
 

 

COMUNE DI REVERE 
PROVINCIA DI MANTOVA 

_______________________ 
Codice Ente 10867 

Codice Fiscale 00186660205 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza  di 1 convocazione-seduta Pubblica 

 

 
 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2012 
 
 

L’anno duemiladodici, addì ventotto del mese di giugno alle ore 20.45 nella Sala delle 
adunanze Consigliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento 
delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale si sono riuniti a seduta i Consiglieri Comunali. 

 
All’appello risultano presenti: 
 
   Presenti Assenti 

1 FAIONI SERGIO Sindaco X  
2 CHIODARELLI ODILLA Consigliere  X 
3 LANA ROBERTA Consigliere X  
4 BRANCHINI MATTEO Consigliere X  
5 BORDINI GLAUCO Consigliere X  
6 SALTINI FABRIZIO Consigliere X  
7 BERNARDI ELISA Consigliere X  
8 CAVICCHIOLI ALBERTO Consigliere X  
9 MANZOLI MARA Consigliere X  

10 ZANELLA PIERO Consigliere X  
11     
12     
13     

   9 1 
 
 

Assiste alla seduta il Sig. CAPPILLI STEFANO Segretario Comunale, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FAIONI SERGIO, nella sua qualità di 
Sindaco del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopraindicato. 
 

Deliberazione N. 13 
 
in data:     28/06/2012 

 
            COPIA 

Pubblicata il 13/07/2012 
Immediatamente eseguibile 
          SI  [ X  ]       NO  [   ] 



 

 

 

Pareri alla Deliberazione avente per oggetto: 
 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2012 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 (Art. 49, 1° comma, D. Lgs. 267/2000) 
 
VISTO l'art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
ESAMINATA la proposta di Deliberazione 
 

ESPRIME 
 
parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica della stessa. 
 
lì, 28/06/2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Fto  Meloni Erica 
 ______________________________________  
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 (Art. 49, 1° comma, D. Lgs. 267/2000) 
 
VISTO l'art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
ESAMINATA la proposta di Deliberazione 
 

ESPRIME 
 
parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità contabile della stessa 
 
lì, 28/06/2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Fto  Meloni Erica 
 ______________________________________  
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 (Art. 151, 4° comma, D. Lgs. 267/2000) 
 

VISTO l'art. 151, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000; 
ESAMINATA la proposta di Deliberazione 
 

ATTESTA 
 
parere FAVOREVOLE in ordine alla copertura finanziaria  
 
lì, ____________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Fto  Meloni Erica 
 
 _____________________________________ 
 

 



 

 

 
Oggetto :DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2012 
 
Il Sindaco espone brevemente i presupposti giuridici che hanno determinato l’introduzione sperimentale dell’IMU, 
dovuta sia all’eliminazione inopportuna dell’ICI sia alle mancate entrate dei contributi erariali e dei fondi sociali, 
nazionale e regionale. Ciò ha comportato un aumento del prelievo sui cittadini che l’Amministrazione ha cercato, in 
ogni caso, di contenere non ritoccando l’addizionale irpef e le tariffe per i servizi a domanda individuale. Il lungo e 
tortuoso percorso normativo ed interpretativo dell’IMU, abbinato ai continui interventi di aggiustamento dei conti 
pubblici ( a tal proposito chiarisce che la metà del gettito prodotto, ad aliquota base, dagli immobili diversi dalla prima 
casa e dai fabbricati rurali è riservato allo Stato ), ha portato a compensare i crescenti tagli con l’incremento 
dell’aliquota base delle seconde case che passa dall’7,6 per mille al 10,60 per mille e lasciando al 2 per mille i beni 
strumentali rurali. 
Il Vice Sindaco rimarca l’incertezza complessiva del gettito dell’IMU, tenuto conto delle previsioni ottimistiche fatte 
dallo Stato  che hanno portato alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio e del comparto dell’agricoltura di cui 
non si ha alcun dato sui beni strumentali. L’ncertezza è ulteriormente aggravata dalla sospensione dei termini del 
versamento dell’Imu per le zone terremotate, per cui si impone una rilettura di quanto stabilito a fine anno.  
Il Consigliere Cavicchioli pur comprendendo le ragioni che hanno suggerito l’aumento della aliquota massima per le 
seconde case, rileva che vi è un consistente aggravio sul patrimonio rurale e le seconde abitazioni che da conteggi 
effettuati dovranno versare importi insostenibili in un contesto di forti aumenti dei beni primari. Evidenzia le ricadute 
sugli affitti e sulle fasce deboli della popolazione per cui ritiene che si sarebbe potuto operare per applicare alcune 
riduzioni per abitazioni ed uffici sfitti. La manovra statale è indifferente per il cittadino e già pesa la previsione 
dell’aumento dell’IVA dal 21% al 23%. 
Il Consigliere Zanella concorda sul fenomeno del mancato ricorso all’affitto e sull’eccessiva onerosità del prelievo sui 
cittadini. 
Il Sindaco rimarca il fatto che si tratta di una manovra fiscale guidata dall’alto e che vede i Comuni 
Come esattori di un prelievo utile per aggiustare i conti pubblici, senza effettivi poteri di manovra della leva fiscale a 
livello locale. Comunque, assicura che il confronto sulla materia proseguirà con l’opposizione nel momento in cui si 
avrà una maggiore conoscenza dei dati. 
Il Consigliere Cavicchioli a nome del proprio gruppo consiliare preannuncia il voto contrario in quanto mancano 
previsioni agevolative o di esenzione per casi specifici di assoluto rilievo sociale. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
CONSIDERATO che, il D.L. 201 del 06/12/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, ha introdotto, in via 
sperimentale l’imposta municipale propria (IMU) a partire dal 2012, con applicazione a regime a partire dal 2015; 
RICHIAMATO il D.Lgs. 504/92 e successive modifiche ed integrazioni relativo all’istituzione dell’ICI a cui la 
normativa IMU fa riferimento ed alcune specifiche previsioni normative; 
VISTO il comma 12 bis, ultimo periodo, dell’art. 13 D.L. 201/11- introdotto dalla legge di conversione del D.L.16/12, 
in cui è previsto che i Comuni iscrivono nel bilancio di previsione l’entrata da imposta municipale propria in base agli 
importi stimati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle finanze per ciascun comune. 
L’accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell’eventuale differenza tra gettito 
accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di 
riequilibrio ed ai trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai 
sensi dell’accordo sancito dalla Conferenza stato-Città e Autonomie Locali del 01/03/2012. Con uno o più decreti del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell’economia e delle Finanze, da emanare entro il 10 
dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell’imposta municipale  propria nonché dei risultati 
dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite 
nel medesimo art. 13 del D.L. 201/11 per assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012. 
Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati ed in deroga all’art. 172 comma 1 lett. e) del T.U. 267/2000 e 
all’art. 1 comma 169 del D.Lgs. 296/06, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione 
relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo. Alla luce di questa previsione di legge emerge l’inevitabile carattere 
provvisorio delle aliquote per l’anno 2012 deliberate dai Comuni; 
Considerato che: 

