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  OGGETTO: APPROVAZIONE E CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI 

IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) ANNO 2017.  

 

 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventinove del mese di marzo, alle ore 20:00 nella sala 

delle adunanze consiliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 

vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, all’appello risultano: 

 

 

 

   - BRAGA ALESSANDRO P  - FAUSTINI MARY A 

 - TOTTI GUIDO P  - TAMBARA SABRINA MARTINA P 

 - ROSSIGNOLI VALENTINO P  - PONSO ANTONELLA MARIA P 

 - LEARDINI MARCO P  - MATTIOLI MARIO P 

 - FERRIGATO KATY P  - ALTOBEL LUCA P 

 - BEDONI SIMONE P  - SCIPOLO ROBERTO GIORGIO P 

 - BONFANTE ANNA P  -   

   

 

 

Partecipa all’adunanza il  Segretario FOCACCIA SILVANO il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. LEARDINI MARCO - PRESIDENTE, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Do la parola al Sindaco in qualità di 

relatore,Prego, Sindaco.  

 

BRAGA ALESSANDRO – Sindaco Sì. Le aliquote dell’IMU sono praticamente rimaste invariate 

rispetto agli anni scorsi, abbiamo introdotto una agevolazione per i fabbricati oggetto di recupero 

edilizio. Già nel Regolamento era prevista questa opportunità e l’abbiamo concretizzata inserendo 

nelle tariffe la possibilità per chi recupera, ristruttura edifici in centro storico fondamentalmente la 

possibilità di avere l’aliquota ridotta e quindi dimezzata da 10,6 per mille al 5,3 per mille. Lo scopo è 

quello magari di incentivare, invogliare tutti quei proprietari di case di Corso Cesare Battisti e molti 

dei quali sono purtroppo residenti in altri Comuni, di mettere a posto le case perché lo vediamo tutti e 

purtroppo tutti i giorni abbiamo un centro storico che almeno nella parte iniziale è molto degradato e 

quindi fa veramente male per chi vuole bene a Sanguinetto vedere questo tipo di spettacolo, non è uno 

spettacolo chiaramente positivo, cerchiamo, abbiamo cercato con questa modifica e con questa più 

che modifica con questo tipo di aliquota agevolata di invogliare ripeto queste persone, speriamo che 

percepiscano il messaggio. Io chiederò anche all’ufficio tributi di inviare una comunicazione, di 

pubblicarla sul sito internet, ma magari di inviarla ai proprietari di queste case per cercare insomma di 

fare un ragionamento su questo tipo di intervento. Come dicevo all’inizio le altre aliquote sono tutte 

rimaste invariate. Ho concluso, Presidente.  

 

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio:Ci sono interventi? Prego, Consigliere Mattioli.  

 

MATTIOLI MARIO – Consigliere Comunale Ha appena detto che lei è molto sensibile alla 

conservazione del centro storico, io sono perfettamente d’accordo e in sintonia con lei, vorrei che mi 

spiegasse il motivo per cui ha decapitato i lampioni intorno al castello che sono un simbolo del 

vecchio centro storico mettendo delle lampade. Naturalmente sono stato io a informare la 

sovrintendenza perché non ho nessun problema a dire che secondo me è stato uno scempio, quindi 

volevo capire se da una parte vuole tanto bene il centro storico se dall’altra… Cioè parla bene e 

razzola male.  

 

BRAGA ALESSANDRO – Sindaco Bisognerebbe chiedere alla sovrintendenza se il motore del 

climatizzatore che c’è sopra al teatro è stato autorizzato, magari andiamo a chiedere. Lei non capisce 

mai quando non vuol capire. Bisognerebbe magari chiedere alla sovrintendenza cosa ne pensa del 

motore del condizionatore che c’è sopra al teatro e vedere se ha autorizzato una installazione di quella 

schifezza che ci troviamo sopra…  

 

MATTIOLI MARIO – Consigliere Comunale Io le ho fatto una domanda. Lei risponda alla mia 

domanda, non vada a raccontarmi le palle che vuole! Abbia il coraggio di prendere… Prenda le sue 

difese, dì: “che non me ne frega niente dei lampioni, sono preoccupato per il condizionatore”, dica 

così, lo dica. Lo dica. Lo dica, perché se invece di rispondermi mi fa una domanda vuol dire che lei 

non vuole rispondermi.  

 

BRAGA ALESSANDRO – Sindaco È un preambolo. Visto che lei ha fatto una domanda su una 

questione, le domando e se vuole rispondermi…  

 

MATTIOLI MARIO – Consigliere Comunale Alle domande si risponde, quindi prima lei mi 

risponde per i lampioni e dopo io le risponderò per il resto.  
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BRAGA ALESSANDRO – Sindaco Certo. I lampioni se lei ritiene che siano stati danneggiati ha 

fatto bene a fare la denuncia, vedremo la sovrintendenza cosa risponderà.  

