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Deliberazione N. 18 del 28/05/2012

Codice Ente 10875

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Determinazione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) - anno 2012

L'anno duemiladodici, addì ventotto del mese di Maggio alle ore 14:30 nella sala delle adunanze, 

premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione ordinaria in seduta pubblica di prima convocazione il 

CONSIGLIO COMUNALE.

Eseguito l'appello risultano:

VICOVARO DAMIANO Presente

FEDERICI MARIO Presente

MARCONCINI FEDERICA Presente

MORSELLI BENIAMINO Presente

MODENA PATRIZIA Presente

ACERBI MARIA GRAZIA Presente

STAFETTA CRISTIAN Presente

DIANI FRANCESCO Presente

DALLA CA' FRANCESCO Presente

FIN PATRIZIA Presente

ALDRIGHI CRISTIAN Presente

COREZZOLA CLAUDIO Presente

TRAPASSO ALDO Presente

PECCHIA GIUSEPPE Presente

RASINI CRISTINA Presente

MAMBRIN CORRADO Assente

FEDERICI CANOVA ROSSELLA Presente

Presenti n. 16 Assenti n. 1

Partecipa all'adunanza con funzioni di Segretario verbalizzante il Sig. Avanzini dott. Gabriele.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Vicovaro dott. Damiano, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare 

sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.
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Sindaco: L'ANCI sta combattendo una battaglia forte contro l'applicazione di questa imposta. Si 

contesta non l'imposta come tale, ma il fatto che quest'imposta viene sbandierata come comunale e, 

come tale, dovrebbe essere un anticipo del federalismo, ma, di fatto, analizzandola a fondo si può 

rilevare che non siamo in presenza di quanto enunciato. Da un lato vi è una drastica riduzione dei 

trasferimenti da parte dello Stato per quanto riguarda le somme originariamente trasferite in 

sostituzione dell'ICI, dall'altra il fatto che la metà dell'aliquota che viene applicata sull'abitazione 

non principale deve essere versata allo Stato e, oltretutto, il Comune la deve versare sulla base di su 

un calcolo teorico. Questo è un aspetto sul quale si dissente e ribadisco che non significa essere 

contrari ad un imposta ritenuta legittima e necessaria per introitare risorse adeguate per lo 

svolgimento di un livello accettabile per una comunità, tuttavia si ritiene che quest'imposta debba 

essere equa e rappresentare davvero una fonte di risorse mediante un ritorno di servizi prestati alla 

cittadinanza: non certamente una partita di giro a favore dello Stato. Per quanto riguarda 

l'amministrazione di San Giorgio, si è scelto di adottare l'aliquota del 4,5 per mille sull'abitazione 

principale, dell'8,6 per mille sulla abitazione non principale e sugli immobili o terreni agricoli lo 0,2 

per mille. Vi è stato un aumento dello 0,05 sull'abitazione principale, dell'1 per mille per le seconde 

abitazioni ed altre fonti di IMU. A fronte di una maggiore entrata stimata rispetto al 2011 di 

complessivi 185.000 (80.000 sulle abitazioni principali e circa 105.000 sulle altre abitazioni) 

abbiamo ad un taglio dei trasferimenti da parte dello Stato di 443.000 euro. Si è cercato quindi di 

fare un'operazione il più equilibrata possibile, nel senso di ridurre al massimo i proventi che 

derivano da questa imposta, pur garantendo un livello di servizi ritenuto indispensabile. La scelta 

del 4,5 per mille deriva dalla constatazione che i proprietari di una prima abitazione di valore 

modesto, hanno una rendita stimata attorno a 400 euro, che porterebbe ad un imposta di 260/270 

euro, considerando che la detrazione è di 200 euro incrementata di 50 euro per ogni figlio. Alla luce 

di ciò si è ritenuto che sulle abitazioni medie l'importo possa essere vicina allo zero. I proprietari di 

villette singole, invece, si troveranno a dover pagare circa 200 euro di IMU. Il discorso è molto più 

pesante per quanto riguarda la seconda abitazione: lo 0,86 per mille significa pagare una cifra che è 

il doppio o più del doppio dell'ICI, ma va detto che quello che rimane dell'imposta al Comune è una 

cifra assolutamente limitata. Al Comune rimangono 100.000 euro su un valore totale di 1.400.000. 

