
 

 

COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO 
Provincia di Mantova 

Codice Ente    10876 
 

   
           COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL  

CONSIGLIO COMUNALE  

N. 26 

DEL 05.07.2013 

 
SEDUTA PUBBLICA ORDINARIA DI PRIMA  CONVOCAZIONE 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  DELLE  ALIQUOTE INERENTI L'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA  (IMU)  -DETERMINAZIONE  ALIQUOTE E 

DETRAZIONI ANNO 2013          

 

L’anno DUEMILATREDICI , addì  CINQUE del mese di  LUGLIO  alle ore   19.30 nella 

sala delle adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. 

All’Appello risultano: 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale  Dott.ssa ROSELLA MOSTI, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra  ANGELA ZIBORDI, nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto.

Nome e cognome  Presenti Assenti Giust. 

1. ZIBORDI ANGELA SINDACO Presente       

2. LODDI MARIO CONSIGLIERE Presente  

3. BETTINAZZI ROSETTA CONSIGLIERE Presente  

4. BERTOLASI ARMANDO CONSIGLIERE Presente  

5. BENETTI ARTEMIO CONSIGLIERE Presente  

6. MAI LAURA CONSIGLIERE Presente  

7. BREVIGLIERI ANNA RITA CONSIGLIERE Presente  

 TOTALE   7   0  



 

 

 

Il Sindaco-Presidente dà la parola all’Assessore al Bilancio  Mario Loddi per illustrare 

l’argomento in oggetto.  

L’assessore riferisce che per quest’anno sono state mantenute invariate le aliquote rispetto al 

2012. Vi è la sospensione dei pagamenti per le abitazioni principali e relative pertinenze (ad 

esclusione delle abitazioni di lusso contraddistinte catastalmente nelle categorie A1 e A8), dei 

terreni agricoli e dei fabbricati rurali. 
 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 
 
VISTI gli 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; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario avente i poteri del Consiglio 

Comunale n. 3 del 01/03/2012 con oggetto: "DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 

2012”, con la quale si determinavano le aliquote I.M.U. come di seguito indicato: 

 

• ALIQUOTA DI BASE “ordinaria” nella misura dello 0,85%; 

• ALIQUOTA “ridotta” nella misura dello 0,5% per l’abitazione principale e per le 

relative pertinenze; 

• ALIQUOTA PER STUMENTALI AGRICOLI nella misura dello 0,175%; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 

modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, è facoltà del Comune modificare le 

aliquote, in aumento o in diminuzione; 

 

VERIFICATO che l’art. 13 c. 13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, 

precisa che “a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 

aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate 

esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 

1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni 

decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle 

deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito 

informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui 

la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso 

di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si 

intendono prorogate di anno in anno”; 

 

CONSIDERATO che la disciplina del nuovo tributo è contenuta, oltre che nelle fonti 

normative succitate, anche nell’art. 4 del D.L. 2.3.2012 n° 16, convertito con modificazioni 

dalla legge 26.4.2012 n° 44, che ha apportato diverse modifiche alla precedente disciplina; 



 

 

negli artt. 2, 5, 6, 7, 8, 10 comma 6, art. 11 commi 3-4-5, artt. 12, 14 e 15 del DLgs 

30.12.1992 n° 504 (relativi all’ICI, ma dichiarati espressamente applicabili anche per l’IMU); 

nell’art. 1, commi da 161 a 170, della legge 27.12.2006 n° 296 (relativi all’attività di 

accertamento, ai rimborsi, dei tributi locali in genere, ed espressamente richiamati anche 

per l’IMU dall’art. 9, comma 7, del D.Lgs. n° 23/2011); 

 

VISTA la legge 24.12.2012 n° 228 (legge di stabilità per l’anno 2013) ha introdotto 

significative novità alla disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), di seguito 

precisate: 

 

• l’art. 1, comma 380, lettera a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota 

d’imposta, di cui al comma 11 dell’art. 13 del citato decreto e, conseguentemente, 

l’art. 1, comma 380, lettera h) della legge 24.12.2012 n° 228 ha abrogato il comma 

11 dell’art. 13 del D.L. 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 

22.12.2011 n° 214, che riservava allo Stato la metà del gettito calcolato applicando 

l’aliquota di base alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione 

dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad 

uso strumentale; 

 

• il suddetto comma 380, alla lettera f), riserva invece allo Stato il gettito dell’IMU, 

derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 

calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, 

dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011; 

 

• il suddetto comma 380, alla lettera f), riserva invece allo Stato il gettito dell’IMU, 

derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 

calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, 

dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011; 

 

• è istituito, nel contempo, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una 

quota dell’imposta municipale propria, di spettanza dei Comuni, definita con 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, insieme ai criteri di formazione e di 

riparto; 

 

• da ultimo, il D.L. 8 aprile 2013, n.35 recante “Disposizioni urgenti per il pagamento 

dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli 

Enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi locali”, prevede, all’art. 

