
COMUNE DI RODIGO 
 

PROVINCIA DI MANTOVA 

ATTO  N.        21                                CODICE ENTE   10869 

PROT.  N.    3442             Seduta del 25.05.2012 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 SESSIONE   ORDINARIA  –   1^  CONVOCAZIONE  –  SEDUTA PUBBLICA 

 
L’anno  DUEMILADODICI    il giorno   VENTICINQUE  del mese  MAGGIO  alle ore 21.00  
presso la sede comunale venne convocato, nei modi di legge, il Consiglio Comunale.  
All’appello risultano: 

   Presenti Assenti giustificati 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 

10) 
11) 
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13) 
14) 
15) 
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BISSOLI 
BRESCIANI 
BULGARELLI 
BURATO 
CHIMINAZZO  
CHIZZONI 
CONTI 
FRATTI  
GATTAZZO 
GAULI 
GRASSI 
MADELLA 
STORTI 
VILLAGROSSI 
ZAMPORETTI 
ZAPPAVIGNA 
ZEN 

WALTER 
STEFANO 
MAURIZIO 
RENATO 
LUCIANO 
GIANNI 
MICHELE 
ALCEO 
RENATO 
RITA 
GIANNI 
PATRIZIA 
SERGIO                                            
LUCA 
NADIA 
LUIGI 
MARCO 
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Assiste all'adunanza  il Segretario Comunale Dott.ssa Rosella MOSTI. 
Assume la presidenza il Sindaco Ing. Gianni CHIZZONI. 

IL SINDACO 

constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale alla 
trattazione del seguente punto iscritto all’ordine del giorno. 

OGGETTO: 
 

 Imposta Municipale Propria (IMU)   

Determinazione delle aliquote e delle agevolazioni per l'anno 2012. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

SENTITA la relazione dell'Assessore Grassi ; 

 VISTO l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata 
all’annualità 2012; 

 VISTO il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 
Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 

 VISTO l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che 
conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 
n. 446/1997 anche per l’IMU; 

 VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione 
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

 VISTO l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti 
percentuali in aumento o in diminuzione; 

 VISTO l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 

 VISTO l’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge 
26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per cento; 

 VISTO l’art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola 
fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del 
testo unico di cui al Dpr n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta 
sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati; 

 VISTO l’art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui 
i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola 
fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre 
anni dall'ultimazione dei lavori; 

 VISTO l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui: 

- 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; 

- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente 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; 
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- i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta 
dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non 
può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; 

 VISTO l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio 
purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 VISTO l’art. 29, comma 16-quater, del D.L. n. 216/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 
14/2012, che ha posticipato al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 
da parte degli enti locali; 