 

MATTIOLI MARIO – Consigliere Comunale Non è che io ritenga, direi che è di pubblico 

dominio, cioè uno che ci vede e ha un minimo di intelligenza vede un antico lampione tagliato e al 

posto del vecchio, della vecchia lampada innestata una lampada nuova, mi dica lei se non è una cosa 

che è uno scempio. Me lo dica lei Avvocato, dovrebbe difendersi bene.  

 

BRAGA ALESSANDRO – Sindaco Lì i lampioni che ci sono sempre sul contorno fuori dal castello 

in via Sinopoli o dietro Castello, anche quelli sono tagliati e sono stati tagliati quando c’era lei, prima 

del nostro arrivo perché lo ricordo perchè io vado a messa tutte le domeniche, per cui vedo che erano 

tagliati e dopodiché se ci sono dei problemi la sovrintendenza lo dirà. L’impresa ha realizzato i lavori, 

il Geometra Bologna che è responsabile 

 

MATTIOLI MARIO – Consigliere Comunale … Ah, era lei il responsabile. Vede, quando c’è lei 

ci sono sempre problemi e quindi… Rossignoli?  

 

BRAGA ALESSANDRO – Sindaco Era Rossignoli.  

 

MATTIOLI MARIO – Consigliere Comunale Allora ho capito, basta, basta. Non voglio neanche 

che mi risponda. No no ho capito la sensibilità di Rossignoli è veramente conosciuta, è al di sopra di 

ogni sospetto. No, no, va benissimo. Non mi risponda. Non voglio neanche la sua risposta. È stato 

Rossignoli, perfetto.  

 

BRAGA ALESSANDRO – Sindaco Io invito invece, visto che a lei piacciono le denunce, farò 

anch’io un controllo, se tutti gli atti autorizzativi per mettere il climatizzatore sul teatro siano stati 

fatti, visto che lei è così esuberante e pignolo nell’andare a vedere le cose, poi ognuno si assumerà le 

sue responsabilità.  Prego?  

 

MATTIOLI MARIO – Consigliere Comunale Il progetto con tutto quello che serviva è stato 

depositato.  

 

BRAGA ALESSANDRO – Sindaco Questo lo dice lei.  

 

MATTIOLI MARIO – Consigliere Comunale E lo può dire anche il vecchio assessore Rossignoli, 

era lui l’assessore a suo tempo.  

 

ROSSIGNOLI VALENTINO – Assessore No no, era lei assessore ai lavori pubblici. Aveva la 

delega ai… Io avevo solo la delega per l’edilizia privata se ricorda bene. Ma al di là di questo, lei 

giustamente non ha altro da fare, non può fare altro che fare polemica perché essendo nella minoranza 

non può altro che fare polemica cosa vuole fare, è l’unica cosa che gli consentiamo di fare. C’è una 

cosa però che mi domando, noi abbiamo sostituito un qualcosa con una valenza di tipo economico da 

un punto di vista e anche di green economy perché dovete capire che un kilowatt ora consumato in più 

vuol dire un chilo di Co2 prodotta. Noi abbiamo una riduzione mediamente con quell’intervento che 

abbiamo fatto di 250.000 kilowatt, vuol dire che Sanguinetto ha fatto una riduzione di immissione di 

Co2 di 250.000 kilowatt. Saranno pochi, saranno tanti, noi abbiamo fatto un’operazione di questo 

genere. Lei invece nella sua Amministrazione e si può controllare, ha fatto tagliare gli stessi pali e ci 
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ha messo un faro a led, andatevelo a vedere se volete, c’è, il faro a led c’è, non l’abbiamo messo noi, 

di fronte la chiesa.  

 

MATTIOLI MARIO – Consigliere Comunale No, no, non l’ho fatto. Non l’ho fatto. È lei che se lo 

sta inventando.  

 

ROSSIGNOLI VALENTINO – Assessore No, no, no, c’è. C’è.  

 

MATTIOLI MARIO – Consigliere Comunale Lei si sta inventando tutto.  

 

ROSSIGNOLI VALENTINO – Assessore No, no, no. Lei l’ha fatto.  

 

MATTIOLI MARIO – Consigliere Comunale A proposito con la sostituzione delle lampade con 

quelle a led, tutti concordano che ci si veda meno di prima. Bravi, bravi, avete fatto una bella pazzia. 

L’unica opera che avete fatto fa schifo!  

 

BRAGA ALESSANDRO – Sindaco Forse lo dite voi, ma questo è un obbligo di legge 

indipendentemente. Noi rispettiamo i lux, è il termine che si adopera per dire quanta luce c’è, in 

termini di lux noi siamo a posto, abbiamo fatto di più di quello che c’è, di quello che c’era prima, 

punto. È inutile che faccia il sorrisino la Dottoressa Ponso.  

