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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 59 del 21/06/2012

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IM POSTA
MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE PER L'ANNO 2012

L’anno duemiladodici, il ventuno del mese di Giugno alle ore 21:00 presso la Sala Consiliare,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunito il Consiglio
Comunale.

All’appello risultano:

AROLDI MARCO P
SERINI LUCA P
SARTORI GIOVANNI P
BOCCHI GALEAZZO P
TIZZI FEDERICA A
ALESSANDRIA FRANCO P
PINI GIUSEPPE A
BRANCHI ACHILLE P
CASTELLI SERGIO P

ZARDI GIUSEPPE P
BUOLI ROMANO P
CIMARDI WANNI P
OPPICI GIACOMO P
DE PADOVA MARIA A
LODI RIZZINI IVAN A
FAVA GIOVANNI A
VINCENZI ALDO P

Presenti N.12   Assenti N.5

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr.PELIZZONI CLAUDIA.

Assume la presidenza il Signor AROLDI MARCO - Sindaco.

Partecipa la sig.ra Orlandelli Chiara – assessore esterno, senza diritto di voto.

IL PRESIDENTE

Constata la legalità della riunione, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare
l’argomento di cui in oggetto:
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OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IM POSTA
MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE PER L'ANNO 2012

- Il Sindaco ricorda l’intervento fatto precedentemente e dichiara aperta la discussione;

- Consigliere Oppici: io ho solo una piccola osservazione, poi lei mi dirà che anche io abito nel
mondo dei sogni, oggi l’imu sappiamo che va a sostituire un trasferimento dello stato,
dunque io non mi aspettavo niente di più che rimodulare le aliquote a saldo zero, nel senso
che noi avevamo un tot di trasferimento dell’anno precedente, oggi non ho più trasferimento
ho l’imu rimodulo in modo da avere un saldo zero, perché in effetti il momento non è uno dei
migliori, qui le aliquote irpef che abbiamo appena visto, ce le siamo trovate sulle buste paga
per cui abbiamo capito cosa vuol dire maggiorazione di aliquote irpef, anche perché dalle
slide che abbiamo visto, si evince che alla fine sono sempre quelli che pagano; comunque si
poteva tentare di rimodulare tutte le aliquote in modo da avere un  saldo zero;

- Sindaco: va bene;

- Consigliere Vincenzi: faccio un breve calcolo poi mi dite se faccio degli errori; allora di imu
introitiamo 2.000.000,00 di €, allo stato ne vanno 650.000,00 €, al comune rimane
1.335.000,00 € , togliamo i 770.000,00 € di ici anno precedente, ne rimangono …

- Sindaco: la differenza per quanto riguarda il gettito totale sull’imu ..

- Consigliere Vincenzi: a noi rimangono 1.335.000,00 gli togliamo l’ici che avevamo a
bilancio nell’anno precedente di circa ..

- Sindaco: scusate, sono queste due le slide: questa evidenzia il gettito dello stato e il gettito
del Comune per la prima casa, la prima casa rimane tutta al comune, la seconda casa una
parte va allo stato, allora il netto che riguarda il Comune prima e seconda casa è
1.335.000,00; la seconda slide invece fa vedere il gettito ici che è riferito all’anno precedente,
quando l’ici non la percepivamo direttamente dai cittadini sulla abitazione principale, ma ci
veniva dato un trasferimento dallo stato che era pari a 183.500,00, mentre l’ici sulla seconda
casa era di 523.000,00, sui terreni 199.000,00 e 48.000,00; quindi noi l’anno scorso di ici in
totale prima e seconda casa percepivamo 963.760,00 €, mentre questo anno col gettito legato
all’imu sulla prima e seconda casa abbiamo 1.335.000,00 €. Lei però deve fare i conti con
altre cose che di quei 371.000,00 vanno a coprire la riduzione di 270.000,00 per
trasferimento erariale … allora se lei fa il calcolo di tutti i dettagli dei trasferimenti alla fine
le risulta in negativo 270.000,00 €, ci sono 100.000,00 € di buono, abbiamo detto che gli
oneri di urbanizzazione non li destiniamo più come precedentemente abbiamo fatto con una
percentuale precedente  alla copertura delle spese correnti, ergo le spese correnti come le
andiamo a coprire? Con la differenza, ma questo non perché è un nostro capriccio, ma perché
lo Stato ha dato questo indirizzo a tutte le Amministrazioni di non utilizzare più gli oneri di
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urbanizzazione per andare a coprire tutte le spese correnti, perché non è un indice di
virtuosità della gestione economica del bilancio, è questa la motivazione;

- Consigliere Vincenzi:   100.000,00 € di buono c’erano;

- Sindaco: non sono di buono perché vengono spesi per le spese correnti Vincenzi;

- Consigliere Vincenzi: coprite con le spese correnti?

