
COPIA

COMUNE DI QUINGENTOLE DELIBERAZIONE  N°11   
Provincia di Mantova del  21.06.2012

Prot. n°1295

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza  ordinaria di prima convocazione

***************

OGGETTO: IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2012.          

L’anno  duemiladodici, addì  ventuno  del mese di  giugno  alle ore 21,00  nella  sala delle  adunanze 
consiliari,  previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a 
seduta i componenti di questo Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

PRESENTE ASSENTE

1)  MANICARDI DOTT. ALBERTO X
2)  PRADELLA FRANCESCO X
3)  MARANGONI  MAURO X
4)  BENAGLIA GLORIA X
5)  CAMPIONI ADRIANO X
6)  DE GRANDIS MAURIZIO X
7)  MARETTI MARIANGELA X
8)  SGARBI GINO X
9)  PAVANI ROBERTO X
10)  CALEFFI DOTT.SSA ANNA MARIA X
11)  GHIRARDI DOTT. LORENZO X
12)  SMOLARI MASSIMO X
13)  CAMPI     DOTT.SSA SARA X

TOTALI 12 1

Partecipano all'adunanza, gli Assessori esterni:  Sgarbi Giuliano.

Partecipa  all’adunanza  il  Segretario  Comunale  Sig.ra  RUGGERINI  dott.ssa 
FEDERICA la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Manicardi Dott. Alberto nella 
sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 



CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 
istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 
2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 
2015;

Premesso che:
- l’art.13, comma 1, del D.L. n. 201/2011, convertito con  legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, e fino al 2014 l’istituzione 
dell’imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n.23/2011;
- l’art.13, comma 6, del D.L. n.201/2011, fissa l’aliquota di base nella misura dello 0,76 per 
cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o in diminuzione, fino a tre 
punti percentuali;
- l’art.13, comma 7, del D.L. n. 201/2011, 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 in diminuzione, fino a due punti percentuali; 
- l’art.13, comma 8, del D.L. n.201/2011, 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;
- l’art.13, comma 10, del D.L. n.201/2011, 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 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae 
tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti 
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 
euro  50,00  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 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad 
euro 200,00;
-  l’art.13,  comma  11,  del  D.L.  n.201/2011,  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, nonché 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, 
nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota 
d’imposta spettante allo Stato;

CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 
contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività 
di  accertamento e riscossione dell’imposta  erariale sono svolte  dal comune al  quale spettano le 
maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e 
sanzioni;



RITENUTO  di stabilire  per l’anno 2012  le aliquote dell’imposta municipale propria come di 
seguito riportate:
       
       1. ALIQUOTA  ABITAZIONE PRINCIPALE:  0,5 PER CENTO

       2. ALIQUOTA  ORDINARIA: 0,80 PER CENTO 
    
3. ALIQUOTA  FABBRICATI RURALI STRUMENTALI:  0,2 PER CENTO

DATO ATTO che il Responsabile dell’Area  economico- finanziaria ha espresso parere positivo 
relativamente al profilo della regolarità tecnica;

Con  voti  favorevoli  n°8,  astenuti  n°4  (Caleffi,  Ghirardi,  Smolari,  Campi)  su  n°  12  consiglieri 
presenti e n°8 votanti;
 

DELIBERA

-  di  dare  atto  che  le  premesse  sono  parte  integrate  e  sostanziale  del  dispositivo  del  presente 
provvedimento;

- di stabilire  per l’anno 2012  le aliquote dell’imposta municipale propria come di seguito riportate:

       1. ALIQUOTA  ABITAZIONE PRINCIPALE:  0,5 PER CENTO

       2. ALIQUOTA  ORDINARIA:  0,80 PER CENTO 
    
3. ALIQUOTA  FABBRICATI RURALI STRUMENTALI:  0,2 PER CENTO

- di prendere atto che le detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012, 
sono quelle previste dalla legge;

- 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;

- di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata  al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle  finanze,   ai  sensi  dell’art.13,  comma 15, del D.L. n.201/2011 e dell’art.  52, 
comma 2, del D.L.gs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

- di  dichiarare il  presente atto immediatamente eseguibile,  con voti  favorevoli  n°8, astenuti  n°4 
(Caleffi, Ghirardi, Smolari, Campi),  ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.L.gvo 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL   SINDACO – Presidente                     IL  SEGRETARIO COMUNALE 
F.to   Manicardi Dott. Alberto        F.to            Ruggerini Dott.ssa Federica

Pareri espressi

Si  certifica  la  regolarità  tecnica  –  art.  49  del  T.U.  dell’Ordinamento  E.E.LL.  approvato  con  D.L.vo 
18/08/2000  n° 267.

               Il Responsabile del Servizio Finanziario - Contabile
F.to   Tanchella Rag. Marzia

Pubbl. 

Relazione di pubblicazione: la presente deliberazione è stata pubblicata il giorno   
Vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ed è stata contestualmente inclusa nell’elenco inviato ai Capigruppo 
Consiliari ai sensi dell’art. 125 – del T.U. dell’Ordinamento EE.LL. approvato con D.L.vo 18/08/2000 n° 
267;

                        Il Segretario Comunale 
                                        F.to   Ruggerini Dott.ssa Federica

 

La presente deliberazione di Consiglio Comunale è divenuta esecutiva il …………………………… 
ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del T.U. dell’Ordinamento EE.LL. approvato con D.L.vo 18/08/2000 n° 
267.

                         Il Segretario Comunale 
                                       F.to   Ruggerini Dott.ssa Federica

 
 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Funzionario Incaricato
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