 

MATTIOLI MARIO – Consigliere Comunale È il risultato…  

 

BRAGA ALESSANDRO – Sindaco Perché lei non è stata capace di farlo.  

 

MATTIOLI MARIO – Consigliere Comunale Il risultato deludente e la popolazione ha visto, ci si 

vede meno di prima.  

 

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio:Consigliere Mattioli, l’Assessore…  

 

MATTIOLI MARIO – Consigliere Comunale Si vede di meno grazie a voi.  

 

ROSSIGNOLI VALENTINO – Assessore Lei ci vede meno…  

 

MATTIOLI MARIO - Consigliere Comunale No no, io ci vedo bene e anzi meglio di altri.  

 

ROSSIGNOLI VALENTINO – Assessore  Lei ci vede meno perché sta diventando anziano, per 

questi motivi.  

 

MATTIOLI MARIO - Consigliere Comunale No, no, no. Lei non abita a Sanguinetto.  

 

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Invito il Consigliere Mattioli…  

 

ROSSIGNOLI VALENTINO – Assessore Lei sta diventando vecchio.  

 

MATTIOLI MARIO - Consigliere Comunale No, no, io sono vecchio, non sto diventando  

 

ROSSIGNOLI VALENTINO – Assessore  Perché, avevo io la parola.  
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MATTIOLI MARIO – Consigliere Comunale Il Presidente non conta niente qua. È lei che conta, 

Rossignoli.  

 

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio:Sospendo la seduta.  

 

MATTIOLI MARIO – Consigliere Comunale Non conta niente. Conta meno dello zero.  

 

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio:Lei porti rispetto.  

 

MATTIOLI MARIO – Consigliere Comunale È una nullità assoluta.  

 

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Consigliere Mattioli la caccio… Consigliere 

Mattioli, se non la smette la caccio dal Consiglio.  

 

ROSSIGNOLI VALENTINO – Assessore Signor Presidente, avevo la parola.  

 

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio:Mattioli, se continua così la caccio fuori. Va 

bene?  

 

MATTIOLI MARIO – Consigliere Comunale Lei mi caccia fuori e (incomprensibile – 

sovrapposizione di voci) di stare di fronte a quella persona lì.  

 

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio:Mi è concesso. Mi è concesso, lei moderi i 

termini.  

 

MATTIOLI MARIO – Consigliere Comunale Mi cacci, non ho detto niente di offensivo.  

 

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: È un avvertimento.  

 

MATTIOLI MARIO – Consigliere Comunale Non ho detto niente di offensivo, ho detto che 

solamente fa schifezza, è una schifezza… 

 

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio:Se li tenga per lei questi commenti.  

 

MATTIOLI MARIO – Consigliere Comunale E lo dicono tutti.  

 

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio:Se li tenga per lei questi commenti.  

 

MATTIOLI MARIO – Consigliere Comunale Abbiate il coraggio di dire: “abbiamo sbagliato. 

Non siamo capaci adesso fare nulla”. 

 

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio:Lei abbia il coraggio portare rispetto.  

 

MATTIOLI MARIO – Consigliere Comunale “Siamo incapaci. Siamo in un branco di incapaci”. 

 

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio:Porti rispetto per le persone.  

 

MATTIOLI MARIO – Consigliere Comunale La peggiore Amministrazione dell’ultimo secolo,  
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LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio:Porti rispetto.  

 

MATTIOLI MARIO – Consigliere Comunale Cosa devo portare rispetto?  

 

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio:Guardi se stesso Mattioli. Mattioli porti rispetto  

e guardi se stesso.  

 

ROSSIGNOLI VALENTINO – Assessore Posso finire?  

 

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio:No. 

 

ROSSIGNOLI VALENTINO – Assessore Chiedo di finire la risposta.  

 

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Lei e le luminarie non c’entrano nulla. E i fari. 

 

ROSSIGNOLI VALENTINO – Assessore Io chiedo di finire la risposta, visto che sono stato…  

 

MATTIOLI MARIO – Consigliere Comunale Abbiamo un nuovo termine, invece della pubblica 

illuminazione si chiamano le luminarie, complimenti Presidente. Complimenti.  

 

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio:Bene. Bene.  

 

ROSSIGNOLI VALENTINO – Assessore Posso?  

 

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio:Sì, ha ragione.  

 

ROSSIGNOLI VALENTINO – Assessore Posso terminare?  

 

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio:Sì. 

 

ROSSIGNOLI VALENTINO – Assessore  Ripeto, l’Architetto Mattioli, sicuramente io, che 

rispetto dal punto di vista personale…  

 

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio:Per cortesia, per cortesia, lasciate parlare 

l’Assessore Rossignoli.  

