
COMUNE DI DOSOLO
Provincia di MANTOVA

________________

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  6  del  12/04/2012

OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

“I.M.U.”  ANNO 2012.

L'anno duemiladodici il giorno dodici del mese di Aprile alle ore 21:00, nella 

Residenza Municipale.Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge vigente, 

vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Cognome e Nome    Presente / Assente

MADEO VINCENZO Presidente Presente

ASINARI DENNIS Consigliere Assente

AZZI DAVIDE Consigliere Presente

PASQUALI UMBERTO Consigliere Presente

BORTOLOTTI PIETRO Consigliere Presente

FLISI GABRIELE Consigliere Assente

GIOVA UMBERTO Consigliere Presente

BERGOMI PATRIZIA Consigliere Presente

GOZZI ANNA Consigliere Presente

SANTACROCE LUCIANO Consigliere Presente

TOSCHI DANIELA Consigliere Presente

FORMICI MATTEO Consigliere Presente

BASTONI LUIGI Consigliere Presente

ZANICHELLI ELISA Consigliere Presente

NOVELLINI GAETANO Consigliere Presente

ANSELMI LUCIA Consigliere Presente

AZZI CARLO Consigliere Presente

  Presenti n. 15  Assenti n. 2

Assiste e partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, DOTT. INDIZIO ROSARIO, il 

quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, DOTT. MADEO VINCENZO 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

“I.M.U.”  ANNO 2012.

Illustra l'assessore Bortolotti Pietro che si avvale della proiezione di alcune diapositive.

Il consigliere Bastoni Luigi ricorda che il gruppo "Unità Democratica per il futuro di 

Dosolo" si è espresso in senso favorevole sul Regolamento, non lo è invece sulle aliquote 

proposte dalla maggioranza e illustrate dall'assessore. La situazione è estremamente grave 

perché l'imposta sui fabbricati è la principale risorsa cui accedono le amministrazioni locali 

per fronteggiare i servizi comunali. Mentre l'ICI era un provento di esclusiva competenza dei 

Comuni, l'Imu va in parte anche allo Stato. Rispetto all'introito Ici le aliquote in discussione 

produrranno un gettito molto superiore a quello riscosso gli anni scorsi, che ammonterà a circa 

800.000 euro, per cui invita il consiglio comunale a ripensare le aliquote, vista la situazione in 

cui versano le famiglie italiane. Era il momento di andare incontro ai cittadini applicando 

un'aliquota IMU inferiore rispetto a quelle proposte dall'assessore.

Il Sindaco rammenta che l'Imu doveva entrare in vigore nel 2014, contemporaneamente al 

federalismo fiscale, mentre il governo in carica ha anticipato il tutto all'anno 2012, con un 

inasprimento della pressione fiscale, cosa che avrebbero potuto fare tutti, non solo un governo 

di professori.

L'assessore Bortolotti Pietro dice che le previsioni sono nettamente inferiori rispetto a quelle 

espresse dal Consigliere Bastoni. Non ci sono dati precisi per cui sono state fatte delle stime. 

Ricorda che il Comune può modificare le aliquote fino al 30 settembre, per cui a seconda di 

quanto introiterà come acconto, si potrà valutare una eventuale rideterminazione delle 

aliquote, anche in diminuzione.

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;

-l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 

dicembre 2011 n. 214, ai sensi del quale l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è 

pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o 

in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

- ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;

- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 

- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO

riduzione fino allo 0,1 per cento;



DATO ATTO

-che i comuni possono ridurre l'aliquota base fino allo 0,4% nel caso di immobili non 

produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 “;

- che i comuni possono ridurre l'aliquota base fino allo 0,38 per i fabbricati costruiti e destinati 

dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 

ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei 

lavori. 

TENUTO CONTO 

-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, € 

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 ;

-che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di  € 

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;

-che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può 

superare l'importo massimo di € 400,00 da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di 

base pari ad € 200,00;

CONSIDERATO

-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 dello 

0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta 

municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota 

deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

-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.

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 

dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto 

legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore 

dell'Agenzia delle entrate ;

Acquisito il parere favorevole espresso, dal competente Responsabile del Servizio, in ordine 

alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con voti favorevoli n.10, contrari n.5 (Bastoni, Novellini, Anselmi, Zanichelli, Azzi Carlo) 



espressi nei modi e forme di legge da n. 15 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1) Di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 

2012 :

- aliquota di base 0,90 per cento

- aliquota abitazione principale 0,50  per cento

- aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20 per cento

2) di determinare l'aliquota dello 0,45 per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 

costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 

locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

3) Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a 

titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che al stessa non risulti 

locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza. 

4) Di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria 

anno 2012:

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 

pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 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 ;

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di € 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 della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 

400,00 da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;

5) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012;

6) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 5 del 12/04/2012,

7) Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al 

Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 

all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 

giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di 

previsione;



DELIBERAZIONE N. 6  del  12/04/2012

Ai sensi dell'art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione i 

sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Il responsabile del servizio interessato esprime PARERE FAVOREVOLE per quanto 

concerne la REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE

     RAG DEBORA DONELLI    



DELIBERAZIONE N. 6  del  12/04/2012

Letto, approvato e sottoscritto.

Presidente IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.MADEO VINCENZO DOTT.INDIZIO ROSARIO

____________________________ ____________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo 

Pretorio di questo Comune dal giorno _______________23/04/2012 e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi ai sensi dell'art.124 del D.Lgs 267/2000.

Dosolo, 23/04/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.INDIZIO ROSARIO

______________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art.134, comma 3, D.Lgs.vo  n.267/2000)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   03/05/2012

Dosolo, 03/05/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.INDIZIO ROSARIO

____________________________