Se togliamo il 3.8 che va allo Stato, il 4,8 che rimane al Comune, considerando che c'è stata la 

rivalutazione dei valori catastali, è poco di più di quello che era l'importo ICI che si pagava nel 

2011. Sui cittadini la ricaduta è pesante e non solo sui cittadini proprietari di abitazioni, ma anche i 

proprietari di terreni ancora non edificati o le imprese che hanno costruito appartamenti che sono 

sfitti e che dovranno fronteggiare un'imposta di questo valore. Riteniamo che chi più ha, più 

dovrebbe concorrere a fronteggiare il momento di crisi, ma l'impostazione di questa IMU non 

contribuisce a realizzare questo obiettivo. Si è mantenuto invariato lo 0,2 per mille proposto dal 

legislatore per i fabbricati agricoli, perché non abbiamo un pregresso e elementi di raffronto e ci si 

riserva una valutazione successivamente all'analisi di quanto questa aliquota incida sulle casse 

comunali. A causa dell'indeterminazione su quanto questa decisione possa incidere effettivamente 

sulle casse comunali, entro il mese di settembre, la normativa prevede la possibilità di procedere ad 

una verifica delle aliquote. 

Trapasso Aldo (Capogruppo Lista “Freddi Fulvio Per San Giorgio”): E' nostra convinzione che 

la casa sia un bene primario, sopratutto in questo momento storico. Nella attuale situazione 

economica, riteniamo ingiusto che i cittadini vengano ulteriormente tartassati. D'altra parte dovendo 

recepire la normativa che ci impone l'attuale governo, chiediamo la riduzione dell'aliquota dal 4 per 

mille al 2 per mille sulla prima casa, di valutare, nel rispetto della salvaguardia degli equilibri di 

bilancio, la possibilità di estendere l'agevolazione ad ogni fattispecie possibile e a prevedere la 

riduzione dell'aliquota base dell'IMU sui fabbricati rurali e sui fabbricati che non producono reddito, 

per lo più lontani dai centri abitati, molto spessi abbandonati, inagibili e fatiscenti.

Rasini Cristina (Capogruppo Lista “Con Voi per San Giorgio”): Siamo assolutamente contrari 
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all'aumento dell'IMU. Considerata la particolare situazione economica, nonchè la forte pressione 

fiscale, aumentata sempre più negli ultimi tempi, partendo dall'IVA, che, come si sa, colpisce 

maggiormente i redditi medio bassi, sostenere una nuova imposta, ed in più maggiorata rispetto alla 

previsione normativa non è giustificabile. La norma lascia uno spazio in aumento ed in diminuzione 

delle aliquote proposte 0.4% sulla prima casa e 0.76 su gli altri immobili. Ci sembra già il sacrificio 

richiesto notevole, non si vuole fare della demagogia proponendo delle diminuzioni delle aliquote o 

delle argomentazione sulla equità fiscale di questa imposta, ma per senso di moralità nei confronti 

di tutti i cittadini (pensionati con reddito basso, disoccupati, famiglie monoreddito etc.), riteniamo 

giusto, non gravare se non il minimo indispensabile e determinato dalla norma. Peraltro nella 

simulazione calcolata dal Sig. Sindaco per una rendita catastale di circa 400 euro, ha applicato la 

detrazione della prima casa e la detrazione per i figli, ma non necessariamente in un nucleo 

famigliare vi sono figli, pertanto si vanno a penalizzare le famiglie di pensionati o le famiglie che 

hanno ancora a carico 1 o più figli maggiori di 26 anni che non hanno ancora trovato lavoro. 

Chiediamo venga applicato ne' più, ne' meno di quanto previsto dalla norma di legge.

Sindaco: Con questa vostra richiesta ci chiedete di tagliare del 10 per cento i servizi sociali, 

istruzione e culturali: Non siamo favorevoli a questa linea. Riteniamo di aver ridotto al minimo 

l'impatto sulla cittadinanza. Non si possono dare i servizi se non ci sono i soldi. Quello che andiamo 

a recuperare con l'IMU non è neppure la metà dei soldi che sono stati tagliati, se non andiamo a 

recuperare questi soldi, l'obiettivo del patto di stabilità si allontana con tutte le conseguenze del 

caso. Abbiamo comunque constatato che nel nostro territorio non vi sono molte abitazioni con 

rendite superiori ai 600 euro. 