 

ROSSIGNOLI VALENTINO – Assessore  Quello che dice l’Architetto Mattioli sicuramente è la 

bibbia, Mario Mattioli perché questo è per quello che dice, perché una cosa che piace al Consigliere 

Mattioli è sicuramente bella, una cosa che piace a un altro sicuramente fa schifo, ma questo è 

nell’ordine delle cose. D’altra parte la supponenza dell’Architetto Mattioli è nota a questo…  

 

MATTIOLI MARIO – Consigliere Comunale Io mi sono rivolto specificatamente a lei…  

 

ROSSIGNOLI VALENTINO – Assessore Posso finire?  

 

MATTIOLI MARIO – Consigliere Comunale Ho detto di lei non degli altri. Di lei. Ho parlato di 

lei.  
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LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio:Sospendo la seduta. O mantenete la calma e 

l’ordine altrimenti sospendo la seduta.  

 

ROSSIGNOLI VALENTINO – Assessore Io sono calmo, ma mi interrompe. Ripeto c’è la 

strumentalizzazione tecnica che dice quello che abbiamo fatto, prima e dopo. Se ne vuole 

dimostrazione quando vuole, prima e dopo. I lux prima erano di meno. I lux prima erano di meno, 

quando vuole facciamo portare qua la ditta con la strumentazione, i dati prima e i dati dopo. 

Consigliere lei sta dicendo una grossa panzana. Una grossa panzana. Secondo. Se lei non ci vede 

molto bene probabilmente perché sta invecchiando.  

 

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio:Stiamo fuori argomento.  

 

ROSSIGNOLI VALENTINO – Assessore Glielo ripeto…  

 

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Siamo fuori argomento. Passiamo alle votazioni. 

C’è qualche intervento fuori da questa discussione che non c’entra nulla.  

 

MATTIOLI MARIO – Consigliere Comunale Ma parte i lux ci si vede di meno, punto.  

 

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio:Bene. È una sua opinione. Bravissimo. C’è 

qualche intervento inerente un punto numero 6. Consigliere Altobel, prego.  

 

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale Grazie Presidente. Io farò un unico intervento che 

varrà per i prossimi tre punti a giustificare un po’ il nostro voto ai prossimi tre punti riguardanti le 

tariffe. Prendiamo atto che non ci sono variazioni di tariffe nella sostanza, insomma sia per IMU che 

per addizionale che per TASI, però queste entrate, queste tariffe sono a supporto a un bilancio che 

abbiamo visto e che poi discuteremo in seguito che è molto, molto, molto povero, ma ci sono due 

questioni che ci hanno fatto decidere di votare contrario alle prossime tre delibere. Primo, il fatto che 

quei pochi lavori che avete previsto a Bilancio la maggior parte non prevede alcun finanziamento 

regionale, statale eccetera e sono supportati esclusivamente da entrate correnti e quindi da queste 

entrate che sono i soldi che noi cittadini paghiamo. La seconda questione è che non ci piace la vostra 

gestione appunto dell’Amministrazione pubblica, questo come minoranza credo che abbiamo il 

diritto di dirlo, di pensarlo soprattutto, insomma ne è un esempio quello che abbiamo visto in questi 

mesi su gare fatte qualche modo che nonostante uomo avvisato mezzo salvato avete ignorato e i 

risultati li abbiamo visti.  

 

ROSSIGNOLI VALENTINO – Assessore Lei non si può permettere di dire una cosa del genere, 

perché le gare sono state fatte tutte in regola ed è gravissimo quello che sta dicendo. È gravissimo 

quello… Lei dica quello che sa. Se sa qualcosa lo deve dire perché lei sta dicendo una cosa molto 

grave. Quali sono le cose irregolari secondo lei. Lei lo deve dire. Non può dire delle cose, buttare il 

sasso e togliere la mano, ha capito Consigliere Altobel.   

 

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale Se non mi lasci…  

 

ROSSIGNOLI VALENTINO – Assessore Tutte sono fatte a norma e in base alla legge e il 

segretario è qua e lo può confermare. Nessuno ha fatto niente fuori dalla norma. Se lei ha qualcosa da 

dire lo dica e non continui a dire delle mezze cose.  
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LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio:Lasci terminare il Consigliere Altobel e poi 

risponda.  

 

ROSSIGNOLI VALENTINO – Assessore Presidente credo che dovrebbe rispondere al punto 

numero 6 e non sugli altri punti, perché altrimenti così non va bene.  

 

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Ha cinque minuti, prego.  

 

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale Ho concluso Presidente. Per questi motivi e per altri 

che poi discuteremo noi voteremo contrario a quella delibera, grazie.  