- Sindaco: e come dobbiamo fare a coprirle altrimenti?

- Consigliere Vincenzi: : però questi 100.000,00 € di buono sarebbero stati i 100.000,00 € che
spostano l’aliquota dall’0,4 allo 0,5;

- Sindaco: ma non potevo fare diversamente, non pareggiavo, o dovevo usare gli oneri di
urbanizzazione per pagare le spese correnti, ma faccia i conti è matematica questa non è
filosofia; le ripeto i calcoli: la differenza è di 371.240,00 €  c’è un trasferimento erariale che
viene in meno di 270.000,00 , se lei fa i conti i 100.000,00 € servono per coprire le spese
correnti, altrimenti per coprire le spese correnti devo usare gli oneri di urbanizzazione, le
ripeto lo Stato ha detto a tutte le amministrazioni comunali che non è segno di virtuosità
della gestione economica del bilancio usare  gli oneri di urbanizzazione per coprire le spese
correnti;

- Consigliere Vincenzi: ha detto che le spese correnti devono essere coperte dal gettito imu;

- Sindaco: e con che cosa le copro Vincenzi me li da lei? Non ho capito;

- Consigliere Vincenzi: torniamo al discorso di prima, non glieli do io, bastava soltanto fare i
bilanci differenti, opere pubbliche differenti, vi ho dimostrato che si poteva …

- Sindaco: le spese in conto corrente sono spese costanti, tutti gli anni, non possiamo non far
fronte, non pago gli stipendi ai dipendenti? Ma scusi ma lei vive proprio nel mondo dei
sogni!

- Consigliere Vincenzi: voi come sempre fate orecchie da mercante, lo stato non vi dice che i
100.000,00 € di buono che avete di ICI o di Imu voi li dobbiate usare per coprire le spese
correnti, li usate per coprire le spese correnti perché non siete in grado di coprite le spese
correnti con altri soldi, perché come sempre fate delle spese inutili e alzate l’aliquota dallo
0,4 allo 0,5;

- Sindaco: non possiamo coprirle con gli oneri di urbanizzazione;

- Consigliere Vincenzi: ho detto con altri costi non con gli oneri;



Comune di Sabbioneta
Provincia di Mantova

4

- Sindaco: dica lei con cosa li vuol coprire i 100.000,00 € ? Quali?

- Consigliere Vincenzi: ad esempio il parcheggio fatto in un altro modo;

- Assessore Serini: ma se viene finanziato con il mutuo e con altri finanziamentI, non può
mettere il mutuo per la copertura delle spese correnti;

- Consigliere Vincenzi: allora gli 88.000,00 € che non avete incamerato;

- Sindaco: lei sa che stasera sta violando una norma e ci sarebbe una segnalazione alla corte
dei conti per una cosa del genere ..

- Consigliere Vincenzi: ma lei segnali ..

- Sindaco: ma lei lo sa che non si possono finanziare le spese correnti con i mutui, l’ho
imparato facendo il Sindaco, io non ho fatto materie economiche e giuridiche, però è un
elemento basilare questo;

- Consigliere Vincenzi: va bene gli trovo altri soldi, le vostre spese di staff ..

- Sindaco:  ma non ci arriviamo, ma neanche per sogno;

- Consigliere Vincenzi: scommette che ci arrivate? Non volete arrivarci perché vi fa comodo
alzare la pressione fiscale dallo 0,4 allo 0,5;

- Sindaco: guardi lasciamo perdere, perché questa è demagogia pura;

- Consigliere Vincenzi: date del demagogo a me ma intanto voi pareggiate i bilanci tassando la
gente, perché questo siete capaci di fare;

- Sindaco: signori abbiamo delle spese da affrontare e non abbiamo altri mezzi se non quelli,
vogliamo mandare in fallimento il bilancio del Comune? Ci facciamo segnalare alla Corte
dei Conti? Volete che tappezzo il territorio comunale di autovelox? Se volete lo faccio;

