
 

 
COMUNE   DI   MANERBIO 

PROVINCIA DI  BRESCIA 
 

COD. ENTE 10353 
 
 
 

DELIBERAZIONE n.   22   del  06/07/2012  
           

ORIGINALE  
 

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 
 

Adunanza Straordinaria di Seconda Convocazione – Seduta Pubblica  
 
 
 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER 
L'ANNO 2012.  
 
 

L’anno duemiladodici il giorno sei del mese di luglio, alle ore 20:45 nella sala delle adunanze 
consiliari. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a 
seduta i componenti di Consiglio Comunale. 
 

All’appello risultano: 
 

 Presenti Assenti  Presenti Assenti 

MELETTI CESARE GIOVANNI X  PIOVANI GIULIANO  X 

ALMICI ANDREA  X PONSONI ANGIOLINO X  

BATTAGLIOLA ALDO  X PORTESANI GIAMPIETRO X  

BATTAGLIOLA DIEGO X  RUGGERI LUCIANO  X 

BERTONI STEFANO X  SALA ANGELO MICHELE  X 

BORGHETTI MARISA  X TEMPORIN FRANCESCO  X 

BOSIO ANTONELLA  X TOSONI GIANLUIGI X  

CAPUZZI ROBERTO X  TREBESCHI CESARE  X 

CAVAGNINI ANGELO X  TRECCANI GIULIANA X  

MACCAGNOLA LORENZO X  VAZZOLER SANDRO X  

MARTINELLI RAFFAELE X     
 

 Presenti 12  Assenti 9  
 

Partecipa all’adunanza  IL SEGRETARIO GENERALE DR.SSA MARIA LAMARI il quale 
provvede alla redazione del seguente verbale.  
Essendo legale il numero degli intervenuti, IL SINDACO DOTT. CESARE GIOVANNI MELETTI 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato, 
posto al numero 5 dell’ordine del giorno. 

Risultano altresì presenti gli Assessori esterni: CAVALLINI CRISTINA, CASARO 
FERRUCCIO, VALENTINI DANIELA, MARENDA VANESSA. 
 



 

 
IL Sindaco/Presidente del Consiglio legge l’oggetto del 5° punto iscritto all’ordine del giorno. 
Premette che non concorda con l’istituzione dell’IMU: l’intenzione, giusta, era quella di dare 
autonomia impositiva ai Comuni, ma così com’è stata creata è una risorsa che sostituisce quasi 
interamente tassazione e contribuzione dello Stato. Quindi è un risparmio che lo Stato ha attuato 
alle spalle dei cittadini e dei Comuni.  
Detto questo, considerato che non è possibile fare altrimenti, perché si andrebbe a non osservare le 
leggi dello Stato, vi è l’obbligo di istituirla, anche per chiudere il bilancio in pareggio. Sono stati 
fatti dei calcoli, considerando l’ammontare dei contributi statali soppressi, e le risorse che sono 
state sostituite, al fine di determinare le aliquote. La situazione per i cittadini sarà difficile: per 
alcuni sarà difficoltoso pagare queste somme, ma non  si poteva fare altrimenti.  
Ringrazia la dott.ssa Rossi ed il dott. Marchiori, che sono presenti per rispondere ad eventuali 
domande riguardo le aliquote e la loro applicazione. Invita, quindi, il Vicesindaco ad intervenire in 
merito;  
 
IL Vicesindaco Casaro Ferruccio ritiene doveroso, facendo parte di un Movimento Politico che si è 
battuto contro questa imposta, sottolineare quanto già detto dal Sindaco: se la situazione del  
bilancio l’avesse consentito, si sarebbe andati maggiormente incontro ai cittadini. L’IMU era stata 
inventata dal Governo precedente per presentare il federalismo fiscale sul territorio, dal Governo 
Monti è stata stravolta ed ha portato a far si che il Comune divenisse un esattore per conto dello 
Stato Centrale. Procede, quindi, ad elencare le aliquote e le detrazioni, così come stabilite e 
sottoposte al Consiglio Comunale; 
 
IL Consigliere Comunale Maccagnola Lorenzo esce dall’aula, per cui risultano presenti n. 11 ed 
assenti n. 10 (Almici Andrea, Battagliola Aldo, Borghetti Marisa, Bosio Antonella, Maccagnola 
Lorenzo, Piovani Giuliano, Ruggeri Luciano, Sala Angelo Michele, Temporin Francesco, Trebeschi 
Cesare) componenti del Consiglio Comunale; 
 