Diani Francesco (Capogruppo “Insieme per San Giorgio”): noi ci poniamo nell'ottica del 

sostegno alle scelte della maggioranza, anche quelle più delicate e anche quelle che potrebbero 

raccogliere contrarietà. Questa non è una tassa comunale, ma è un imposta che lo stato assorbe per 

buona parte. A tutti farebbe piacere poter dire non applichiamo le tasse e forniamo più servizi. Le 

fonti e le risorse devono essere prese là dove c'è una casa di elevato valore o là dove c'è qualcuno 

che ha una seconda casa e quindi probabilmente maggior capacità economica: chi ha una sola casa 

di limitato valore o una famiglia numerosa non sarà toccato da questa norma. Teniamo conto anche 

dell'operato dei Comuni limitrofi, dove sono state fatte scelte ancora più marcate. Fa presente, 

inoltre, che verrà proposto di non toccare l'addizionale irpef. 

Trapasso Aldo (Capogruppo Lista “Freddi Fulvio Per San Giorgio”):  esprime meraviglia per 

la contraddizione sorta durante il dibattito: in una assemblea pubblica il Sig. Sindaco, disse a fronte 

della proposta da parte di un cittadino di un aumento dell'irpef per non vendere la farmacia, di non 

volere tartassare ulteriormente i cittadini di San Giorgio. Oggi si propone di aumentare lo 0,05 per 

mille una tassa che ci ha imposto il governo per trarne profitto, perché altrimenti non si possono 

offrire servizi ai cittadini.

Morselli Beniamino (Consigliere “Insieme per San Giorgio”): non vede la contraddizione 

esposta dal Consigliere Trapasso inerente all'affermazione del Sindaco. Chi ha seguito l'evolversi 

della situazione che ha portato a questa decisione, ha potuto constatare che nell'arco di 2 mesi e 

mezzo la situazione stessa cambiava ogni settimana, per cui sono state fatte delle proiezioni con 

l'obiettivo di toccare il meno possibile le tasche dei cittadini. A fronte degli obblighi di legge che, 

da una parte impongono il minimo da applicare ci si è posti l'obiettivo di adottare il minimo della 

discrezionalità per garantire una serie di servizi. Val la pena di aumentare qualcosa per avere 

comunque un livello di servizi. Si augura che le previsioni fatte dimostrino di aver previsto troppo, 

perché ci sarà ancora la possibilità di andare a diminuire. Quello che il Comune recupererà è meno 

della metà di quello che lo Stato taglia. E' necessario comprendere quali possano essere le risposte 

da dare ai cittadini quando vengono in Comune a chiedere aiuto per andare avanti. Invece di fare 

una patrimoniale seria, il governo ha preferito andare ad attaccare tutta un'altra serie di cose. 

Sarebbe stato meglio fare una patrimoniale seria e recuperare i soldi dove ce ne sono di più, senza 
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istituire o ripristinare una tassa sulla casa. Responsabilmente, pur a malincuore e non a cuor leggero, 

se si vuole mantenere il livello di servizi adeguato e riconosciuto anche da enti esterni, queste sono 

scelte dolorose, ma dovute. Non si condivide l'IMU così com'è concepita, ma purtroppo la si deve 

gestire. Bisogna capire che è diverso quello che si vorrebbe fare da quello che si deve fare a causa 

delle imposizioni di legge.

Trapasso Aldo (Capogruppo Lista “Freddi Fulvio Per San Giorgio”): dal momento che è una 

tassa che va ad incidere sui cittadini e si afferma che non vogliamo tartassarli, perché non applicare 

il 2 per mille ?

Sindaco: possiamo anche farlo, dopo di che però i 2 milioni che attualmente spendiamo per i 

cittadini, tutti e non solo gli extracomunitari, non potremo più spenderli e quindi dovremo 

rinunciare a trasporti, asilo, scuole ecc.

Trapasso Aldo (Capogruppo Lista “Freddi Fulvio Per San Giorgio”): visto che non la 

condividiamo e visto che non è un bene per i cittadini perché non viene utilizzata per i cittadini, ma 

siamo solo gli esattori da parte dello Stato, perché la dobbiamo applicare ?