 VISTO il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria”, approvato 
con delibera che precede n. 20 di questa stessa seduta; 
 Aperta la discussione, interviene il Consigliere Fratti il quale ritiene che sull'IMU  l'Amministrazione 
poteva dare un segnale ai cittadini applicando la tariffa minima mentre, soprattutto sulla 1^ casa, è stato 
applicto il massimo. Concorda sull'incertezza delle azioni di governo, ma ribadisce che come azione politica 
un segnale positivo si poteva dare ai cittadini, come hanno fatto molti Comuni della provincia. Preannuncia il 
voto contrario del suo gruppo. 
 L'Assessore Grassi afferma che la scelta è stata fatta in funzione di mantenere l'introito assestato 
dell'ICI. 
 Il Consigliere Fratti fa presente che dal 2007 la situazione economica è cambiata e che l'IMU sulla 
seconda casa inciderà inevitabilmente sugli affitti. 
 Il Consigliere Bissoli osserva che il dibattito è serio e rispecchia la pesante situazione socio-
economica che il Paese sta attraversando.  I Comuni sono stati messi nelle condizioni di agire secondo 
indicazioni di legge e quindi di istituire una tassa mal sopportata dai cittadini in questo contesto difficile. 
Condivide l'osservazione di Fratti ossia che sulla prima casa, cioè sul bene essenziale delle famiglie, 
l'Amministrazione doveva dare un segnale politico diverso, ovvero contenere al massimo l'aliquota sulla 
prima casa. Afferma che il Governo non ha istituito una patrimoniale che colpisca i grandi patrimoni, ma è 
stata fatta una patrimoniale diffusa sui piccoli proprietari. Propone di contenere al massimo l'aliquota sulla 
prima casa. 
 L'Assessore Zen fa presente che l'Aministrazione Comunale è stata attenta su tante cose: non è stata 
aumentata l'addizionale irpef e la tassa rifiuti. E' stata riservata un'attenzine particolare sulla spesa che ha 
permesso di evitare questi aumenti. Sull'IMU, essendoci molta incertezza, abbiamo previsto lo 0,6 per mille 
sulla prima casa, che verificheremo in settembre. 
 Il Consigliere Burato ritiene che la prima casa rappresente un bene essenziale come l'aria che si 
respira. Afferma che le Amministrazioni sono bloccate dal patto di stabilità, dalla tesoreria unica, dai divieti 
per le assunzioni, ma gli esuberi sono al sud e questa situazione la paghiamo noi. 
 Il Consigliere Bulgarelli chiede un chiarimento tecnico sul pagamento della prima rata. 
 Il Consigliere Bissoli sostiene di non aver sentito da Burato nessuna proposta per abbattere l'aliquota 
sulla prima casa. 
 Il Sindaco risponde che la prima rata si paga sull'aliquota base dello 0,4 per mille. Afferma che per 
avvicinarci alla cifra che ci trasferiva lo Stato, attraverso le simulazioni, abbiamo dovuto applicare lo 0,6 per 
milleper riuscire a coprire il gettito di prima sulla prima casa. Ci sarà tempo fino al 30 settembre per definire 
le aliquote. Se riusciremo a risparmiare anche su altre spese, ci impegneremo a rivedere in riduzione le 
aliquote IMU. Anche sulla 2^ casa il gettito è molto incerto e siamo sotto copertura per il trasferimento allo 
Stato del 50%.  
 Il Consigliere Bulgarelli ritiene che sulla prima casa l'aliquota allo 0,6 per mille porterà a 
raddoppiare la tariffa. E' stato chiesto dai consiglieri un gesto di sensibilità nei confronti dei cittadini.   
 Il Sindaco ribadisce l'impegno dell'Amministrazione di verificare l'andamento delle entrate e di 
rivedere al 30 settembre le aliquote, in particolar modo sulla prima casa, se le condizioni economiche lo 
permetteranno. 
 Chiusa la discussione per mancanza di altri interventi. 
 
 VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del 
Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
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 CON VOTI favorevoli n. 9, contrari 7 (Burato, Bresciani, Fratti, Gauli, Bulgarelli, Villagrossi, 
Bissoli), astenuto n. 1 (Gattazzo), espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare per l’annualità 2012 le aliquote da applicare all’Imposta Municipale Propria (IMU) come 
indicate nella seguente tabella: 
  

Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazioni principali e relative pertinenze 0,6 % 
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 
3-bis, del D.L. 557/1993 

 
0,2 % 

Immobili locati – Terreni agricoli – Aree fabbricabili 0,8 % 
Immobili posseduti da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che l’immobile non risulti locato 

 
0,4 % 

 
2. Di stabilire, per l’annualità 2012, la detrazione pari ad euro 200,00 prevista dall’art. 13, comma 10, del 
D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per l’abitazione principale e le relative pertinenze; 
 
3. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 
201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello 
specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, 
richiamato in detta norma; 

   Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 Considerata l'urgenza di dare attuazione alla presente deliberazione; 
 Con voti  favorevoli  n. 9,  contrari 7 (Burato, Bresciani, Fratti, Gauli, Bulgarelli, Villagrossi, 
Bissoli), astenuto n. 1 (Gattazzo), espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, 
comma 4, del D.Lgs 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 
        IL SINDACO PRESIDENTE                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to    Ing. Gianni Chizzoni                       F.to     Dott.ssa Rosella Mosti 
 
 

 RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
Pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 
         

            IL SEGRETARIO COMUNALE 
Addì 12/06/2012                   F.to       Dott.ssa Rosella Mosti 
 
 
 
La presente è copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 

          IL SEGRETARIO COMUNALE 
Addì 12/06/2012                                  Dott.ssa Rosella Mosti 
 
 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune e 
quindi è divenuta ESECUTIVA dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione, ai sensi dell’art. 
134, 3° comma, del D.Lgs 267/2000, in data ______________ 
 

  
                IL SEGRETARIO COMUNALE 

             Dott.ssa Rosella Mosti  
 
 

 PARERI PREVENTIVI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 Art. 49 Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

 
(X) PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA     
(   ) Parere contrario (vedi allegato) 
 
                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
          RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
              F.to  Dott.ssa Rosella 

Mosti 
 

 (X) PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE  
(   ) Parere contrario (vedi allegato) 
              
            IL SEGRETARIO COMUNALE 
            RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
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 __________________________________________________________________________

_ 
 