 

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Va bene. Altri interventi? Vuole intervenire 

Rossignoli? Altri interventi? Passiamo alle votazioni. A favore? Otto.Contrari? 2 (Altobel e Scipolo). 

Astenuti?2 (Mattioli e Ponso.) Immediata eseguibilità. A favore? Sempre 8. Contrari?2 (Scipolo e 

Altobel. )Astenuti?2 (Ponso e Mattioli). La delibera viene approvata.  

  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, 

ed istitutivo, in forma sperimentale a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell’imposta 

municipale propria sugli immobili (IMU) di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, in quanto 

compatibili, e successive modificazioni ed integrazioni, di cui all’art. 4 del D.L. 02/03/2012 n. 16, 

convertito con modificazioni dalla Legge 44/2012, nonché art. 1, comma 380, della Legge 

24/12/2012 n° 228 (Legge di stabilità 2013) e successive modificazioni, che hanno variato, per l’anno 

d’imposta 2013 e successivi, anche le modalità di riparto del tributo tra Stato ed Ente Locale; 

 

DATO ATTO, in particolare, che è stata abrogata la quota spettante allo Stato su tutti gli immobili ad 

esclusione di quelli ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, per i quali è riservata allo 

Stato la quota di gettito pari all’aliquota standard dello 0,76%, con possibilità per i Comuni di 

aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota standard, ai sensi dell’art. 1, comma 380, della 

Legge n° 228/2012; 

 

VISTO l’art. 1, commi dal 639 al 731, della Legge 27 dicembre 2013 n° 147 (Legge di stabilità 2014), 

con la quale veniva istituito il nuovo tributo IUC (Imposta Unica Comunale), costituita dalle 

componenti IMU (Imposta Municipale Propria) di cui all’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 214/2011 e successive modificazioni, TASI (Tributo sui Servizi 

Indivisibili) e TARI (Tributo per la gestione del servizio di smaltimento rifiuti urbani ed assimilati), 

in sostituzione dei precedenti prelievi tributari IMU-TARES, anche se in gran parte similari e/o 

richiamati nelle modalità applicative e normative di riferimento (specialmente per l’IMU e la TARI); 

 

VISTO, inoltre, l’art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in 

materia di entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme 

dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011; 
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VISTO il regolamento comunale per la disciplina del tributo IUC, comprendente anche la 

componente IMU (Imposta Municipale Propria), approvato in data 28.04.2014 con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 20, esecutiva ai sensi di legge; 

 

DATO ATTO che: 

- l’art. 1, commi 707-708, della Legge 27/12/2013 n° 147 (Legge di stabilità 2014) ha previsto, tra 

l’altro, la non applicazione del tributo IMU alle abitazioni principali e relative pertinenze, ad 

eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9, assoggettate anche alla 

detrazione base di Euro 200,00, ed i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 

3-bis, del D.L. n° 557/1993 convertito con modificazioni dalla Legge n° 133/1994; 

- l’art.2 del D.L. 31/08/2013 n° 102, convertito in Legge n. 124/2013, ha stabilito dal 01/01/2014 

ulteriori esenzioni, esclusioni o riduzioni del tributo IMU (es. esenzione dei fabbricati costruiti e 

destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano 

stati in ogni caso locati; riduzione della base imponibile per i terreni agricoli posseduti da 

coltivatori diretti o imprenditori agricoli; esclusione dall’imposta di immobili posseduti da 

appartenenti alle Forze armate, di Polizia, ecc, anche senza il requisito della dimora abituale), solo 

in parte compensate dallo Stato attraverso i trasferimenti erariali; 

- l’art. 9-bis del D.L. 28/03/2014 n.47, inserito dalla Legge di conversione 23/05/2014 n.80, ha 

apportato altre modifiche alla normativa IMU, stabilendo a partire dall’anno 2015 l’assimilazione 

all’abitazione principale di residenza di una abitazione posseduta da cittadini italiani residenti 

all’estero (iscritti AIRE), ed infine con varie disposizioni riguardanti l’imposizione dei terreni 

agricoli nei Comuni montani o di collina;  

- l’art. 1, commi 10-13, della Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) ha apportato ulteriori 

modifiche alla normativa IMU (riduzione del 50% della base imponibile delle abitazioni date in 

comodato d’uso gratuito registrato a familiari, esonero dei terreni agricoli nei Comuni montani o 

di collina e dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti); 

 

CONSIDERATO che in conseguenza di ciascuna variazione normativa il gettito del tributo ha subito 

una contrazione continua, con rideterminazioni anche delle risorse destinate al fondo sperimentale di 

riequilibrio, generando estrema incertezza delle previsioni tributarie a breve e medio termine, anche 

se in teoria programmate a livello nazionale ad invarianza complessiva del gettito;  

 