Sindaco: allo Stato diamo il 3,8 per mille. Se lo Stato non ci avesse operato un taglio di 443.000 

euro non ci sarebbe stata la necessità di aumentare, anzi si sarebbe potuto anche diminuire. Quando 

si parla di programmazione in Consiglio, non si può solo parlare di tasse: bisogna fare un esame 

comparato tra entrate e servizi offerti. Non si ritiene che i soldi spesi per scuole, trasporti, asili, 

disabili, anziani, ecc siano sprecati. Se queste sono ritenuti servizi inutili, allora non c'è necessità di 

reperire i fondi.

Trapasso Aldo (Capogruppo Lista “Freddi Fulvio Per San Giorgio”): Stiamo confondendo le 

acque, perchè sul bilancio 2011 il comune ha fatto fronte a questi servizi senza l'IMU.

Sindaco: Nel frattempo lo stato ci ha tagliato 443.000 euro. Prima lo stato ci dava una quota pari 

all'ICI soppressa. Ora non più.

Trapasso Aldo (Capogruppo Lista “Freddi Fulvio Per San Giorgio”): Lo stato ci da la 

possibilità di fare gli esattori al 2 per mille per quale motivo dobbiamo portare l'IMU al 4?

Morselli Beniamino (Consigliere “Insieme per San Giorgio”): con che soldi si potranno pagare i 

servizi a fronte di 443.000 euro che vengono tolti e che non sono più in bilancio? Lo Stato dice che 

se si vuole recuperare queste somme non più erogate, si deve applicare l'IMU. Il 3,8 va allo Stato e 

in questo caso il Comune diventa esattore per conto dello Stato e su questo non ci si trova 

d'accordo. Sul resto il Comune perde 443.000 euro: quindi, se si vogliono mantenere i servizi 

erogati, al di là dei continui risparmi, dei continui tagli che si possono operare e dell'oculatezza 

nelle spese, dove si possono trovare le necessarie risorse? 

Trapasso Aldo (Capogruppo Lista “Freddi Fulvio Per San Giorgio”): Si è intrapreso la strada 

più facile, cioè quella di mettere le mani nelle tasche dei cittadini.

Sindaco: E' grazie ai Governi che abbiamo avuto che abbiamo imparato la strada più facile. 

Applicare il 50% di imposte sui lavoratori dipendenti è facile per reperire fondi. Qualcuno è stato al 

Governo per 10 anni perseguendo questa politica. Forse l'evasione fiscale andava combattuta prima, 

altrimenti non si riesce ad arrivare ad una fiscalità normale e il nostro paese non si salva. Ogni volta 

che ci sono dei buchi, si va a pescare nelle tasche dei lavoratori dipendenti, dei pensionati e delle 

fasce più deboli. Allora, o riusciamo ad aver una politica efficace contro l'evasione fiscale, contro 

chi non rilascia la ricevuta ecc. o non ne saltiamo più fuori. Preferiamo in questo momento fare 

scelte difficili, ma che speriamo di far comprendere ai cittadini. Anche far pagare il 42/45% di tasse 

ai cittadini è un tartassare. Lo Stato ha dato la possibilità di diminuire, ma anche di aumentare di 
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ben 3 punti in base a come sono messe le nostre casse.

Trapasso Aldo (Capogruppo Lista “Freddi Fulvio Per San Giorgio”):  Tenuto presente che lo 

Stato impone ai Comuni l'aliquota base e visto che si ha la possibilità di ridurla, perché non farlo ?

Sindaco: Con cosa paghiamo i servizi? Avete in mente un'alternativa, avete in mente una fonte 

economica oltre a quella di tagliare servizi? Tagliare per altri 200/300.000 euro i servizi sociali, 

istruzione, ecc rappresenta il 15% della spesa totale per questi servizi, che ammonta a circa 

2.000.000 di euro all'anno. Siamo sicuri che sulla prima casa l'IMU inciderà poco e sicuramente 

solo per chi ha ville o case di una certa consistenza. E' una scelta dolorosa, ma dovuta nei confronti 

di chi viene qua a chiedere i soldi della mensa scolastica, del riscaldamento, dell'affitto o del cibo. 

