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DELIBERAZIONE N. 18

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 

             L’anno duemiladodici addì ventinove del mese di giugno alle ore 20.30 nella sala delle 
adunanze,  previa osservanza di tutte  le formalità prescritte  dalla vigente legge,  vennero oggi 
convocati a seduta i componenti il  Consiglio Comunale. All'appello risultano:

PEDERSOLI NADIA SINDACO Presente
FRACASSI ENRICA CONS. MAGGIORANZA Presente
PREDERI PIERA CONS. MAGGIORANZA Presente
ROSSETTI LAURA CONS. MAGGIORANZA Presente
SERIOLI ANDREA CONS. MAGGIORANZA Presente
PIRLO LUIGI CONS. MAGGIORANZA Presente
VUOLO GIUSEPPE CONS. MAGGIORANZA Presente
PRANDELLI TARCISIO CONS. MAGGIORANZA Presente
BONFIGLIO SIMONE CONS. MAGGIORANZA Assente
COMINELLI PIETRO CONS. MINORANZA Presente
ALBERTI PIETRO CONS. MINORANZA Presente
BRUNETTI MAURO CONS. MINORANZA Presente
FRANCESCHINI ELENA CONS. MINORANZA Assente Giustificato

Totale presenti  11
Totale assenti     2

Partecipa alla adunanza il Segretario Generale Sig.  CICALESE DR. DORA il quale 
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale  il  numero degli  intervenuti,  il  Sig.  PEDERSOLI NADIA nella  sua 
qualità  di  Sindaco  assume  la  presidenza  e  dichiara  aperta  la  seduta  per  la  trattazione 
dell'argomento  indicato in oggetto.
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 Delibera N° 18 del 29.06.2012 
Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).          .
____________________________________________________________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione dell'Assessore esterno al Bilancio in carica sig. Ghisi Fabio;

Visto l'art. 1 comma 169 della legge n.296/2006, con la quale si stabilisce 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, purchè 
entro  il  termine  innanzi  indicato,  hanno  effetto  dall'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;

Visto l'art. 29 comma 16/quater del D.L. n. 216/2011, convertito dalla legge n. 14/2012, che ha posticipato al 30  
giugno 2012 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2012;

Visto l'art. 54 comma 1 del Decreto Legge n.446/1997 che stabilisce l'approvazione delle tariffe come presupposto  
per la formazione del Bilancio Comunale;

Visto il Decreto Legge 2/3/2012 n. 16, convertito nella legge n. 44 del 26/04/2012, che abroga l'art. 77/bis della 
legge n.1336/2008 e l'art. 1 comma 123 della legge 220/2010, che sospendevano la possibilità degli Enti Locali di  
aumentare i tributi e le addizionali;

Visto il D.Lgs.vo n. 23 del 14/03/2011 recante ”Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ed in  
particolare gli art. 9 e 14 in materia di imposta Municipale Propria;

Visto l'art. 13 comma 1 del Decreto Legge n.201/2011, convertito nella legge n.214/2011, che anticipa, in via 
sperimentale,  a  decorrere  dal  2012  e  fino  al  2014,  l'istituzione  dell'Imposta  Municipale  Propria  (IMU)  che 
sostituisce l'ICI;

Visto altresì:
- il comma 6 , secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'Imposta, pari a 0,76 per cento, sino 
a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 

• il comma 7 che consente di modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le  
relative pertinenze, pari allo 0,4 per cento, fino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

• il comma 8 il quale attribuisce ai Comuni la possibilità di modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per i  
fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per cento;

• i commi 9 e 9/bis relativi a possibili riduzioni di imposta per altre fattispecie di immobili;

Visto l'art. 13 comma 10 del Decreto Legge n.201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, secondo cui:
• 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;

• per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di euro 50 per ciascun 
figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale, 

• l'importo complessivo delle suddette detrazioni non può superare l'importo di euro 600, 00;
• i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino alla concorrenza dell'imposta 

dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio in tal caso il Comune non può stabilire un'aliquota superiore  
a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;
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Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area economico - finanziaria in ordine alla regolarità 
tecnica  e  contabile  ai  sensi  dell'art.  49  comma 1  del  D.  Lgs.vo  267/2000  inserito  in  allegato  alla  presente 
deliberazione;

Uditi gli  interventi  dei  diversi  consiglieri  comunali  che  si  allegano  al  presente  per  farne  parte  integrante  e  
sostanziale;

Con voti  favorevoli n. 8 e contrari n. 3 (Consiglieri Brunetti, Cominelli e Alberti) resi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di approvare, per l'annualità 2012, le aliquote da applicare all'Imposta Municipale Propria come di seguito 
indicate:

• aliquota di base : 0,86 per cento;

• aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze : 0,50 per cento;

• aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale : 0,10 per cento

• la detrazione, prevista al comma 10 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, viene confermata in € 
200,00= maggiorata di € 50,00= per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni dimorante e residente 
nell'unità adibita ad abitazione principale.  L'importo complessivo delle detrazioni non può superare €  
600,00;

2. di  incaricare  il  responsabile  del  servizio  tributi  a  trasmettere  copia  della  presente  deliberazione  al 
Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze,  Dipartimento  delle  Finanze,  nei  termini  fissati  dall'art.  13 
comma 15 del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011;

3. di dichiarare, con separata votazione, come precedentemente espresso, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.vo n. 267/2000;

4. di  dare  altresì  atto,  ai  sensi  dell'art.  3  della  legge  n.  15/2005  sul  procedimento  amministrativo,  che 
qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre  
ricorso innanzi al  Tribunale Amministrativo Regionale di  Brescia al  quale è possibile rappresentare i  
propri  rilievi,  in  ordine  alla  legittimità  del  presente  atto,  entro  e  non  oltre  60  giorni  dall'ultimo  di  
pubblicazione all'Albo On-Line.
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Flero, li 20.06.2012

P A R E R E   DI REGOLARITA' TECNICA- CONTABILE
Art. 49 1^ comma. D.Lgs 18.8.2000, n. 267.

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).          

FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELLA P.O.
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
F.to Marini rag. Pietro
__________________________

____________________________________________________________________________
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Il  presente  verbale  è  stato  esteso  dal  Segretario  Generale  e  dallo  stesso  viene  sottoscritto 
insieme al Presidente ai sensi dell'art. 21  c. 3 della Statuto Comunale.

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to PEDERSOLI NADIA F.to CICALESE DR. DORA

____________________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

La suestesa deliberazione:

 Ai sensi dell'art. 124, comma 1°, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo 
Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 11.07.2012 al 26.07.2012. 

  Flero, lì 11.07.2012

Il Messo comunale
F.to CAPPALUNGA ARIBERTO

Il Segretario Generale
F.to CICALESE DR. DORA

____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 comma 3° D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva  il   .  .    

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, D.Lgs. n. 267/18.8.2000 

Flero, lì Il Segretario Generale
             

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

ADDI', 11.07.2012 IL SEGRETARIO GENERALE


