
O R I G I N A L E

N.  17 del 12/06/2012

Titolo I - Classe 6

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Mantova

Comune di Castel  Goffredo

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU):  DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E 

DELLE AGEVOLAZIONI PER L' ANNO 2012

OGGETTO:

Il giorno 12/06/2012, alle ore 18:30 nella Solita sala delle Adunanze,  in prima convocazione ordinaria, in 

seduta pubblica, osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 e dallo Statuto 

Comunale vigente sono stati oggi convocati in seduta i componenti del CONSIGLIO COMUNALE.

All'appello risultano:

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

PFALCHETTI MAURO

PROCCA GIANPIERO

PBOLDI ENRICO

PUGGERI NAZZARENO

PMERLO GIULIA

PSCUTTERI ENZO

PABATE ENZO

PLAMAGNI ROBERTO

POSSO ALESSIO

PLEALI LEONARDO

PMANCINI PAOLA

PNEGRISOLO VALERIA

PFAGANELLI ROMEO

PNARDI PIETRO

PMAGGI MARCO

APOSENATO ALFREDO

PRAMAZZINA LEONARDO

Totale Presenti 16 Totali Assenti 1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE -  Belletti Angela -, che provvede alla redazione del presente 

verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO -  FALCHETTI MAURO -  assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra sopraindicato.
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OGGETTO: 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU):  DETERMINAZIONE D ELLE ALIQUOTE E 
DELLE AGEVOLAZIONI PER L' ANNO 2012 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

PREMESSO che il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia  di 
federalismo fiscale municipale, ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU)  a decorrere 
dal 2014, sostituendo nel contempo, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle 
persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi  fondiari relativi ai beni non 
locati, e l’Imposta Comunale sugli Immobili;  
 
VISTO  il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 
dicembre 2011 n. 214 che ha anticipato in forma sperimentale con decorrenza  01/01/2012 
l’Imposta Municipale Propria;  
 
VISTA  la legge  n.44 del 26 aprile 2012 “conversione in legge, con modificazione del decreto legge 
2 marzo 2012, n.16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione tributarie, di 
efficientamento e potenziamento delle procedure  di accertamento”, che ha apportato ulteriori 
modifiche al D.Lgs. 23/2011 e alla L. 214/2012 
 
CONSIDERATO che l’art. 13 (Anticipazione sperimentale dell’Imposta Municipale Propria) del  
D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di  
modificare l’aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai  sensi 
dell’art. 52 del Decreto Legislativo  15/12/1997, n. 446;  
 
DATO ATTO  che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2012 è stato differito  al 
31 marzo 2012 con Decreto del Ministero dell’Interno del 21 dicembre 2011 e successivamente, al 
30 giugno 2012 ai sensi del comma 16-quater dell’articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 
n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14; 
 
VISTO l’art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) la quale ha  previsto 
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. In caso di mancata approvazione 
entro il suddetto termine le  tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;  
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RICORDATO che il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla 
Legge 22 dicembre 2011 n. 214 prevede all’art. 13 commi 6 – 7 – 8 – 9 - 10 le seguenti aliquote 
IMU:  

a) Aliquota base pari allo 0,76 % - con possibilità di variarla in aumento o diminuzione sino a 
0,3 punti percentuali ; 

b) Aliquota del 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze - con possibilità di 
variarla in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali ; 

c) Aliquota del 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-bis, 
del Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994) - con 
possibilità di variarla in diminuzione sino al 0,1% ; 

 
ATTESO che il Comma 11 del citato articolo 13 del decreto sopra richiamato così dispone:   “11.  
È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla 
base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative 
pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, 
l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo. Non è dovuta la quota di imposta riservata allo 
Stato per gli immobili posseduti dai comuni nel loro territorio e non si applica il comma 17. La 
quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le 
detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate 
dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente. 
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.”;   
 
CONSIDERATO  che l’Amministrazione Comunale, in sede di predisposizione dello schema di 
Bilancio di Previsione 2012, ha valutato tutti gli effetti che le norme stabilite dalla disciplina, sopra 
riassunta,  producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall’ente:  

- nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei  soggetti 
ad imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto  passivo;  

- nei riguardi dei nuovi adempimenti normativi legati all’accatastamento dei fabbricati rurali; 

- in relazione al mantenimento degli equilibri di bilancio;  

 
VISTE:  
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� la deliberazione di Giunta Comunale n° 58 seduta 22 Maggio 2012 avente ad oggetto 
“IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: INDIRIZZI PER LA DETERMINAZIONE DELLE 
ALIQUOTE ANNO 2012”: 

� la deliberazione di Consiglio Comunale assunta in data odierna avente ad oggetto 
“APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO 
ALL’ISTITUZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA” 

 
RITENUTO  di stabilire per l’ anno 2012 le seguenti aliquote:  

a) 0,86% aliquota di base;  

b) 0,40% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e  
relative pertinenze;  

c) 0,40% per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che  
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata;  

d) 0,40% alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente 
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. 