Questa scelta ci permette di garantire il livello dei servizi sociali, istruzione e cultura agli stessi 

livelli del 2011. C'è stato solamente un piccolo ritocco nei confronti delle fasce più alte. Toccare 

ulteriormente i redditi e diminuire i servizi, significava trovarsi in una situazione di difficoltà 

sociale inammissibile. Consideriamo anche che i casi sociali hanno un grosso peso economico sul 

Comune: se un nucleo con figli minori viene sfrattato, il Tribunale dei Minori ci impone di 

mantenere in un istituto o comunità il minore stesso e questo costa circa 100 euro al giorno al 

Comune. Quindi a volte si preferisce pagare la bolletta o l'affitto per evitare di dover andare 

incontro a spese molto più ingenti, senza parlare dell'aspetto umano delle situazioni che si 

presentano.

Rasini Cristina (Capogruppo Lista “Con Voi per San Giorgio”): Il Sig. Sindaco sta cercando di 

far passare il messaggio che se passa la proposta del Consigliere Trapasso di diminuire l'aliquota 

IMU, , non ci saranno più soldi nelle casse comunali. Stiamo parlando di un bilancio di 6.000.000 di 

euro e di una differenza in termini di denaro di 200.000 euro, non stiamo parlando di tutto il 

bilancio. Sta cercando di mettere la minoranza in cattiva luce. Noi avremmo fatto altre scelte, questa 

Amministrazione non vuole sfrondare nulla. Ad esempio mantenere il Centro Culturale quanto 

costa? Le scelte potevano essere diverse, anche già da 10 anni fa quando si è deciso di costruirlo.

Trapasso Aldo (Capogruppo Lista “Freddi Fulvio Per San Giorgio”): si chiede che bisogno ci 

sia di mantenere 5 centri comunali per i quali vengono spese cifre ingenti ogni anno. L'anno scorso 

solo per il Pertini sono stati spesi 40.000 euro.

Sindaco: sono stati spesi 70.000 euro per mettere a norma 2 centri comunali. I centri comunali sono 

patrimonio nostro. Come è necessario mettere a norma il municipio o le scuole, è pure necessario 

mettere a norma anche i centri. Ma nelle spese correnti non si trovano in bilancio costi dai quali si 

possa dedurre che noi manteniamo i centri comunali. A me non risulta che ci siano.

Diani Francesco (Capogruppo “Insieme per San Giorgio”): richiama il rispetto dei tempi e delle 

modalità previsti dal regolamento per gli interventi consiliari, cercando così di evitare i battibecchi e 

le continue ripetizioni. 

Sindaco: La democrazia a volte è passione e, quando il confronto è improntato al reciproco rispetto, 

si può derogare alle regole e non essere eccessivamente fiscali.

Quindi, esaurito il dibattito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale 

municipale”, ed in particolare gli artt. 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria;

Visto il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 (pubblicato in G.U. n. 284 del 6/12/2011 Suppl. Ord. n. 251)  

le relative modifiche apportate dalla Legge di conversione, che prevede l'anticipazione 
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dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, 

stabilendo, altresì, l'applicazione delle medesima imposta a regime dal 2015;

Richiamato il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale la suindicata normativa 

rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

Visto, altresì, il D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, ed in particolare l'art. 52 e l'art. 59 limitatamente 

alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;

Rilevato come occorre, pertanto, determinarsi sulle aliquote dell'imposta di cui trattasi a valere per 

l'anno 2012, secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. n. 201/2011 e nella relativa legge di 

conversione  l altre norme a cui la stessa normativa fa rinvio;

Vista la circolare del Ministero dell'Economia e Finanze n. 3/DF del 18/05/2012;

Atteso che, per effetto del suindicato D.L. 201/2011, come sopra convertito, all'art. 13, comma 6, è 

determinato che l'aliquota di base è pari allo 0,76 per cento e i Comuni con Deliberazione di 

Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, possono modificare in 

aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali;

Visti, inoltre, i commi 7 e 8 del medesimo art. 13 del D.l. 201/2011, con i quali vengono fissate le 

aliquote rispettivamente allo 0,4 per centro per l'abitazione principale e le relative pertinenze e allo 

