
 
 

COMUNE DI SAN MARTINO DALL'ARGINE 
PROVINCIA DI MANTOVA 

 
COPIA 

Codice ente: 10877 
 
Protocollo n. 
 

DELIBERAZIONE N. 28 DEL 26/10/2012  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZ IONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 20 12 

  
 
 

             L’anno DUEMILADODICI  addì VENTISEI  del mese di OTTOBRE  alle ore 19:00 
nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 

 
Nome Funzione Presente 
BOZZOLI ALESSANDRO Sindaco SI 
RENOLDI ALESSIO Consigliere Comunale SI 
PASETTI CEDRIK Consigliere Comunale  
BARACCA MONICA Consigliere Comunale SI 
PERONI LUIGI Consigliere Comunale SI 
MALVEZZI ELISA Consigliere Comunale SI 
BELLETTI ALICE Consigliere Comunale SI 
SALVIOLI FRANCESCO Consigliere Comunale SI 
NOVELLINI DONATO Consigliere Comunale  
ZANOTTI EMANUELE Consigliere Comunale SI 
ZAFFANELLA ADRIANO Consigliere Comunale  
DE BARTOLO AUGUSTO Consigliere Comunale SI 
ANGHINONI LAURA Consigliere Comunale SI 

  
Totale presenti 10 
Totale assenti  3 

 
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale DOTT. LEONARDI PIPPO  il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’ ING. BOZZOLI ALESSANDRO  nella 

sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 

 

 



Non partecipa alla discussione il consigliere Pasetti C. 
 
Relaziona brevemente l’Assessore  al Bilancio Monica Baracca la quale ricorda le aliquote da 
deliberare che sono una conferma di quelle base stabilite dalla legge: 0,4% per l’abitazione 
principale e pertinenze, 0,76% per le altre abitazioni, per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota è 
lo 0,2%, le detrazioni sono di € 200,00 per l’ abitazione principale, maggiorata di € 50,00 € per ogni 
figlio residente sino alla età di anni 26.  
Il consigliere Zanotti E. rileva come abbia chiesto all’Ufficio Tributi un prospetto di inquadramento 
dei vari importi  in caso di riduzione dell’aliquota. Dal prospetto ricevuto abbiamo ipotizzato: una 
riduzione di € 26.600,00 in caso di abbassamento dell’aliquota allo 0,66% al posto di 0,76%, una 
riduzione di  € 7.800,00  in caso di una diminuzione dello 0,10%  per i fabbricati D/10, di 21,300,00 
euro in meno in caso di terreni agricoli, e 30.000,00 euro  in meno in caso di riduzione dallo 0,4% 
allo 0,3% per l’abitazione principale. In questo caso si manterrebbe lo stesso introito complessivo 
per il Comune. La giunta avrà fatto i conteggi, dal nostro punto di vista, continua Zanotti, si poteva 
fare qualcosa di meglio a favore della prima casa, magari a discapito delle altre fattispecie 
impositive. 
Zanotti E. preannunzia l’astensione dal voto  del suo gruppo. 
Baracca M. replica che i conteggi da fare sono più complessi perché l’aliquota dello 0,76% è più 
articolata riguardando tutte le fattispecie diverse dall’abitazione principale e dalle abitazioni 
agricole. Non vorremmo penalizzare ulteriormente, rileva l’Assessore, le categorie economiche. 
Per il 2013 valuteremo una diversificazione delle aliquote IMU, cosa che abbiamo in passato fatto 
per la Tarsu. Per L’IMU abbiamo bisogno di un po’ più  di tempo e di ragionamento ulteriore, 
conclude l’Assessore al Bilancio. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, 
dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, 
come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012; 
  
VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati 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; 
 
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; 
 
VISTO altresì 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; 
 
RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011: 

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l’aliquota di base del tributo, applicabile a tutti 
gli immobili soggetti all’imposta diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze e dai 
fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 
punti percentuali; 

- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti 
percentuali, l’aliquota dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze; 

- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l’aliquota dello 0,2% prevista per i 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 
punti percentuali 



- il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e 
relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete 
una detrazione d’imposta pari ad € 200,00, da ripartire in proporzione alla quota di 
destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. 
Predetta detrazione è maggiorata dell’importo di € 50,00 per ogni figlio residente 
anagraficamente e dimorante nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età 
non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00 ; 

 
VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del  26/10/2012; 
 
ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, n. 3DF del 18/05/2012; 
 
RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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. 
 
