
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

*** C O P I A ***

N.  26 del 29/09/2012

Comune  di  Carpenedolo
Provincia  di  Brescia

OGGETTO: VARIAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - ANNO 2012

Il giorno 29/09/2012, alle ore 09.00 nella Solita sala delle Adunanze,  in prima convocazione ordinaria, in seduta pubblica, osservate 
tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 e dello Statuto Comunale vigente sono stati oggi convocati in seduta i 
componenti del CONSIGLIO COMUNALE.

All'appello risultano:

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SIDESENZANI GIANNI

SIDESENZANI ELENA

SIVERSACI DOMENICO

SIZANIBONI FLAVIA

SICHERUBINI SANDRA

SIBESCHI GIOVANNI

SIBELLINI MASSIMILIANO

SIFONTANINI NERINA

SIASSOLINI ALBERTO

SIRONCADORI GIOVANNI

SITONONI GUIDO

SIBRESCIANI MARIA GABRIELLA

SIPEDRAZZANI ANGELO

SITAFELLI ANTONIO

SISPAZIANI PAOLO

AGCARLESCHI ELENA

SITRAMONTI STEFANO

AGFRANZONI LUCA

SITRECCANI VALENTINO

SIBETTARI NADIA

SIBRESCIANI MASSIMO

Totale Presenti 19 Totali Assenti 2

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO -  DESENZANI GIANNI -  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell'oggetto sopra sopraindicato.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE - dott. PETRINA ANTONIO -, che provvede alla redazione del presente verbale.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, in 
data odierna viene affissa all'Albo Pretorio il giorno 09/10/2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Carpenedolo, lì 09/10/2012 F.to dott. PETRINA ANTONIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Carpenedolo, li 19/10/2012

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge 
all'Albo Pretorio per dieci giorni consecutivi, per cui la stessa è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 
18.08.2000, n. 267.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

F.to dott. PETRINA ANTONIO

IL SEGRETARIO GENERALE
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------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Relaziona il Sindaco in merito alla necessità di adeguare le aliquote IMU; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 
2014, dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma 
sperimentale, come modificato dal decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012 (art. 56 e art. 91 bis) 
convertito in Legge n. 27/2012 e dall’art. 4 del D.L. 16/2012 convertito in Legge n. 44 del 26 aprile 
2012; 

Viste altresì tutte le disposizioni del D. Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della Legge 
n. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 11.04.2012, esecutiva, con la quale 
sono state approvate le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria (IMU) relative 
all’anno 2012; 

Visto l’art. 13 comma 12-bis del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2012, che stabilisce 
che i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote 
e alla detrazione del tributo entro il 30 settembre 2012, derogando a quanto prescritto dall’art. 172, 
comma 1, lettera e) del T.U. degli enti locali e dalla legge 27 Dicembre 2006 n. 296: 

Visto l’articolo 193, comma 2 del D. Lgs  n. 267 del 18.08.2000 che prevede entro il 30 
settembre la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e il permanere degli equilibri di 
bilancio;  

Ritenuto che il mantenimento degli equilibri di bilancio è attuato apportando le seguenti 
modifiche alle aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2012; 

• l'aliquota di base dell'imposta pari allo 0,85 per cento; 
• l'aliquota ridotta allo 0,40 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze;  
• l'aliquota dello 0,46 per cento per i fabbricati del gruppo B); 
• l’aliquota dello 0,95 per cento per le abitazioni del gruppo catastale A) non destinate ad 

abitazione principale; 
• l'aliquota dello 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, 

comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;  

 
Gli interventi sono riportati nel verbale di seduta conservato agli atti del servizio segreteria, per 
quanto risulta dalla trascrizione da nastro del dibattito consiliare. 

 
Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dalla responsabile dell’ufficio 

tributi Rag. Emanuela Longhi contabile, ed il parere di regolarità contabile espresso dalla 
Responsabile del servizio finanziario Rag. Mariagabriella Passeri ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 
18/08/2000, n. 267; 

 
Con voti favorevoli n. 14 e n. 5 contrari (Bettari, Treccani, Spaziani, Tramonti, Bresciani Massimo) 
espressi per alzata di mano dai 19 consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 

1) di rideterminare le aliquote IMU di cui alla deliberazione di C.C. n. 2 del 11.04.2012 nei 
seguenti termini: 

• l'aliquota di base dell'imposta pari allo 0,85 per cento; 
• l'aliquota ridotta allo 0,40 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze;  
• l'aliquota dello 0,46 per cento per i fabbricati del gruppo B); 
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• l’aliquota dello 0,95 per cento per le abitazioni del gruppo catastale A) non destinate ad 
abitazione principale; 

• l'aliquota dello 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, 
comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;  

 
2) di confermare nel resto il contenuto della deliberazione di C.C. n. 2 del 11.04.2012; 
 
3) 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, entro il termine di 30 giorni 
dalla sua esecutività;  
 
4) di dichiarare, con separata votazione che ottiene voti favorevoli n. 14 e n. 5 contrari (Bettari, 
Treccani, Spaziani, Tramonti, Bresciani Massimo) espressi per alzata di mano dai 19 consiglieri 
presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. 267/2000 . 
 
 
       Il Sindaco                            Il Segretario Generale   Il Consigliere Anziano 
(Gianni Desenzani)                 (dott. Antonio Petrina)      (Elena Desenzani) 