- Consigliere Vincenzi: ma se non avete introitato 84.000,00 €, ma non venite a raccontarla a
me;

- Sindaco: c’è una valutazione di merito su quella storia, per incentivare lo sviluppo
economico, glielo abbiamo già detto  un miliardo di volte, adesso è ora di finirla di
continuare a discutere di cose di cui abbiamo già discusso e sviscerato fino in fondo;
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Il CONSIGLIO COMUNALE

− PREMESSO che a decorrere dall’anno 2012 il D.L. 201/2011, convertito in L. 22/12/2011 n.
214 ha sostituito l’Imposta Comunale sugli Immobili, istituita con il titolo I° del Decreto
Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con la nuova imposta
sperimentale denominata Imposta Municipale Propria I.M.U.;

− RILEVATO che l’Imposta Municipale Propria trova disciplina oltre che all’art. 13 del D.L.
201/2011, convertito in L. 22/12/2011 n. 214, anche negli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14/3/2011
n. 23 in quanto compatibili;

− RILEVATO che, ai sensi del comma 2 dell’art. 13 del citato decreto, l’imposta ha come
presupposto il possesso di immobili di cui all’art. 2 del D.Lgs. 504/1992 e rilevato che i
commi successivi dello stesso articolo determinano le modalità applicative del tributi nelle
singole fattispecie impositive;

− RILEVATO che il comma 14 del D.L. 201/2011 ha abrogato specificamente:
• l’art. 1, comma 1 e 2, del D.L. 27/5/2008, n. 93, convertito dalla L. 24/7/2008, n. 126, che

aveva escluso dall’Imposta Comunale sugli Immobili le unità immobiliari adibite ad
abitazione principale del soggetto passivo ed assimilate, ad eccezione delle case di lusso (A1)
delle ville (A8) e dei palazzi storici (A9), per le quali si continua ad applicare normalmente
l’imposta;

• il comma 3 dell’art. 58 i del D.Lgs. 446/1997 in materia di maggiori detrazioni d’imposta per
abitazione principale;

• le lettere d), e) ed h) del comma 1 dell’art. 59 del D.Lgs. 446/1997, disciplinanti
rispettivamente la possibilità di stabilire criteri per regolamento per considerare parti
integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in
catasto, per assimilare all’abitazione principale le abitazioni concesse in comodato gratuito a
parenti in linea retta e per disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del
fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della
riduzione alla metà dell'imposta prevista nell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504.

- RILEVATO che il comma 6 dell’art. 13 del d.l. 201/2011 stabilisce l’aliquota base
dell’imposta nella misura dello 0,76 per cento, mentre i commi dal 7 al 9 determinano le
aliquote ridotte per usi particolari degli immobili, quali l’abitazione principale e pertinenze, i
fabbricati rurali ad uso strumentale e per gli immobili non produttivi di reddito fondiario o
posseduti da soggetti passivi IRES o locati;

- RILEVATO che il comma 10 del medesimo articolo determina le detrazioni spettanti per
abitazione principale nella misura di Euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il
quale si protrae la destinazione, con una maggiorazione di 50,00 euro per gli anni 2012 e
2013 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e
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anagraficamente residente in tale unità immobiliare, con un massimo di complessivi euro
400,00;

- RILEVATO che ai sensi del comma 11 dell’art. 13 è riservata allo Stato la quota di imposta
pari alla metà dell’importo calcolato applicando l’aliquota di base alla base imponibile di
tutti gli immobili, ad eccezione di quelli di cui al comma 7 e al comma 8;

- RILEVATO che, ai sensi del comma 17 dell’art. 13 citato, il Fondo Sperimentale di
Riequilibrio e il Fondo Perequativo saranno ridotti per l’anno 2012 e seguenti in misura
corrispondente al maggior gettito ad aliquota di base che deriverà ai Comuni dalla nuova
imposta, fermo restando che in caso di incapienza dei suddetti fondi il Comune dovrà
riversare all’entrata del Bilancio dello Stato le somme residue.