RICHIAMATO il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base 
dell’andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell’imposta, alla modifica 
dell’aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai 
terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l’anno 2012 gli ammontari 
previsti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali 
strumentali ed i terreni; 
 
RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire 
la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la 
conservazione degli equilibri di bilancio, di modificare le aliquote del tributo come segue: 
- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento/diminuzione dello 0%; 
- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del 
D.L. 201/2011, aumento / diminuzione dello 0%; 
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, 
diminuzione dello 0%; 
 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa 
diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo 
dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non 
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai 
primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul 
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso 
in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 
446 del 1997. 
 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie 



per l’invio e la pubblicazione del regolamento dell’imposta municipale propria, nelle more 
dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell’art. 13; 
 
CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 
Commissione Consiliare nella seduta del  22/10/2012; 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi 
competenti; 
  
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
Con voti n. 10 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti   espressi per alzata di mano. 
 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di stabilire le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2012 come segue: 

− aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011:   0,76%; 
− aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, 

del D.L. 201/2011: 0,40 %; 
− aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 

201/2011: 0,20 %; 
 

2) Di stabilire che all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, si 
applica una detrazione d’imposta pari ad € 200,00, rapportata al periodo dell’anno durante il quale 
si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruibile fino a concorrenza dell’ammontare 
dell’imposta dovuta. Predetta detrazione è maggiorata dell’importo di € 50,00 per ogni figlio 
residente anagraficamente e dimorante nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età 
non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. 

 
3) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni 
dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito 
DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012. 

 
4) Con il seguente esito della votazione separata: n. 10 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti   espressi 
per alzata di mano, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 
 
 
  
 



 

COMUNE DI SAN MARTINO DALL'ARGINE 
PROVINCIA DI MANTOVA 

 
Allegato alla deliberazione C.C. N. 28del 26/10/2012  
 
Pareri art. 49, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione ad oggetto: 
APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2012  

******** 
 

PARERE DEL RESPONSABILE 
 
Il Sottoscritto Responsabile Area Finanziaria –  Dott.ssa Laura Loatelli – ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 
 

ESPRIME 
 
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, sulla proposta di deliberazione in oggetto distinta. 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Dott. Pippo Leonardi  

 
 

Motivazione parere sfavorevole ___________________________________________ 
 
 
 

PARERE CONTABILE 
 
Il Sottoscritto Responsabile Area Economico-Finanziaria – Dott.ssa Laura Loatelli - ai sensi dell’art. 
49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 
 

ESPRIME 
 
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto 
distinta. 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Dott.ssa Laura Loatelli 

 
 

Motivazione parere sfavorevole ___________________________________________ 

 



 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 
 

Il Sindaco  Il Segretario Comunale  
F.to Ing. Bozzoli Alessandro F.to Dott. Leonardi Pippo 

 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ) 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente 
verbale è stato pubblicato il giorno 05/11/2012  all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni 
consecutivi. 
 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Leonardi Pippo 

 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (art. 151, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 
 
Io sottoscritto responsabile dell'Ufficio Ragioneria attesto che all'intervento          l'impegno di cui al 
presente atto è provvisto della necessaria copertura finanziaria. 
 
 
San Martino dall’Argine, 26/10/2012 

Il Responsabile dell'ufficio 
F.to Dott.ssa Laura Loatelli 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (art. 134, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 
Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, 
per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 in data  
 
 

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Leonardi Pippo 

 
 

 Dichiara immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000. 
 
San Martino dall’Argine, 26/10/2012  
 

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Leonardi Pippo 

 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo  
 
San Martino dall'Argine,   05/11/2012  
 

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Leonardi Pippo  


