma delle aliquote 
della TASI e dell’ IMU; 
 

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 accezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 
 
RITENUTO quindi di dover confermare anche per l’anno 2016 le medesime aliquote e detrazioni 
IMU deliberate per l’anno 2015; 
 

RICHIAMATA  la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 03.05.2016, esecutiva ai sensi di 
legge, ad oggetto: “Conferma aliquote Imu anno 2016”; 
 
VISTI  i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, 
espressi ai sensi degli art. 49, comma 1 e 153, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, 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”; 
 

CONSIDERATO  che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 22 
dicembre 2011, n.214 a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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; 
 

VISTA la nota protocollo 24674/2013 del 11/11/2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Direzione -Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale- avente ad oggetto “Procedura di 
trasmissione telematica delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti 
concernenti i tributi comunali. Modifiche” con la quale viene ribadito che la trasmissione telematica 
degli atti mediante inserimento degli stessi nel Portale del Federalismo Fiscale costituisce a tutti gli 
effetti adempimento dell’obbligo di trasmissione; 
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VISTA  la nota protocollo 4033/2014 del 28/02/2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Direzione -Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale- avente ad oggetto “Imposta unica 
comunale (IUC) di cui all’art.1, commi da 639 a 704 e 731 della legge 27 dicembre 2013, 147. 
Procedura di trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, 
delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti”; 
 

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 32 del 09.07.2014 ad oggetto. “Nomina Responsabile IUC”; 
 
VISTO il Regolamento IMU, approvato con Deliberazione di C.C. n. 11 del 08.08.2014; 
 
VISTO  il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000; 
 
Con voti favorevoli n. 6, contrari n. 1 (Barelli), astenuti n. = espressi nelle forme di legge 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. DI DARE ATTO  che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

2. DI CONFERMARE  per l’anno 2016, per le motivazioni espresse in premessa, le aliquote Imu 
deliberate per l’anno 2015 con Deliberazione di C.C. n. 11 del 30.07.2015 riassunte come 
segue: 

 

- aliquota del 3,5 per mille per le abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di una unità per ciascuna 
categoria C/2, C/6 e C/7 - detrazione Euro 200,00 a favore dei soggetti passivi residenti e che 
vi dimorano abitualmente; 

- aliquota del 10,6 per mille per gli altri fabbricati; 
- aliquota del 10,6 per mille per i terreni agricoli; 
- aliquota del 10,6 per mille per le aree edificabili; 

 

3. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 
delle finanze secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.  

 
Con separata votazione e con voti favorevoli n. 6, contrari n. 1 (Barelli), astenuti n. =, espressi nelle 
forme di legge,  il presente atto è reso immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,  
del  D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.  
  
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo 
Regionale competente entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 
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OGGETTO:  ALIQUOTE IMU ANNO 2016 - CONFERMA ALIQUOTE 2015.   
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Il Sottoscritto Salvoni dr.ssa Veronica , in qualità di responsabile del Settore ECONOMICO 
FINANZIARIO, esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, esprime parere 
favorevole per quanto di competenza ed in linea tecnica all' adozione dell' atto di cui sopra, ai sensi dell'art. 
49 del T.U. - D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Addì  21/05/2016 Il Responsabile del Settore 
ECONOMICO FINANZIARIO 

 
F.to Salvoni dr.ssa Veronica 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
 

Il Sottoscritto Salvoni dr.ssa Veronica – Sindaco, in qualità di responsabile del Settore Economico 
Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 del 
T.U. - D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Addì  21/05/2016  Il Responsabile del Settore 
Economico Finanziario 

 
  F.to Salvoni dott.ssa Veronica 
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IL PRESIDENTE 

F.to Salvoni dott.ssa Veronica 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Facchi dott.ssa Luisa 
 
 
Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 5, della L. 18.06.2009 n. 69, è stata pubblicata in copia all’Albo 
on line dal giorno 27/05/2016 al giorno 11/06/2016  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Facchi dott.ssa Luisa  

Addì’, 27/05/2016  
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
[ ] Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità,  è 
stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio, per cui diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 
134, comma 3°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
[X] Si Attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di 
legge.  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Facchi dott.ssa Luisa 

Addì,  27/05/2016 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Pumenengo,  30/05/2016       
 
 L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
 Colombi Marta 
 