10 comma 4, punto b) delle modificazioni in relazione alle modalità di invio delle 

deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché dei 

regolamenti dell’imposta municipale propria ed alla decorrenza dell’efficacia degli 

stessi; 

 

CONSIDERATO che: 

 

Rilevato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n° 446, possono, ai sensi dell’art. 13, 



 

 

commi 6-9 del citato D.L. n ° 201/2011, aumentare o diminuire le aliquote previste per 

legge, ed in particolare: 

 

• modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base dello 0,76 per cento sino 

a 0,3 punti percentuali, quindi dallo 0,46% all’1,06% (art. 13, comma 6, del citato 

D.L. n. 201/2011); 

 

• aumentare l’aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi 

fino all’1,06% per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo 

restando che è riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad 

aliquota standard dello 0,76%; 

 

• modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base dello 0,4 per cento per 

l’abitazione principale e per le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, 

quindi dallo 0,2% allo 0,6% (art. 13, comma 7, d.l. n° 201/2011); 

 

PRESO ATTOche il Ministero dell’Economia e Finanze, in merito alle suddette facoltà 

deliberative dei Comuni, ha precisato, con la circolare n° 3/DF del 18.5.2012, che tale 

esercizio deve avvenire nel rispetto delle aliquote minime e massime stabilite dalla legge, 

fermo restando l’esercizio della potestà regolamentare in merito alla differenziazione delle 

aliquote nell’ambito della stessa fattispecie impositiva o del gruppo catastale con 

riferimento alle singole categorie, nel rispetto, comunque, dei criteri generali di 

ragionevolezza e non discriminazione; 

 

CONSIDERATO opportuno, nell’ambito della propria potestà regolamentare, alla luce delle 

modifiche normative intervenute e dei margini di articolazione delle aliquote, stabilire 

l’aliquota delle abitazioni principali e delle relative pertinenze, nella misura massima di una 

sola unità pertinenziale per categoria C2, C6, C7, allo 0,5% ed estendere lo stesso 

trattamento previsto per l’abitazione principale all’unità immobiliare ad uso abitativo ed 

alle relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani 

che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che non risulti locata; 

 

VISTE le risultanze delle proiezioni effettuate dal servizio tributi in base alle quali emerge 

laseguente situazione: 

 

VISTOl’art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: “Gli 

Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 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. Omissis.”; 

 

APERTA la discussione interviene il Consigliere Mai che dà lettura dell’allegata dichiarazione di 

astensione dal voto relativa al punto 3 dell’ordine del giorno; 

 

 



 

 

Il Sindaco risponde che diminuendo l’entrate risulterebbe impossibile garantire i servizi e 

che San Giovanni del Dosso è uno dei pochi comuni che non hanno applicato aumenti. 

 

Loddi aggiunge che, pur condividendo quanto sostenuto dal consigliere Mai, per far 

quadrare il bilancio è difficile diminuire le aliquote si è scelto quindi almeno di non 

aumentarle. 

 

CHIUSA la discussione per mancanza di ulteriori interventi. 

 

VISTO l'art. 1, comma 381, della Legge 228/2012 che differisce al 30 giugno 2013 il termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013; 

 

VISTI: 

- l’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446; 

- l’art. 13 del D.L. n° 201/2011 e s.m.i. e la normativa ivi richiamata; 

- l’art. 42 del DLgs 267/2000 e s.m.i.; 

 

VISTO il parere favorevole rilasciato dal Revisore dei conti ai sensi dell’art. 239 comma 1 

lett. b) n. 7 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli n. 5, contrari nessuno, astenuti n.2 (Mai, Breviglieri),  espressi da n. 7 

consiglieri presenti e n. 5 consiglieri votanti, 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. Di approvare le aliquote corrispondenti alle diverse fattispecie imponibili di cui 

all’allegato prospetto “IMU 2013 – ALIQUOTE E DETRAZIONI” che, della presente 

deliberazione, costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

2. Di confermare la detrazione di euro 200,00 per l’unità immobiliare direttamente 

adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, dando atto della spettanza, 

anche per l’anno 2013, della maggiorazione della detrazione di euro 50,00 prevista 

dalla normativa vigente per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, 

purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 

adibita ad abitazione principale. 

