
    

Comune di Borgoforte 
Provincia di Mantova 

 

     

COPIA 
 
 

N.    13 del Reg. Delib. COD. ENTE 10823 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

 

OGGETTO : 
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2012. 
 
L’anno  duemiladodici addì  diciassette del mese di  aprile alle ore  20 e minuti  30,  nella sede del 
Comune di Borgoforte, previ avvisi scritti inviati in tempo utile al domicilio dei Sigg. Consiglieri e 
previa partecipazione al Sig. Prefetto di Mantova si è convocato il Consiglio Comunale in sessione 
ORDINARIA in seduta  PUBBLICA di   PRIMA CONVOCAZIONE. 
 
Eseguito l’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    FRONI GIANCARLO  SINDACO   X  
    ALLEGRETTI  GIANFRANCO  CONSIGLIERE   X  
    BERNARDELLI CARLO  CONSIGLIERE   X  
    RUGGERINI CRISTIANO  CONSIGLIERE   X  
    FERRARI RENATA  CONSIGLIERE   X  
    POTITO GIACOMO  CONSIGLIERE   X  
    CAREGNATO ANGELO  CONSIGLIERE   X  
    VASCONI GIANMARCO  CONSIGLIERE   X  
    COLOMBARI RENATO  CONSIGLIERE   X  
    UBEZIO FRANCO  CONSIGLIERE   X  
    AGA-ROSSI MONICA  CONSIGLIERE   X  
    TOSATTO MAURIZIO  CONSIGLIERE   X  
    BASSANI MASSIMO  CONSIGLIERE   X  

     

Totale  13  
 
E’ presente l'Assessore Bernardelli Mauro e l’Assessore Grazioli Elisa. 
 Partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, 
comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Signor BAVUTTI DR. CLAUDIO 
 
Il Sindaco, FRONI GIANCARLO , constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e 
invita il Consiglio a discutere sull’oggetto sopra indicato, compreso nell’ordine del giorno della odierna 
adunanza. 



    

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU PER L’AN NO 2012. 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che il D.L.  n.  201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, 
che ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, l'istituzione dell'Imposta 
Municipale propria (IMU), in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 in quanto compatibili ed alle 
disposizioni contenute nell’art. 13 del decreto, con previsione di applicazione dell’imposta a regime nel 
2015;  
 
VISTO l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e 
successive integrazioni e modificazioni,  che, in particolare, prevede: 
- al comma 6 fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono 

variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali; 
- al  comma 7 dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue 

pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti 
percentuali; 

- al comma 8 dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui 
all'art. 9, comma 3 bis  del D.L. n. 557/1993, stabilendo che i comuni possono ridurla fino a 0,1 per 
cento; 

- al  comma 10 dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata 
di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che 
l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400; 

- al comma 11 dispone che è riservata allo Stato la quota d'imposta pari alla metà dell'imposta municipale 
propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione 
principale e delle relative pertinenze, nonchè dei fabbricati rurali strumentali, l'aliquota base dello 0,76 
per cento; 

 
CONSIDERATO che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, 
adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di 
disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti; 
  
VISTO che l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011 prevede che le detrazioni stabilite dalla norma, nonchè 
le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota d'imposta spettante 
allo Stato; 
 
VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con delibera di Consiglio 
Comunale in data odierna;  
 
CONSIDERATO che dalle stime operate sulle basi imponibile, tenuto conto delle esigenze di Bilancio in 
relazione ai programmi amministrativi ed alla qualità dei servizi da garantire, il fabbisogno finanziario 
dell'Ente può essere soddisfatto con l’adozione delle seguenti aliquote e detrazioni d’imposta:  
 
ALIQUOTE  
Aliquota ordinaria 0,91 per cento 
Aliquota per abitazione principale e relative 
pertinenze 

0,56     per cento 

Aliquota per aliquota per fabbricati rurali strumentali 
ex art.9, c. 3-bis D.L. n. 557/93   

0,2       per cento 

DETRAZIONI DI IMPOSTA  
abitazione principale del soggetto passivo e per le euro 200,00 



    

relative pertinenze, rapportata al periodo dell'anno 
durante il quale si protrae tale destinazione 
detrazione maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di 
età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 
immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo 
restando che l'importo massimo della detrazione per 
figli non può essere superiore ad euro 400 

Maggiorazione di euro 50,00 

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e di 
usufrutto da cittadini che abbiano acquisito la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che non risulti 
locata 

Equiparazione all’abitazione principale 

Abitazione del coniuge non assegnatario della casa 
coniugale, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli 
effetti civile del matrimonio, a condizione che non 
possieda altro immobile destinato ad abitazione nel 
comune (art. 6, c. 3-bis D.Lgs. 504/92) 

