
   

 

 

COMUNE DI POMPONESCO 
Provincia di Mantova 

 

C.A.P. 46030 – TEL.0375.86021 
 

 
ORIGINALE 

Deliberazione n.     8 
Protocollo n. 
Codice Comune 10861 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
OGGETTO : 
APPROVAZIONE  ALIQUOTE ED AGEVOLAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) 

 
L’anno  duemiladodici, addì  diciannove, del mese di  marzo, alle ore  20 e minuti  00,  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. 
 
All'appello risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

PANIZZI DANIELE  SINDACO   X  
DANINI LUIGI  CONSIGLIERE   X  
SACCANI MANUELE  CONSIGLIERE -    X 
ANGELICCHIO SILVIA  CONSIGLIERE    X 
MALACARNE ANDREA  CONSIGLIERE   X  
ZANICHELLI EMANUELE  CONSIGLIERE   X  
CARRA ENRICA  CONSIGLIERE    X 
GARDINAZZI ALESSANDRO  CONSIGLIERE   X  
CORNACCHIA MARZIO  CONSIGLIERE   X  
CARPI ELENA  CONSIGLIERE   X  
SAVAZZI GIANNI  CONSIGLIERE   X  
RAVASI RENZO  CONSIGLIERE   X  
ROSSETTI GRAZIANO  CONSIGLIERE    X 

Totale   9   4 
 
Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Signor Dott.ssa Roberta Borghiil quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor PANIZZI DANIELE   nella sua qualità di SINDACO assume 
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 



   

Il Consigliere Savazzi dice che avrebbe lasciato questa deliberazione per la nuova 
Amministrazione. 
Il Sindaco dice che vi sono scadenze previste per legge. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo 
fiscale municipale, ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 2014, sostituendo 
nel contempo, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative 
addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati  e l’imposta Comunale sugli 
Immobili; 
 
Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 
n. 214 che ha anticipato in forma sperimentale con decorrenza 01/01/2012 l’imposta Municipale Propria; 
 
Considerato che l’art. 13 (Anticipazione sperimentale dell’imposta Municipale Propria) del D.L. 201/2011 
convertito in Legge 214/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare l’aliquota di base 
stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 15/1 
2/1997, n. 446; 
 
Dato atto che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2012 è stato differito al 31/3/2012 con 
Decreto del Ministero dell’Interno del 21 dicembre 2011 e successivamente prorogato al 30/6/2012 ai sensi 
del comma 16-quater dell’art. 29 del decreto legge 29/12/2011 n. 216, aggiunto dalla Legge di conversione 
24/2/2012 n.14 ; 
 
Visto l’art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) la quale ha previsto che: “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”; 
 
Ricordato che il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 
dicembre 2011 n. 214 prevede all’art. 13 commi 6,7,8,- 9 le seguenti aliquote IMU: 
 
1. Aliquota base pari allo 0,76 % - con possibilità di variarla in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti 
percentuali; 
2. Aliquota del 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze - con possibilità di variarla in 
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 
3. Aliquota del 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 
n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1 994) -con possibilità di variarla in diminuzione 
sino al 0,1%; 
4. Che inoltre è data la facoltà ai Comuni di ridurre l’aliquota base fino allo 0,4% nel caso di immobili non 
produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della 
Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di 



   

immobili posseduti di soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle Società, ovvero nel caso di immobili 
locati; 
 
Considerato che il Comma 11 del citato articolo 13 del decreto sopra accennato così dispone: 
 
“11. ‘E riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base 
imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al 
comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l’aliquota di base di cui al 
comma 6, primo periodo. 
La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria. 
Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai 
comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente. 
Per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le 
disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. 
Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le 
maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.”; 
 
Considerato che il Consiglio Comunale in sede di predisposizione dello schema di Bilancio di Previsione 
2012: 
 ha valutato tutti gli effetti che le norme stabilite dalla disciplina, sopra riassunta, producono, a seconda delle 
modalità di attuazione stabilite dall’ente: 
a) nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta 
per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 
b) in relazione al gettito dell’imposta, determinante per la conservazione dell’equilibrio del bilancio e della 
gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da 
prestare alla popolazione; 
 