a) la base imponibile IMU è disciplinata dall’art. 13 commi 3, 4 e 5 del D.L. 201/11 ( e successive modifiche e 
integrazioni); 

b) l’art. 13 comma 3 del D.L. 201/11 ( e successive modiche e integrazioni) prevede casi in cui la base imponibile 
IMU è ridotta del 50% con riferimento ai fabbricati storici ( di cui alla lettera a) e ai fabbricati dichiarati 
inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati; 

c) l’aliquota di base dell’imposta – pari allo 0,76 % - prevista dall’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 ( e 
successive modifiche e integrazioni) può essere modificata dai Comuni- con deliberazione del C.C. adottata ai 
sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 – in aumento o in diminuzione fino a 0,3 punti 
percentuali; 



 

 

d) d) ai sensi dell’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 ( e s.m.i.) , l’aliquota è ridotta allo 0,4% per l’abitazione 
principale e per le relative pertinenze. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta 
aliquota sino a 0,2 punti percentuali. L’abitazione principale è quella definita dall’art. 13, comma 2, secondo 
periodo, del D.L. 201/2011 e s.m.i. 

e) ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 ( e s.m.i.), dall’imposta dovuta per 
l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si 
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si 
protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si 
verifica . Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 Euro per 
ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto 
della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400,00. 

f) La finzione giuridica secondo cui – ai soli fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria di cui all’art. 
8 del D.lgs. 23/11 ( e s.m.i.) e dell’art. 13 del D.L. 201/11 ( e s.m.i.) – l’assegnazione della casa coniugale al 
coniuge non titolare di diritti reali sulla stessa, convenuta ovvero disposta in sede di separazione o divorzio dei 
coniugi, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione; 

Dato atto che, nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della necessità di garantire il 
necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di differenziare le aliquote; 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dal Responsabile Settore finanziario 
contabile ai sensi dell’ art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli n. 6, astenuti nessuno, contrari n. 3 (minoranza Cavicchioli, Manzoli e Zanella) su n. 9 presenti 
e votanti resi in forma palese per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 
a) di stabilire per l’anno 2012 le aliquote dell’imposta comunale propria (IMU) come segue: 

1) ALIQUOTA ORDINARIA    10,60 per mille 
2) ABITAZIONE PRINCIPALE    5,00 per mille 
3) FABBRICATI RURALI STRUMENTALI  2,00 per mille  

    
      b)   di stimare il gettito complessivo dell’imposta in €. 705.054,89 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Considerata l'urgenza di dare attuazione alla presente deliberazione per consentire il regolare funzionamento dei 
servizi comunali; 
 
 Visto il quarto comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000; 
 
 Con voti favorevoli n. 6, astenuti nessuno, contrari n. 3 (minoranza Cavicchioli, Manzoli e Zanella) resi in forma 
palese per alzata di mano; 
 
 D E L I B E R A  
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 
 
 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 

IL SINDACO - PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
Fto FAIONI SERGIO Fto CAPPILLI STEFANO 
 

 

  

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, 13/07/2012 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
SAVOIA BARBARA        

 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267) 

 

N. ________ registro atti pubblicati 
 

Certifico, io sottoscritto Responsabile di Segreteria, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è 
stata affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi, a partire dal  13/07/2012 
 
 IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA 
Revere, lì  13/07/2012 Fto SAVOIA BARBARA 
 
  
 

TRASMISSIONE ALLA PREFETTURA 
(Art. 135, comma 2, del D. Lgs 18.08.2000, n. 267) 

 
 
� Trasmessa alla Prefettura in data ____________________, prot. n. __________. 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 Fto CAPPILLI STEFANO 
 
  
 
 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

� Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza 
riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità. 

 
� Si certifica che la presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________, decorsi dieci 

giorni dalla pubblicazione, ai sensi del 3° comma dell'articolo 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
� Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma 

dell'articolo 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
Revere, lì _________________________ Fto CAPPILLI STEFANO 
  
 
 