- RILEVATO che l’art. 13, dà la facoltà al Comune di determinare autonomamente le aliquote,
aumentandole o diminuendole entro i limiti stabiliti dai commi 6-7-8-9;

- ESAMINATA la consistenza immobiliare del Comune di Sabbioneta, come risultante dalla
banca dati dell’Imposta Comunale sugli Immobili e fatte le necessarie proiezioni sugli introiti
derivanti dall’applicazione del nuovo tributo, anche con riferimento alla situazione
immobiliare Catastale;

- RILEVATO che al fine di assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese a carattere
ricorrente nel Bilancio corrente Comunale, in considerazione anche delle riduzioni dei
trasferimenti da parte dello stato a favore del Comune di Sabbioneta previste per l’esercizio
2012, si ritiene necessario stabilire le seguenti aliquote d’imposta per l’anno 2012:

− Aliquota Abitazione Principale e pertinenze 0,50 per cento
− Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20 per cento
− immobili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali

ad uso strumentale, per i terreni agricoli e per le aree edificabili; 0,96 per cento

- RITENUTO di stabilire:
- la detrazione per abitazione principale nella misura di euro 200,00 rapportata al periodo

d’anno durante il quale si protrae la destinazione;
- la maggiorazione alla detrazione per abitazione principale nella misura di euro 50,00 per ogni

figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e ogni figlio di età non
superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e anagraficamente residente in tale unità
immobiliare, con un massimo di complessivi euro 400,00;

− Calcolato che dall’applicazione dell’Imposta Municipale Propria con le aliquote e detrazioni
sopra elencate si prevede per l’anno 2012 il seguente gettito di imposta:

- quota imposta a favore dell’erario Euro    695.000,00
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- quota imposta a favore del Comune di Sabbioneta Euro 1.335.000,00

− DATO atto che comunque, ai sensi della revisione dell’IMU recate dall’art. 4 d.l. 16/2012
“… omiss .Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all’art. 172,
comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all’art. 1, comma 169,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il
regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo”;

− ACQUISITI i pareri tecnico e contabili favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000
rilasciati dal responsabile del servizio finanziario;

− CON voti favoli n. 10, contrari n. 2 (Vincenzi  - Oppici) – astenuti n. 0  - su n. 12 consiglieri
presenti e votanti;

DELIBERA

1) Di approvare per l’anno 2012 le seguenti aliquote per l’Imposta Comunale Propria
sperimentale, istituita con il D.L. 201/2011, convertito in L. 22/12/2011 n. 214:

- Aliquota Abitazione Principale e pertinenze 0,50 per cento
- Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20 per cento
- immobili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali

ad uso strumentale, per i terreni agricoli e per le aree edificabili; 0,96 per cento

2) di stabilire le seguenti detrazioni d’imposta per l’anno 2012:
- detrazione per abitazione principale nella misura di euro 200,00 rapportata al periodo d’anno

durante il quale si protrae la destinazione;
- maggiorazione alla detrazione per abitazione principale nella misura di euro 50,00 per ogni

figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e anagraficamente
residente in tale unità immobiliare, con un massimo di complessivi euro 400,00 .

3) di dare atto che dall’applicazione dell’Imposta Municipale Propria con le aliquote e
detrazioni sopra elencate si prevede il seguente gettito di imposta:

-  quota imposta a favore dell’erario Euro    695.000,00
-  quota imposta a favore del Comune di Sabbioneta Euro 1.335.000,00

4) Di dare atto che ai sensi della revisione dell’IMU recate dall’art. 4 d.l. 16/2012 “… omiss
…..Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all’art. 172,
comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all’art. 1, comma 169,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il
regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo”;
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5) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico e
all’invio al Ministero dell’Economia e delle Finanze, come previsto dall’art. 13, comma 15,
del D.L. 201/2011, convertito in L. 22/12/2011 n. 214;

- indi stante l’urgenza;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- CON voti favoli n. 10, contrari n. 2 (Vincenzi  - Oppici) – astenuti n. 0  - su n. 12 consiglieri
presenti e votanti;

DELIBERA

-    di dichiarare con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4° del T.U. 18.08.2000 n. 267.
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Letto, confermato e sottoscritto.

                   IL SINDACO                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE
        F.to    AROLDI MARCO                                             F.to    PELIZZONI CLAUDIA

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 20/08/2012
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  PELIZZONI CLAUDIA

ESECUTIVITA’

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il____________

Ai sensi dell'art.134, comma 4°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 la presente
deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  PELIZZONI CLAUDIA

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