Atteso che ai sensi dell’art.13 — co.10 — della suddetta norma i Comuni possono prevedere che l’aliquota 
ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alla 
fattispecie di cui all’art.6, comma 3-bis, del D.Lgs. 504/1992 (ossia il soggetto che a seguito di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili nel matrimonio non risulta assegnatario 
della casa coniugale e a condizione che il soggetto passivo non sia titolare di diritto di proprietà o di altro 
diritto reale su immobile destinato ad abitazione nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale) e i 
comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all’art.3, comma 56, della legge 
662/1996 (ossia l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che 
la stessa non risulti locata); 
 
Visto il Regolamento per la disciplina dell’ imposta Municipale Propria; 
 
Ritenuto, in conseguenza, di stabilire per l’anno 2012 le seguenti aliquote: 
 
- 0,76% aliquota di base; 
 
-0,40% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze; 
 
- 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557/93 
convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994); 
 
Avvertito che 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 200,00 
rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. 
Nel caso in cui l’unità immobiliare sia 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 50,00 euro per ciascun 
figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 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. 
 
Atteso che é riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base 
imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze , nonché 
dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo, e che la quota di 
imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria e che le detrazioni 
previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si 
applicano alla quota di imposta. 
 
Visto l’art.13  - co. 15—del D.Lgs. n.201/2011 —convertito in legge 214/2011; 
Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate; 
Visti i commi 156 e 169 dell’ art. I della Legge 296/2006; 
Visto lo statuto comunale; 
Visto il regolamento comunale di contabilità; 
Visto il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta Municipale Propria; 
 
Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità 
tecnica della presente proposta di deliberazione; 
 
Con voti favorevoli n.6  , contrari n. 0   , astenuti n. 3 (Ravasi, Savazzi, Carpi), espressi in forma palese da n.  
9   presenti, resi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 
1) di determinare per l’esercizio 2012 le seguenti aliquote dell’imposta Municipale Propria:: 
 
a) 0,76% aliquota di base; 
b) 0,40% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze; 
c) 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 
557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994); 
2) Detrazioni d’imposta per l’abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo per 
l’anno 2012: 
 
Detrazione di Euro 200,00 (duecento/oo)  a favore dei soggetti passivi residenti o che dimorano 
abitualmente, con maggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 
dimorante abitualmente o residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. . 
L’importo complessivo della maggiorazione, al netto di quella di base, non può superare l’importo massimo 
di euro 400,00; 
 
3) di dare atto che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 13 
commi 3, 4 e 5 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 
dicembre 2011 n. 214; 
 
4) di dare atto che é riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando 
alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, 
nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo, e che la 
quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’ Imposta Municipale Propria e che le 
detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta; 



   

 
5) di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997, 
e comunque entro trenta giorni dalla dati di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di 
Previsione ai sensi del Comma 1 5 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni 
dalla Legge 22 dicembre2011 n. 214 e successivamente prorogato al 30/6/2012 ai sensi del comma 16-quater 
dell’art. 29 del decreto legge 29/12/2011 n. 216, aggiunto dalla Legge di conversione 24/2/2012 n.14 ; 
 
 
6) di allegare alla presente il parere reso ai sensi dell’art.49 comma i D.Lgs. 267/2000; 
 
Inoltre, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l’art.134, comma 4 del DLgs.267/2000 in ordine alla necessità di dar corso agli ulteriori adempimenti; 
 
Con voti favorevoli n. 6 , contrari n. 0 , astenuti n.3 (Savazzi, Ravasi, Carpi) , espressi in forma palese da n. 9    
presenti, resi per alzata di mano; 
 
 
 

DELIBERA 
 
 

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 
 
 



   

 
Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL PRESIDENTE 
( PANIZZI DANIELE) 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
( Dott.ssa Roberta Borghi) 

  
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 
 
n.  reg.pubbl. 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale 

venne pubblicato il giorno ____________________all'Albo Pretorio ove rimase esposta per 15 giorni consecutivi ai 

sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000. 

Pomponesco, lì _________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  

( Dott.ssa Roberta Borghi) 

  
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs. 267/00) 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle 

forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 

stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3 comma D.Lgs. n.267/2000)in data: _________________ 

 
Pomponesco, lì _________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( Dott.ssa Roberta Borghi) 

  
 
 


