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COMUNE DI CASTO 

Provincia di Brescia 
                                                                  _________________________ 
                         

 

 COPIA                                                    Delibera n. 40 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
 OGGETTO: RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(I.M.U.). 

 
 
                        L’anno DUEMILADODICI, addì VENTISETTE del mese di SETTEMBRE 
alle ore 20,00, nella sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità 
prescritte dal vigente D. Lgs. 267/2000 vennero oggi convocati a seduta i componenti il 
Consiglio Comunale. 
  All’appello risultano: 
  

FREDDI SIMONA  PICCINELLI ROMEO  

BONOMI LUCA X FREDDI FULVIO X 

PELLEGRINI NICOLA X FREDDI FEDERICA X 

FREDDI TULLIO X FREDDI ALESSANDRO  

FRANZONI FRANCESCO X MUTTI FERRUCCIO X 

PRANDINI DIEGO X   

BRESCIANINI ERMANNO    

    

PRESENTI: 8 ASSENTI: 4 
 

 
 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr. Sacchi Maurizio, il quale tra l’altro 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Vice-Sindaco Luca Bonomi assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 
 
 

 



 

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – 
MODIFICA DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 10 DEL 01.03.2012. 

================================================================= 
 
ESTRATTO DAL VERBALE RELATIVO AL PUNTO 5 DELL’O.D.G.: 
“Relaziona il Vice-Sindaco, il quale ricorda le aliquote di base previste per legge: abitazione 
principale: 4 per mille, altri immobili: 7,6 per mille. 
Prosegue nel suo intervento rammentando che, con deliberazione del Consiglio Comunale del 
01.03.2012, il Comune di Casto aveva deliberato le seguenti aliquote:abitazione principale: 2 per 
mille, altri immobili: 8  per mille. 
Rammenta, inoltre, che l’attuale proposta è quella di confermare l’aliquota del 2 per mille per 
l’abitazione principale e di portare al 7,6 per mille l’aliquota relativa agli altri immobili, ovvero a 
quella base di legge.  
Conclude il suo intervento ricordando che l’ente si può permettere di ridurre le aliquote grazie alle 
considerevoli entrate proprie derivanti dalla realizzazione di alcuni impianti fotovoltaici pubblici 
entrati in funzione nel corso di quest’anno.” 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
PREMESSO: 

� che l’art. 13 del D.L. 201/2011 ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e 
fino al 2014, l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, in base agli articoli 8 e 9 del 
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 

� che l’Imposta Municipale Propria sostituisce l’ICI e si applica anche agli immobili adibiti ad 
abitazione principale e relative pertinenze (classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, 
nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate); 

� che le aliquote base sono state previste nella seguente misura:  

o 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze con 
possibilità di modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 
punti percentuali; 

o 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale con possibilità di ridurre la suddetta 
aliquota fino allo 0,10%;  

o 0,76% per gli altri immobili con possibilità di modificare, in aumento o in diminuzione, 
l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;  

� la detrazione per l’abitazione principale è fissata in €  200,00 + €  50,00 per ogni figlio di età 
non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale e nel limite massimo di 400 euro;  

 
RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 10 del 01.03.2012, con la quale sono state determinate le 
aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria sperimentale, come segue:  
 

� unità immobiliari adibite ad 
abitazione principale del soggetto 
passivo   

 

2,0 per mille 

� altre unità immobiliari 
� terreni  edificabili 

8,0 per mille 



 

 
 
RICORDATO: 
� l’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, che all’ultimo periodo recita “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”; 

� che, ai sensi del già richiamato art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, “… i comuni iscrivono 
nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal 
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune…(omissis)… 
L'accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale 
differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli 
accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati 
aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze,…omissis…”; 

� l’art. 16, comma 6, del D.L. 95/2012, c.d. Spending review, che recita “Il fondo sperimentale di 
riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il 
fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 
2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono 
ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 
2014 e 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015”; 

 
CONSIDERATO che, sulla base dei dati aggiornati delle previsioni di gettito IMU (rese note dal 

Ministero alla fine del mese di agosto) ed in considerazione del maggior gettito che perviene alle 
casse comunali dagli impianti fotovoltaici realizzati, è possibile modificare le aliquote approvate 
con la suddetta deliberazione; 
 
ACQUISITI gli allegati pareri espressi dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, dr. 
Maurizio Sacchi, in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile resi ai sensi 
dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
CON VOTI  favorevoli n. 8,  contrari 0, astenuti n. 0  espressi dai n. 8 consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A  
 

1. DI RIDETERMINARE l’aliquota per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
sperimentale relativa agli  “Altri Immobili”, diminuendola allo 7,6 per mille;   

 
2. DI DARE ATTO che le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

sperimentale sono, pertanto, le seguenti: 
 

 

� unità immobiliari adibite ad 
abitazione principale del soggetto 
passivo   

 

2,0 per mille 

� altre unità immobiliari 
� terreni  edificabili 

                         7,6 per mille 

 
 
 



 

3. DI DARE ’ ATTO che le suddette aliquote si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012; 
 

4. DI DARE ALTRESI’ ATTO, per l’anno 2012: 
 

• la detrazione di imposta per l’abitazione principale   come di seguito riportato: 
a. euro 200,00; 
b. l’importo di cui al punto sub. a è elevato di euro 50 per ogni figlio del 

soggetto passivo dell’imposta, di età  non superiore a ventisei anni, 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale; 

c. l’ammontare complessivo della maggiorazione della detrazione, così come 
determinata al precedente punto b, al netto della detrazione di base, non 
può superare l’importo massimo di euro 400; 

d. l’importo della detrazione, così come determinato dai punti precedenti, 
non può, in ogni caso, eccedere l'imposta dovuta; 

• il valore delle aree edificabili a suo tempo stabilito ai fini ICI con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 73 del 11.12.2010 così come indicato nell’allegato A) parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

 
5. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria l’adozione di tutti i 

provvedimenti inerenti l’invio al Ministero dell’Economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 13 
comma 15 del D.L. 201/2011, della presente deliberazione di determinazione delle aliquote 
IMU;  

 
6. DI DARE ATTO, infine, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed 

integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga 
dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo 
Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni 
dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio. 

   
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
inoltre, ritenuta l'urgenza di provvedere,  
 
CON VOTI favorevoli n.8, contrari n0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano dai n. 8 
consiglieri presenti e votanti, 
 

D E L I B E R A  

 
1. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 

134 - comma 3 – T.U. D.L.gs n. 267/2000; 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(I.M.U.). 

 
          Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica/contabile della 
proposta di deliberazione in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, commi 1 e 2, del D. 
Lgs. 18.08.2000 n.267. 
 
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
     Casto, 27.09.2012                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                        F.TO  Dr. Maurizio Sacchi 
 

  



 

Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
            F.to   Bonomi Luca                    F.to Sacchi dr. Maurizio 
 
 
 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta: 
che copia della presente deliberazione viene pubblicata sul sito web istituzionale Sez.  
Albo Pretorio del Comune il: _________________ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi 
come da attestazione del Messo Comunale al Registro Pubblicazioni n. ___/2012. 
Addì, ________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                       F.to Sacchi dr. Maurizio 

 
______________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art. 134 D.Lgs. 267/2000) 
 
 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge sul sito 
web istituzionale Sez. Albo Pretorio comunale: 
 
la stessa  è divenuta esecutiva il giorno _____________ ai sensi del 3° comma dell’art.134 
D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Casto, lì _____________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Sacchi dr. Maurizio 

 
 

_____________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Casto, lì ________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Sacchi dr. Maurizio 

  