e) 0,15% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-bis, del  Decreto 
Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994);  

  
CONSIDERATO che 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; 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 prevista dal  primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun 
figlio di età non superiore a ventisei  anni, purché 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 
400,00; 
 
 
VISTI  i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1 del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000: 
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� Favorevole di Regolarità Tecnica del Responsabile del Settore Risorse finanziarie sportello 
unico URP; 

 
� Favorevole di Regolarità  Contabile del Responsabile del Settore Economico Finanziario; 
 
 

CONSIDERATO  che gli interventi relativi alla presente deliberazione sono contenuti nel verbale 
unico di questa seduta; 
 
Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 1 (Lamagni), astenuti n. 4 (Ramazzina, Faganelli, Maggi, 
Nardi) espressi dai n. 16 consiglieri presenti e n. 12 votanti. 
 

DELIBERA 
 

1) DI DETERMINARE  per l’esercizio 2012 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale  
Propria in questo Comune:  

a) 0,86% aliquota di base;  

b) 0,40% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e  
relative pertinenze;  

c) 0,40% per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che  
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;  

d) 0,40% alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente 
assegnati dall’Azienda Lombarda Edilizia Residenziale . 

e) 0,15% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-bis, del  
Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994);  

 
2) DI DARE ATTO  delle seguenti detrazioni d’imposta per l’abitazione principale e relative 

pertinenze del soggetto  passivo per l’anno 2012: 
- Detrazione di € 200,00 (euro duecento/00) per l'unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, con 
maggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio  di età non superiore a ventisei anni, 
purché dimorante abitualmente e residente  anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale. L’importo  complessivo della maggiorazione, al 
netto di quella di base, non può superare l’importo  massimo di euro 400,00;  
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- La stessa detrazione e maggiorazione si applica alle unità immobiliari possedute a 
titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che  acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente,  a condizione che la stessa non 
risulti locata;  

3) DI DARE ATTO  che la detrazione per l’abitazione principale del soggetto passivo 
determinata  in Euro 200,00 (duecento/00) è da applicare alle unità immobiliari, appartenenti 
alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci 
assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dall’Azienda Lombarda Edilizia 
Residenziale; 

 
4) DI DARE ATTO  che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto  

stabilito dall’art. 13 commi 3, 4 e 5 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito  
con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;  

 
5) DI DARE ATTO  che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo  

calcolato  applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione  
principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale,  
l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo, e che la quota di imposta risultante è  
versata allo Stato contestualmente all' Imposta Municipale Propria;  

 
6) DI DARE ATTO  che per le unità immobiliari, possedute a titolo di proprietà o usufrutto da 

cittadini che  acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, non deve essere  riversata la quota 
statale; 

 
7) DI DARE ATTO  che per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi 
regolarmente assegnati dall’Azienda Lombarda Edilizia Residenziale, non si applica la 
riserva a favore dello stato; 

 
8) DI DARE ATTO  che ai sensi del D.L. 201/2011 e successive modifiche, entro il 30 

settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera 
e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, 
comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i Comuni possono approvare o 
modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del 
tributo. 

 
 

***********  
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Successivamente,  
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 
 
Al fine di permettere la costruzione del Bilancio di previsione 2012 contenente i valori del gettito 
tributario con le aliquote deliberate. 
 
Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 1 (Lamagni), astenuti n. 4 (Ramazzina, Faganelli, Maggi, 
Nardi) espressi dai n. 16 consiglieri presenti e n. 12 votanti. 

DELIBERA 

di dichiarare per l’urgenza all’unanimità il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000.  

 
************ 
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CERTIFICATO DI REGOLARITA' TECNICA

PARERE FAVOREVOLE

F.to Ceresa Marina

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE 

RISORSE FINANZIARIE,  SPORTELLO UNICO,  U.R.P.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU):  DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E 

DELLE AGEVOLAZIONI PER L' ANNO 2012

OGGETTO:

ART. 49 DEL T.U.E.L. 18.08.2000, N. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ESPRESSO SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 

30/05/2012

Il sottoscritto Responsabile di Posizione Organizzativa Settore Risorse Finanziarie,  Sportello Unico,  U.r.p. 

certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria sull'argomento della proposta di deliberazione indicata in oggetto ed 

esprime

PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Casella Tiziana

Il sottoscritto responsabile servizi finanziari di questo Comune, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 

18.08.2000, n. 267, esprime

sulla proposta di deliberazione in ordine alla sola regolarità contabile.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

ESPRESSO SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 

30/05/2012

Documento firmato digitalmente.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Falchetti Mauro F.to  Belletti Angela

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Belletti Angela

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 

comma 4, del D.lgs 267/2000.

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Documento firmato digitalmente.

Castel Goffredo, lì 10/07/2012

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 17 DEL 12/06/2012COMUNE DI CASTEL GOFFREDO
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