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COMUNE DI RIVAROLO MANTOVANO 
 

PROVINCIA DI MANTOVA 
 

 

Originale  
Deliberazione N° 42 del 30/10/2013 
 
Prot. N. 1453 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
OGGETTO: ALIQUOTE IMU ANNO 2013 - CONFERMA 
 
 
L'anno duemilatredici, addì  trenta del mese di ottobre  alle ore 20.15, presso la Sala 
Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e 
dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza Sindaco Cerasale Rag. Davide il Consiglio Comunale. 
 
 

N. Cognome e Nome P A 
1 CERASALE Rag. Davide SI  
2 FAVAGROSSA Geom. Sauro SI  
3 MILANI Rag. Raffaele SI  
4 MALTRAVERSI Geom. Fabrizio SI  
5 BOTTOLI Dr. Daniele SI  
6 BERTOLI Pietro SI  
7 ZANAFREDI Sante SI  
8 SCAGLIONI Edi SI  
9 LEONI Claudia SI  
10 STRINA Angelo SI  
11 SARZI MADIDINI Fausto SI  
12 LANA Carla  SI 
13 LODI RIZZINI Chiara SI  

 
PRESENTI: 12                    ASSENTI: 1 

 
Partecipa Il Segretario Comunale Boni Dott.ssa Maria Livia, il quale provvede alla redazione del 
presente Verbale. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto. 
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OGGETTO: ALIQUOTE IMU ANNO 2013 - CONFERMA 
 
 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 Il sottoscritto, Responsabile del servizio , ai sensi dell’art.49 del D.lgs 18.8.2000, n.267 , esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnico-contabile della proposta di deliberazione in oggetto. 

 
Data    30.10.2013                                                     

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
  Pedretti Attilio 

 
 
 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIA RIO 
 

 Il sottoscritto, Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell’art.153, comma 5° del D.lgs 18.8.2000, n.267, attesta 
l’esistenza della copertura finanziaria del presente all’intervento indicato nel dispositivo. 
 
Data     30.10.2013                                                  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
  Pedretti Attilio 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
     Relaziona l’Assessore Milani. 
 
RICHIAMATA la Delibera consiliare n. 27 del 29.10.2012 ad oggetto “approvazione aliquote e 
detrazione imu per l’anno 2012” che determinava come segue le aliquote IMU anno 2012:  
 

- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011:  0,86 %; 
- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, 
comma 7, del D.L. 201/2011:  0,50 %; 
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 
201/2011: 0,20  %; 

 

nonché le detrazioni, riassumendole come segue: 
 

detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze, prevista dall’art. 13, comma 10 
del D.L. 201/2011, in euro 200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati 
immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale 
dell’unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata 
dell’importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un 
importo massimo di € 400,00 
 

Richiamate le previsioni di cui al D.L. 102/2013, convertito in legge 124/2013; 
 

RITENUTO di confermare le aliquote e le detrazioni come sopra riportato; 
 
aperta la discussione: 

 
Strina ricorda che qualche mese fa in Consiglio aveva chiesto l’inserimento di un odg volto al 
mantenimento dell’Imu. Si trattava a suo parere di un segnale dato in direzione della coerenza 
della propria azione. Non ha senso infatti “riempirsi la bocca” di belle parole e sostenere 
l’opportunità che l’Imu venga eliminata e poi motivare con questioni di cassa la decisione di 
aumento delle aliquote di base.  
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Questo suggerimento non ha avuto seguito e ancora oggi si prosegue sulla strada 
dell’incoerenza confermando per il 2013 le aliquote 2012 allora aumentate.  
Il Sindaco commenta “ma dobbiamo lasciare i soldi allo Stato?” 
Strina  rivolge ironicamente al Sindaco i propri complimenti per questo discorso, come se lo 
Stato fosse altro da noi. Aggiunge che a causa del Sindaco e della sua politica il Comune di 
Rivarolo Mantovano è fuori dal mondo. 
Il Sindaco gli risponde che probabilmente strina con la sua “morale” farebbe chiudere il 
Comune. 
 
Chiusa la discussione. 
 
Presenti 12 consiglieri 
Votanti 9 
Astenuti (Strina, Sarzi Madidini, Lodi Rizzini) 
Con voti favorevoli 9  
Contrari = 
Resi per alzata di mano 
 

DELIBERA 

 
2) di CONFERMARE per l’anno 2013 le aliquote dell’imposta municipale propria come segue: 

- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011:  0,86 %; 
- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 
13, comma 7, del D.L. 201/2011:  0,50 %; 
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del 
D.L. 201/2011: 0,20  %; 

3) di confermare la detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze, prevista 
dall’art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, in euro 200,00, fino a concorrenza 
dell’imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di 
destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare da parte dei diversi 
contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell’importo di € 50,00 per ogni figlio 
residente anagraficamente e dimorante nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00 

4) Di dare atto che l'art.1, comma 1, del D.L. 21 maggio 2013 n.54, nelle more di una  
complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio ha sospeso il 
versamento della prima rata dell'IMU per le seguenti categorie di immobili: 
- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9; 
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi 
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (ICAP) o dagli enti di 
edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, 
istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616; 
- terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del D.L. 6 
dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n.214, 
e s.m.; 

 
5) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente 

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

IL SINDACO-PRESIDENTE 
 Cerasale rag. Davide 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Boni dott.ssa Maria Livia 

 
 
 

 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
(art. 124, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
Si attesta: 
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 
04/11/2013 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Boni dott.ssa Maria Livia 
 

 
 

 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14/11/2013 
 
 Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 
Rivarolo Mantovano 
Lì,  14/11/2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Boni dott.ssa Maria Livia 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  

  
 
 