 

Con successiva, separata votazione con voti favorevoli n. 5, contrari nessuno, astenuti n.2 

(Mai, Breviglieri),  espressi da n. 7 consiglieri presenti e n. 5 consiglieri votanti, la presente 

deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 

del D.Lgs. 267/2000. 

 

 
 
 
 



 

 

 

Allegato  
 

IMU 2013 – ALIQUOTE E DETRAZIONI 
 

CASISTICA DEGLI IMMOBILI ALIQUOTA 
(per cento) 

DETRAZIONE (in euro) 

-Unità immobiliare ad uso 
abitativo (cat. da A1 ad A9) 
adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo nella 
quale il possessore ed il suo 
nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono 
anagraficamente e relative 
pertinenze (una sola per ciascuna 
categoria catastale C/2- C/6-C/7) 
- Casa coniugale assegnata a 
seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, 
scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del 
matrimonio 

0,5 

200,00 + 50,00 per ciascun 
figlio di età non superiore a 
26 anni, purché dimorante 
abitualmente e residente 
anagraficamente 

Unità immobiliare ad uso abitativo 
(cat. da A1 ad A9) 
posseduta dai cittadini italiani, non 
residenti nel territorio 
dello Stato, a titolo di proprietà o 
di usufrutto in Italia, a 
condizione che non risulti locata e 
relative pertinenze (una sola per 
ciascuna categoria catastale C/2-
C/6-C/7) 

0,5  

Unità immobiliare ad uso abitativo 
(cat. da A1 ad A9) 
posseduta a titolo di proprietà o 
usufrutto da anziani o 
disabili residenti in istituto di 
ricovero o sanitario a seguito 
di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non 
risulti locata e relative pertinenze 
(una sola per ciascuna 
categoria catastale C/2-C/6-C/7) 

0,5 

200,00 + 50,00 per ciascun 
figlio di età non superiore a 
26 anni, purché dimorante 
abitualmente e residente 
anagraficamente 

Aliquota ordinaria 
(Es. immobili di categoria 
catastale A/10; di categoria 
C/6,C/7 e C/2 non costituenti 
pertinenza e le unità 
immobiliariC/1; aree edificabili; 
immobili locati; terreni agricoli 
etc.) 

0,85  

Immobili di categoria catastale D 0,85 
(0,76 allo 

Stato e 0,14 
al Comune) 

 

Fabbricati rurali strumentali 0,2% (ex 
lege), 

interamente 
allo Stato se 
classificati 
nel gruppo 
catastale D 

 



 

 

 
 
 

COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO 
Provincia di Mantova 

 

 

   
 

Allegato alla deliberazione di Consiglio  Comunale  n. 26   del  05/07/2013 avente ad 
oggetto: 
 

 
 

APPROVAZIONE  DELLE  ALIQUOTE INERENTI L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  
(IMU)  -DETERMINAZIONE  ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2013         

 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA'  TECNICO-CONTABILE  
 

Ai sensi e per gli effetti  dell' articolo n. 49 del  Decreto Legislativo  n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere 
favorevole per l'adozione dell'atto deliberativo di approvazione dell'allegata proposta. 
 

 
 
San Giovanni del Dosso li,  28/06/2013     

 
 

Responsabile del Servizio  
Affari Generali 

 
    F.to     Dott.ssa Rosella Mosti   

 

 

  
 

 
 
 

 
 
 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
           IL SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to   ANGELA ZIBORDI                                    F.to        Dott.ssa ROSELLA MOSTI 
                   
     

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 

giugno 2009, n. 69). reg. pubbl. n.     191  

 
 

Addì 30.07.2013 
IL MESSO COMUNALE 

              F.to  Alessia Ferrari  
 
 

__________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ’ 
 

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto, decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Comune,  ai sensi Art.134, comma terzo, del 

D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

 

       Certifico che questa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 

quarto, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267); 

 
Addì 30/07/2013  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Dott.ssa ROSELLA MOSTI  

__________________________________________________________________________ 
 