IL Sindaco aggiunge che c’è tempo fino al 30 settembre per la determinazione delle aliquote: in 
base al gettito introitato il Comune si riserva, entro tale data, di fare delle misure compensative per 
alcune categorie. Ad oggi circa 60 aziende e 700 famiglie non hanno ancora pagato. Per questioni 
di equità, con i modi consentiti dalla legge, si cercherà di introitare questi importi. Questa 
situazione evidenzia le difficoltà dei cittadini e delle aziende, che fanno fatica a pagare i tributi. 
D’altro canto il Comune per poter spendere e fare i servizi ha bisogno delle risorse: se i cittadini 
faticano a pagare ce ne dobbiamo fare carico tutti; 
 
IL Consigliere Comunale Trebeschi Cesare rientra in aula, per cui risultano presenti n. 12 ed 
assenti n. 9 (Almici Andrea, Battagliola Aldo, Borghetti Marisa, Bosio Antonella, Maccagnola 
Lorenzo, Piovani Giuliano, Ruggeri Luciano, Sala Angelo Michele, Temporin Francesco) 
componenti del Consiglio Comunale; 
 
IL Consigliere Comunale Cavagnini Angelo ricorda che durante la “Conferenza dei Capigruppo 
Consiliari” il Sindaco aveva fornito dei dati inerenti la percentuale delle aziende e delle famiglie 
che avevano pagato l’IMU, di cui chiede conferma; 
 
IL Sindaco risponde che ora sono circa 60 le aziende e 700 le famiglie che non hanno ancora 
pagato, quindi circa il 20% delle famiglie manerbiesi. Il Comune, per certi versi, è anch’esso 
un’azienda e un’azienda deve avere un fatturato e un incasso: se i cittadini non pagano perché 
sono in difficoltà, le conseguenze sono due: uno il Comune deve aiutare sempre più i cittadini 
perché ne hanno bisogno; due i cittadini non erogano le risorse per poter aiutare questi altri 
cittadini. I Servizi Sociali sono allertati sull’argomento. Spera che questo periodo venga superato; 
 
GLI interventi integrali dei presenti sono riportati nella registrazione della seduta, depositata agli 
atti della Segreteria; 
 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’art.1, comma 169 della legge finanziaria per l’anno 2007, n. 296 del 27/12/2006, con il 
quale viene stabilito 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; 
 
VISTO l’art. 53, comma 12 della legge 23/12/2000, n. 388, così come sostituito dall’art. 27, comma 
8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote dei 
tributi locali coincide con la data fissata dalle norme statali per l’approvazione del bilancio 
preventivo; 
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 20/06/2012, con il quale il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli Enti locali è differito al 31 
agosto 2012; 
 
DATO ATTO che il sopra richiamato art.1, comma 169 della legge finanziaria per  l’anno 2007, n. 
296  del 27/12/2006, stabilisce in deroga al comma 1 dell’art.172 del D. Lgs. 267/00, che, in caso di 
mancata approvazione entro i suddetti termini delle apposite delibere, si intendono prorogate le 
tariffe e le aliquote in essere nell’anno precedente; 
 
CONSIDERATO che il comma 1 dell’art. 54 bis del D. Lgs. 446/97, introdotto dalla legge 388/00, 
consente di aumentare le tariffe dei servizi pubblici in corso d’anno, escludendo la retroattività, 
solo in  presenza di rilevanti incrementi di costi che pregiudichino l’andamento dei servizi; 
 
DATO ATTO che l’art. 172, lettera e) del T.U.E.L. ossia D.Lgs 267/2000, stabilisce che il presente 
atto costituisce allegato obbligatorio al bilancio di previsione; 
 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come 
modificato con il D.L. n. 16 del 02/03/2012, convertito nella Legge n. 44 del 26/04/2012,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; 
 
RITENUTO OPPORTUNO E NECESSARIO, per le motivazioni sopra riportate, deliberare  le 
aliquote e le detrazioni IMU anche ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione; 
 
TENUTO CONTO 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, così come modificato con il D.L. n. 16 del 
02/03/2012, convertito nella Legge n. 44 del 26/04/2012, 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: 
 
1. ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali; 
 
2. ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 
 
3. ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO 

riduzione fino allo 0,1 per cento; 
 



 

4. I COMUNI POSSONO RIDURRE L’ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO 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  “1. Non si considerano produttivi di 
reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali 
per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli 
immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da 
parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono 
suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non 
utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si 
considerano, altresi', strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e 
articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato”, ovvero nel caso di immobili posseduti 
dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati; 
 

5. I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,38 PER CENTO 
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, 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; 
 
CONSIDERATO inoltre che, per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal precedente 
periodo è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale;  
 
EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00, da intendersi pertanto in 
aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;  
 
TENUTO CONTO che i Comuni possono disporre l'elevazione dell’importo della detrazione fino 
a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il Comune che 
ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le 
unità immobiliari tenute a disposizione; 
 
ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, 
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano 
anche 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.”; 
 

TENUTO CONTO che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la 
detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta 
assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune 
per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla 
quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia 
titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello 
stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.”; 
 



 

DATO ATTO che i Comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e 
per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 
56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 “56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad 
abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili 
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione 
che la stessa non risulti locata”; 
 

EVIDENZIATO 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; 
 
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; 
 
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; 
 
VISTA la delibera G.C. n. 76 del 18/05/2012, con la quale sono state proposte le aliquote e le 
detrazioni IMU ai fini dell’approvazione del Bilancio di previsione 2012; 
 
PRESO ATTO CHE l’art. 12- bis del Decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201 stabilisce che: 
 
� con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro 

dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del 
gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati 
dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e 
della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito 
complessivo previsto per l'anno 2012; 
 

� 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; 

 
SENTITA la relazione del Vicesindaco Casaro Ferruccio, delegato per la sovrintendenza ai servizi 
relativi alla programmazione finanziaria, bilancio e tributi,; 
 
SENTITI gli altri interventi dei presenti; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
VISTO il parere favorevole sotto il profilo tecnico espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dal Responsabile dell’Area Finanziaria, dott.ssa Maria Lamari, in data 
20.06.2012; 
 



 

VISTO il parere favorevole sotto il profilo contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dal Responsabile dell’Area Finanziaria, dott.ssa Maria Lamari, in data 
20.06.2012; 
 
VERIFICATA la conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti 
da parte del Segretario Comunale, a norma dell’art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
PRESENTI in aula Consiglieri Comunali n. 12 ed assenti n. 9 (Almici Andrea, Battagliola Aldo, 
Borghetti Marisa, Bosio Antonella, Maccagnola Lorenzo, Piovani Giuliano, Ruggeri Luciano, Sala 
Angelo Michele, Temporin Francesco); 
  
CON voti favorevoli n. 9, contrari n. 1 (Treccani Giuliana), astenuti n. 2 (Cavagnini Angelo, 
Trebeschi Cesare), espressi in forma di legge; 
 
TUTTO ciò premesso; 
 

DELIBERA 
 

1. DI approvare, per l'anno 2012, le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria 
sperimentale,  sotto riepilogate:  

• Abitazione principale e relative pertinenze ( una per categoria C2, C6, C7 ) 
0,45% 

• Fabbricati rurali ad uso strumentale  ( D10 ) 
0,2% 

• Terreni agricoli  :  1,06% 

• Aree fabbricabili : 1,06% 

• Altri immobili : 
o Abitazioni locate  diverse dall’abitazione principale: 0,99% 
o Abitazioni non  locate  diverse dall’abitazione principale:  1,06% 
o Cantine, Autorimesse, tettoie ( C2, C6, C7 ) non pertinenze di abitazioni principali : 

0,99% 
o Uffici ( A10 ), Negozi ( C1 ), Laboratori ( C3-C4-C5 ), Fabbricati 

industriali/commerciali categoria D  (escluso D5 e D10 ):  0,990% 
o Banche ( D5 ):  1,06% 
o Fabbricati di categoria B ( collegi,  etc. ) : 0,92% 

 
2. 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, 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; 

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni ( ovvero la detrazione  non è applicabile oltre il compimento del 
26° anno ), 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, da 
intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;  

 
3. DI dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012; 
 
4. DI riservarsi di variare, con propria deliberazione,  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, le aliquote e le detrazioni  sopra riportate, entro il 30 Settembre 



 

2012, sulla base del gettito effettivamente introitato alla scadenza del versamento della prima rata 
2012; 

 
5. DI dichiarare, con separata votazione, che sortisce il seguente esito: unanimità di voti 

favorevoli espressi in forma di legge, la immediata eseguibilità della presente, ai sensi 
dell’art.134 - comma 4° - del D.Lgs. 267/2000. 

 
  
 
 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 
IL PRESIDENTE 

      Dott. Cesare Giovanni Meletti   
 IL SEGRETARIO GENERALE  

      Dr.ssa Maria Lamari  
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune per 
quindici giorni consecutivi dal: 17/07/2012   
 

   IL SEGRETARIO GENERALE 
  Dr.ssa Maria Lamari 

 
 

 
 
 
   
 
  
  
 

ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  11/08/2012    
ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 
 

   IL SEGRETARIO GENERALE  
    Dr.ssa Maria Lamari 

 
 

 
Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 la presente deliberazione è stata 
dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Manerbio, lì 17/07/2012 
 

   IL SEGRETARIO GENERALE  
    Dr.ssa Maria Lamari 

 
 