Equiparazione all’abitazione principale 

Unità immobiliari appartenenti alle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale dei soci assegnatari, nonchè agli alloggi 
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le 
case popolari 

Equiparazione all’abitazione principale 

 
VISTO l’art. 29, c. 16-quater, del D.L. 216/2011, convertito con modificazioni nella L. 14/2012,  che ha 
differito al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli enti 
locali; 
 
UDITA la relazione illustrativa del vicesindaco Ruggerini, il quale sottolinea che l’imposta non ha nulla di 
federalista; 
 
UDITI inoltre i seguenti interventi: 
 
Ubezio – Purtroppo le tasse ci sono ed evidentemente un motivo c’è: per qualche periodo non si è pagato 
quanto necessario; a questo vanno aggiunte le tensioni internazionali che si scaricano ai vari livelli. In questa 
situazione ci sono responsabilità di molti, compresi i politici. Siamo in una condizione difficile, che deve 
essere sanata con le tasse. L’Amministrazione poteva cercare di non applicare le stesse aliquote precedenti 
sulla prima casa e sugli edifici rurali. 
 
Sindaco – Sono d’accordo che non possiamo permetterci di non pagare le tasse. Le responsabilità del debito 
pubblico risalgono agli ultimi decenni. 
 
Grazioli  – Le responsabilità sono da dividere fra molti e sono da individuare a 360° da destra a sinistra. 
Nutro dubbi che questi sacrifici possano avere effetti positivi. 
 
VISTO il D.L. n.  201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 23/2011; 
 
VISTA la legge  n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012); 
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27.12.2006;  
 
VISTO il D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, e successive integrazioni e modificazioni;  
 



    

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
VISTO il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale propria; 
 
PRESO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi 
dell’ art.49 del D.Lgs 18.08.2000, n.267: 
 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica 
Il responsabile del servizio tributi      Bassoli Giorgio 
 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile 
Per il responsabile dell’Area Economico Finanziaria 
Il Segretario Comunale       Bavutti dr. Claudio 
 
CON VOTI favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Ubezio, Aga-Rossi, Tosatto, Bassani), astenuti n. 0 su n. 13 
consiglieri presenti e votanti nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
1) di DETERMINARE le seguenti aliquote e detrazioni per l’Imposta Municipale propria – I.M.U. - relative 
all’anno d’imposta 2012:   
 
ALIQUOTE  
Aliquota ordinaria 0,91 per cento 
Aliquota per abitazione principale e relative 
pertinenze 

0,56     per cento 

Aliquota per aliquota per fabbricati rurali strumentali 
ex art.9, c. 3-bis D.L. n. 557/93   

0,2       per cento 

DETRAZIONI DI IMPOSTA  
abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze, rapportata al periodo dell'anno 
durante il quale si protrae tale destinazione 

euro 200,00 

detrazione maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di 
età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 
immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo 
restando che l'importo massimo della detrazione per 
figli non può essere superiore ad euro 400 

Maggiorazione di euro 50,00 

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e di 
usufrutto da cittadini che abbiano acquisito la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che non risulti 
locata 

Equiparazione all’abitazione principale 

Abitazione del coniuge non assegnatario della casa 
coniugale, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli 
effetti civile del matrimonio, a condizione che non 
possieda altro immobile destinato ad abitazione nel 
comune (art. 6, c. 3-bis D.Lgs. 504/92) 

Equiparazione all’abitazione principale 

Unità immobiliari appartenenti alle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale dei soci assegnatari, nonchè agli alloggi 
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le 
case popolari 

Equiparazione all’abitazione principale 

 



    

2) di DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 
n. 296/2006, il 1° gennaio 2012; 
 
3) di DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze,  entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, 
comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997; 
 
4) di DICHIARARE, con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Ubezio, Aga-Rossi, Tosatto, Bassani), astenuti n. 
0 su n. 13 consiglieri presenti e votanti nei modi di legge,  la seguente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 



    

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 
 

IL PRESIDENTE 
F.to FRONI GIANCARLO 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to BAVUTTI DR. CLAUDIO 

 
  
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Certifico, io sottoscritto Segretario, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene 
pubblicato il giorno  9/05/2012 all’albo pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, 
comma 1, D.Lgs. n.267/2000. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to BAVUTTI DR. CLAUDIO 
 

 

  
 

 
 
 

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA' 
 
Certifico,  io sottoscritto Segretario,   che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ________________ 
 
 

� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. N. 267/2000); 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000); 
 
Borgoforte, lì _________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to BAVUTTI DR. CLAUDIO 
 

 

  
 
E’ copia conforme all’originale da servire ad uso amministrativo. 
            
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 BAVUTTI DR. CLAUDIO 
 
Borgoforte, lì _________________ 

 

=================================================================== 

 