RITENUTA la competenza del Consiglio Comunale in ordine all'approvazione e variazione di 

aliquote, detrazioni ed altre agevolazioni in materia di imposta municipale propria (IMU) 

componente del nuovo tributo IUC, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 6 e seguenti, 

del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, così come richiamate 

dall’art. 1, comma 703, della Legge 27 dicembre 2013 n° 147 (Legge di stabilità 2014); 

 

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 4 del 29.04.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

sono state stabilite per l’anno 2016 e seguenti le aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale 

Propria (IMU), componente patrimoniale del tributo IUC (Imposta Unica Comunale) di cui all’art. 1, 

comma 639 della Legge n. 147/2013 e art. 13 del D.L. n. 201/2011, nella seguente misura: 

- aliquota 3,5 per mille per l’abitazione principale cat. A/1-A/8-A/9 o altre non escluse per legge, e 

relative pertinenze così come definite per legge e Regolamento comunale, con detrazione di €. 

200,00 annuali; 

- aliquota 10,6 per mille per i fabbricati di categoria catastale D/5-D/2; 

- aliquota 7,8 per mille per gli altri immobili di categoria D (esclusi D/5-D/2) 
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- aliquota 10,6 per mille per le altre abitazioni che non costituiscono, né sono assimilate 

all’abitazione principale; 

- aliquota 10,6 per mille per le aree fabbricabili; 

- aliquota 10,6 per mille per i terreni agricoli; 

- aliquota di base 10,6 per mille per tutti gli altri immobili non indicati ai punti precedenti; 

fermo restando che per alcune delle suddette fattispecie imponibili (es. abitazioni principali) le 

suddette aliquote e detrazioni risultano applicabili solo agli immobili non considerati esenti ai sensi 

della legislazione vigente e applicabile, così come definitivamente approvata per l’anno d’imposta 

2016 (es. abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9, 

ecc.); 

 

VISTO l’art. 1, comma 26, della Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016), così come 

modificato dall’art. 1, comma 42, della Legge 11.12.2016 n. 232 (Legge di stabilità 2017), il quale ha 

stabilito per gli anni 2016 e 2017 la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni degli enti locali 

nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o 

tariffe applicabili per l’anno 2015, ad eccezione di quelle del tributo TARI (Tassa rifiuti); 

 

VISTO l’art. 16 “Fabbricati oggetto di recupero edilizio” del vigente Regolamento IUC approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28.04.2014, il quale dispone: 

1. Il Comune può fissare un’aliquota agevolata a favore di proprietari o altri contribuenti che 

hanno eseguito interventi edilizi finalizzati al recupero di: 

a) immobili inagibili o inabitabili, in qualunque zona del territorio comunale siano localizzati;  

b) immobili localizzati nel centro storico, a condizione che l’intervento di recupero abbia 

compreso anche la facciata del fabbricato e che questa sia prospiciente alla pubblica via. 

2. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi, 

ed a condizione che tali interventi siano completamente conclusi nell’anno d’imposta di 

riferimento per tale aliquota, ovvero nei tre anni precedenti. 

 

RITENUTO di stabilire, quale incentivo per gli interventi di recupero edilizio dei fabbricati più 

fatiscenti e di quelli del centro storico, l’approvazione per l’anno 2017 e seguenti della aliquota 

agevolata nella misura del 5,3 per mille sui “Fabbricati oggetto di recupero edilizio” così come 

definiti all’art. 16 del vigente Regolamento IUC, in precedenza assoggettati all’aliquota ordinaria del 

10,6 per mille, con esclusione degli immobili di categoria catastale D in quanto sugli stessi è riservata 

allo Stato la quota di gettito pari all’aliquota standard dello 0,76%; 

 

RITENUTO, inoltre, di confermare per l’anno 2017 tutte le altre aliquote e detrazioni dell’imposta 

municipale propria sugli immobili (IMU) già deliberate per l’anno 2016, fatti salvi gli esoneri, 

agevolazioni od esclusioni stabilite per legge, stimando sulla base degli incassi acquisiti dall’Agenzia 

delle entrate per l’anno precedente e delle variazioni normative e di aliquote intervenute, una 

previsione di gettito IMU di competenza del Comune per l’anno 2017 pari a complessivi Euro 

900.000,00, che al netto di Euro 169.000,00 circa trattenuto direttamente dallo Stato per 

alimentazione del fondo di riequilibrio (Euro 288.000,00 dell’anno 2015 – Euro 119.000,00 di 

incremento Fondo), porta ad Euro 730.000,00 netti di incasso IMU stimato trasmesso all’Ente ed 

iscritto nel bilancio di previsione anno 2017, fatte salve eventuali variazioni normative, nonché 

ulteriori riduzioni operate direttamente dallo Stato sui riversamenti IMU, come finanziamento del 