0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 

dicembre 1993 n. 557, convertito con modificazioni nella L. 26 febbraio 1994 n. 133;

Richiamato il Regolamento Comunale per l'Applicazione dell'Imposta Municipale Propria 

approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 nella seduta odierna;

Atteso che per effetto delle previsioni normative di cui al suindicato D.L. 201/2011 e dei 

provvedimenti di finanza pubblica intervenuti a partire dal 2010, occorre determinarsi le aliquote 

relative all'Imposta Municipale Propria, come segue:

Descrizione Aliquota

Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze 

(nella misura di n. 1 pertinenza per ciascuna delle tipologie 

catastali C2, C6 e C7)

0,45 per cento

Immobili rurali strumentali 0,2 per cento

Altri immobili 0,86 per cento

Ritenuto, inoltre di determinare la detrazione per l'abitazione principale nella misura di € 200,00;

Atteso che la suindicata detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 

26 anni purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita 

ad abitazione principale;

Precisato che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (€ 

200,00), non può superare l'importo massimo di € 400,00;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;
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Visto il parere richiesto ed espresso sulla indicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, 

comma 1, del D. Lgs. 267/2000, dal responsabile del servizio interessato;

Con voti favorevoli n. 12, espressi per alzata di mano, contrari n. 4 (Trapasso, Pecchia, Rasini, 

Federici Canova), su n. 16 consiglieri presenti e n. 16 votanti;

DELIBERA

1. di stabilire , per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquota e detrazione per 

abitazione principale ai fini dell'Imposta Municipale Propria, a valere per l'anno 2012:

Descrizione Aliquota

Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze 

(nella misura di n. 1 pertinenza per ciascuna delle tipologie 

catastali C2, C6 e C7)

0,45 per cento

Immobili rurali strumentali 0,2 per cento

Altri immobili 0,86 per cento

2. di dare atto che la base imponibile dell'Imposta Municipale Propria è costituita dal valore 

dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1,3, 5 e 6 del D. Lgs. 30/12/1992 n. 504 e 

commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, così come convertito;

3. di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione per abitazione principale e relative pertinenze, 

come in premessa indicate;

4. di dare atto altresì:

• che detta detrazione, da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10, del D.L. 

201/2011 come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 

destinazione e che, ove 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 si verifica;

• che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative 

edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi 

regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari;

• che la suindicata detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 

anni purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale e che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della 

detrazione di base (€ 200,00), non può superare l'importo massimo di € 400,00;

5. di dare atto che la somma di spettanza di questo Comune, secondo quanto previsto dal citato 

D.L.201/2011, come sopra convertito, derivante dall'applicazione delle aliquote stabilite nel 

presente atto, sarà introitata alla risorsa 101055/55-1 “Imposta municipale propria” del bilancio 

2012 e seguenti;

6. di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente atto, ad avvenuta 

esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

7. di provvedere, altresì, ai conseguenti adempimenti secondo la previsione normativa di cui all'art. 

13, comma 15 dello stesso D.L. 201/2011, con le modifiche introdotte dalla Legge di conversione;

8. Di rendere, con voti favorevoli n. 12, espressi per alzata di mano, contrari n. 4 (Trapasso, 

Pecchia, Rasini, Federici Canova), su n. 16 consiglieri presenti e n. 16 votanti, il presente atto 



Atto di Consiglio Comunale

immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134 del Decr. Legs. 267/2000.



Atto di Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 18 DEL 28/05/2012

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Vicovaro dott. Damiano F.to Avanzini dott. Gabriele

Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale sarà 

pubblicata in data 13/06/2012 all'Albo pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi ai sensi art. 

124 D.Lgs. 267/2000. 

San Giorgio di Mantova, lì 13/06/2012

IL SEGRETERIO COMUNALE

F.to Avanzini dott. Gabriele

Si certifica che la suaestesa deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata 

pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di 

pubblicazione denuncie di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi 

dell'art. 134 comma 1 del D.Lgs 267/2000 in data 

San Giorgio di Mantova, lì 

IL SEGRETARIO COMUNALE

Avanzini dott. Gabriele

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

San Giorgio di Mantova, lì 13/06/2012

VISTO: IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

Vicovaro dott. Damiano Avanzini dott. Gabriele