Fondo di riequilibrio; 
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DATO ATTO che le suddette aliquote IMU, così come sopraindicato e che si propone al Consiglio di 

approvare nella stessa misura ovvero in misura ridotta rispetto all’anno 2015, rispettano le 

disposizioni di cui all’art. 1, comma 26, della Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016), così 

come modificato dall’art. 1, comma 42, della Legge 11.12.2016 n. 232 (Legge di stabilità 2017), il 

quale ha stabilito per gli anni 2016 e 2017 la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni degli enti 

locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o 

tariffe applicabili per l’anno 2015, ad eccezione di quelle del tributo TARI (Tassa rifiuti); 

 

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296, che stabilisce il termine per deliberare le 

tariffe e le aliquote di imposta per i tributi locali, entro la data fissata dalla normativa statale per 

l’approvazione del bilancio di previsione, e dato atto che la medesima norma stabilisce l’efficacia 

della deliberazione di variazione in ogni caso dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

VISTO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, in base al quale gli enti 

locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può 

essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e 

della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali; 

 

VISTO l’art. 5, comma 11, del D.L. 30.12.2016 n. 244, convertito con modificazioni dalla Legge 

27.02.2017 n. 19, il quale ha differito al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del Bilancio 

annuale di previsione degli Enti Locali per l’esercizio 2017, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del T.U. 

Enti Locali di cui al D.Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni; 

 

RITENUTA la competenza del Consiglio Comunale in ordine all'approvazione e variazione di 

aliquote, detrazioni ed altre agevolazioni in materia di imposta municipale propria (IMU) 

componente del nuovo tributo IUC, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 6 e seguenti, 

del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, così come richiamate 

dall’art. 1, comma 703, della Legge 27 dicembre 2013 n° 147 (Legge di stabilità 2014); 

 

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione è stata trasmessa all’organo di revisione, per 

la formulazione del previsto parere di cui all’art. 239 del D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi, sotto il profilo tecnico e contabile dai Responsabili dell’Ufficio 

Tributi e Ragioneria, ex art. 49 del T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 

  

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni; 

 

VISTO il vigente Statuto comunale; 

 

Consiglieri presenti n. 12 

Votanti  n. 10 

Voti favorevoli  n. 8 

Voti contrari n. 2 (Altobel Luca e Scipolo Roberto Giorgio) 

Astenuti  n. 2 (Ponso Antonella Maria e Mattioli Mario) 

 

D E L I B E R A 
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1) Di stabilire, per i motivi indicati in premessa e qui richiamati integralmente, l’approvazione per 

l’anno d’imposta 2017 e seguenti delle aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria 

(IMU), componente patrimoniale del tributo IUC (Imposta Unica Comunale) di cui all’art. 1, 

comma 639 della Legge n. 147/2013 e art. 13 del D.L. n. 201/2011, nella seguente misura: 

- aliquota 3,5 per mille per l’abitazione principale cat. A/1-A/8-A/9 o altre non escluse per legge, 

e relative pertinenze così come definite per legge e Regolamento comunale, con detrazione di €. 

200,00 annuali; 

- aliquota 5,3 per mille per i “Fabbricati oggetto di recupero edilizio” così come definiti all’art. 16 

del vigente Regolamento IUC, con esclusione degli immobili di categoria catastale D; 

- aliquota 10,6 per mille per i fabbricati di categoria catastale D/5-D/2; 

- aliquota 7,8 per mille per gli altri immobili di categoria D (esclusi D/5-D/2) 

- aliquota 10,6 per mille per le altre abitazioni che non costituiscono, né sono assimilate 

all’abitazione principale; 

- aliquota 10,6 per mille per le aree fabbricabili; 

- aliquota 10,6 per mille per i terreni agricoli; 

- aliquota di base 10,6 per mille per tutti gli altri immobili non indicati ai punti precedenti; 

 

2) Di dare atto che per alcune delle suddette fattispecie imponibili (es. abitazioni principali) le 

suddette aliquote e detrazioni risultano applicabili solo agli immobili non considerati esenti ai 

sensi della legislazione vigente e applicabile, così come definitivamente approvata per l’anno 

d’imposta 2017 (es. abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali 

A/1-A/8-A/9, ecc.).  

 

3) Di stabilire che, per quanto non disciplinato con il presente provvedimento o nel Regolamento per 

l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), sono confermate e applicabili le specifiche 

disposizioni stabilite per legge, e applicabili al tributo IMU.  

 

4) Di dare atto che le suddette aliquote IMU, così come sopraindicato e che si approva nella stessa 

misura ovvero in misura ridotta rispetto all’anno 2015, rispettano le disposizioni di cui all’art. 1, 

comma 26, della Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016), così come modificato 

dall’art. 1, comma 42, della Legge 11.12.2016 n. 232 (Legge di stabilità 2017), il quale ha 

stabilito per gli anni 2016 e 2017 la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni degli enti locali 

nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o 

tariffe applicabili per l’anno 2015, ad eccezione di quelle del tributo TARI (Tassa rifiuti). 

 

5) Di stimare, sulla base degli incassi acquisiti dall’Agenzia delle entrate per l’anno precedente e 

delle variazioni normative e di aliquote intervenute, una previsione di gettito IMU di competenza 

del Comune per l’anno 2017 pari a complessivi Euro 900.000,00, che al netto di Euro 169.000,00 

circa trattenuto direttamente dallo Stato per alimentazione del fondo di riequilibrio (Euro 

288.000,00 dell’anno 2015 – Euro 119.000,00 di incremento Fondo), porta ad Euro 730.000,00 

netti di incasso IMU stimato trasmesso all’Ente ed iscritto nel bilancio di previsione anno 2017, 

fatte salve eventuali variazioni normative, nonché ulteriori riduzioni operate direttamente dallo 

Stato sui riversamenti IMU, come finanziamento del Fondo di riequilibrio. 

 

6) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 

446/97, la presente deliberazione delle aliquote e detrazioni IMU deliberate, al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze. 
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IL  PRESIDENTE 

 

Propone all’assemblea, data l’urgenza che riveste il provvedimento, per la necessità di provvedere 

immediatamente ai conseguenti adempimenti in merito allo stesso, di dichiarare l’immediata 

eseguibilità ai sensi dell’art.134, comma 4, del T.U. Enti Locali contenuto nel D.Lgs. n. 267/2000. 

 

IL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la proposta del Presidente del Consiglio Comunale 

 

Consiglieri presenti n. 12 

Votanti  n. 10 

Voti favorevoli  n. 8 

Voti contrari n. 2 (Altobel Luca e Scipolo Roberto Giorgio) 

Astenuti  n. 2 (Ponso Antonella Maria e Mattioli Mario) 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare l’immediata eseguibilità del provvedimento di approvazione delle aliquote e detrazioni 

IMU anno 2017, ai sensi dell’art.134, comma 4, del T.U. Enti Locali contenuto nel D.Lgs. n. 

267/2000, data l’urgenza di provvedere ai conseguenti adempimenti in merito allo stesso. 
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PARERI A SENSI DELL’ART. 49 –COMMA 1- T.U. ENTI LOCALI 

(D.lgs. N.267/2000) 

 

 

Il Responsabile del servizio interessato dando atto che l’atto sopra esteso, è conforme alle normative 

vigenti, è idoneo al perseguimento dell’interesse pubblico generale ed al raggiungimento degli 

obiettivi assegnati, rispetta i termini previsti, ottempera agli obblighi normativi; l’istruttoria compiuta 

è pertanto regolare anche in ordine alla correttezza del procedimento amministrativo seguito ai sensi 

di quanto disposto dall’art. 23 del regolamento di contabilità vigente in materia di controlli interni, e, 

in particolare, di regolarità amministrativa, sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto, per 

quanto concerne la regolarità TECNICA, esprime parere: Favorevole,  
 

 

 

In data:15-03-2017 

 Il Responsabile del Servizio 

 F.to BERTELLI VALENTINA 

 

 

Il Responsabile del servizio di Ragioneria, dando atto che l’atto sopra esteso non determina il 

maturare di condizioni di squilibrio nella gestione delle risorse e, rispetta i vincoli di finanza pubblica 

ai sensi di quanto disposto dall’art. 23 del regolamento di contabilità vigente in materia di controlli 

interni, e, in particolare, di regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto, per 

quanto concerne la regolarità CONTABILE, esprime parere Favorevole  
 

 

 

In data:22-03-2017 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 F.to TOMEZZOLI NICOLA 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

  

 IL  PRESIDENTE IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

F.to LEARDINI MARCO F.to Dott. FOCACCIA SILVANO 

 

 

 

 

 

La presente è copia conforme all’originale ed un esemplare della stessa è stata affissa all'Albo 

Pretorio di questo Comune per giorni 15 consecutivi a partire dal 29-05-2017 - R.P. 260 - 

 

Sanguinetto, li 29-05-17 

 Il Responsabile del Settore 

 F.to TOMEZZOLI NICOLA 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09-06-2017  

 

 A sensi dell’art. 134 –comma 3- del T.U. Enti Locali, dopo giorni 10 di pubblicazione senza 

riportare denunzie di vizi di legittimità o competenza. 

 

 

Sanguinetto, li 09-06-2017 

 Il Responsabile del Settore 

 F.to TOMEZZOLI NICOLA 

 

 

COPIA CONFORME 

 

La presente deliberazione è copia conforme all’originale 

 

Sanguinetto, lì 

        Il Responsabile del Settore 
 

 


