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Delibera di Consiglio Comunale Nr. 10 del 23-03-2012 
 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. E TABELLA 

VALUTAZIONE AREE EDIFICABILI ANNO 2012  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 

L’anno Duemiladodici, addì Ventitre del mese di Marzo alle ore 20:30 in 
Castegnato ed in una sala del Palazzo Civico, previo esaurimento delle formalità 

prescritte dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  ordinaria 
seduta  pubblica di prima convocazione. 
 

All’appello risultano: 
 

Presenti Assenti 

ORIZIO GIUSEPPE 
TURELLI PATRIZIA 
COMINASSI GIANLUCA 
GRECHI EUGENIA GIULIA 
ORIZIO ADRIANO 
ZANOTTI ANNALISA 
CORONGIU EDOARDO 
MAZZETTI RENATO 
ALESSANDRIA MASSIMO 
BARONI FABIO 
PUTELLI GIUSEPPE 
BARBISONI EMILIANO 
BARBISONI MARIA ANGELA 
AGOSTI GIANLUCA 
TRECCANI CLAUDIO 
MAGRI CECILIA PIERINA 

VIMERCATI LORENZO 

Presenti: 16 Assenti: 1 

 

Il Presidente Sig. ORIZIO GIUSEPPE nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta 

la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento 
iscritto, fra gli altri, all’ordine del giorno e di cui in appresso. 

 

Assiste il  Segretario Generale  dott.ssa CICALESE DORA 
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Deliberazione di Consiglio Comunale Nr. 10 del 23-03-2012 
 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. E TABELLA 

VALUTAZIONE AREE EDIFICABILI ANNO 2012  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 

dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene 

anticipata, in via sperimentale, all’annualità 2012. 

 

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 

Municipale” ed in particolare gli articoli 8 ,9 e 14 in materia di Imposta municipale propria. 

 

Visto l’art. 13, commi 6, 7 e 8, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 

214 del 22 dicembre 2011, con il quale vengono determinate le aliquote dell’imposta. 

 

Considerato di dover prendere atto dell’istituzione dell’Imposta Municipale Propria a 

decorrere dall’anno 2012 e della contestuale abolizione dell’Imposta Comunale sugli Immobili e di 

adottare le aliquote, confermando quelle stabilite dalla legge.  

 

Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 

• il termine per approvare le aliquote e le tariffe delle entrate degli enti locali è stabilito entro la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 

 

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 21 dicembre 2011, che ha posticipato al 31 marzo 

2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali. 

 

Visto il parere favorevole, acquisito agli atti, in ordine alla regolarità tecnica del presente 

provvedimento, espresso dal Responsabile del Servizio Tributi (vedi allegato), ai sensi dell’articolo 49 

del D. Lgs. 267/2000. 

 

Visto l’allegato parere contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario. 

 

Visto  il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto. 

 

Visto lo Statuto Comunale. 

 

Apertasi la discussione : 

il consigliere comunale Treccani evidenzia che l’imposta in argomento “è una beffa per il Comune; 

è in realtà un’imposta statale e al Comune non resta che fare l’esattore;  

è iniqua perché colpisce un bene primario qual è la casa ed inoltre ci rimettono varie categorie 

esempio artigiani, commercianti”;  

inoltre, considerato il momento di particolare congiuntura economica, propone di rimodulare 

l’aliquota afferente l’abitazione principale e di ridurla dello 0,2% (due punti). 

 



Il relatore vicesindaco Turelli riferisce che la riduzione di due punti significherebbe tagliare il 50% 

del gettito previsto ma significherebbe pure contrarre l’offerta di servizi sociali. 

 

Il capogruppo di maggioranza Cominassi riferisce di condividere la posizione di Treccani ma che 

oggi la riduzione dell’aliquota prima casa, non si può attuare;  

evidenzia poi che è stata sbagliata l’abolizione tre anni fa, da parte del Governo e per motivi 

propagandistici, l’aliquota prima casa. 

 

Il capogruppo di minoranza Barbisoni Emiliano dichiara il voto di astensione del proprio gruppo e 

riferisce che “a livello nazionale la politica non è al servizio del paese ma di sé stessa”. 

 

Il consigliere comunale Mazzetti evidenzia che il Comune di Castegnato ha le rendite catastali più 

basse di tutti i paesi vicini. 

 

Il Sindaco sottolinea che quest’anno il Comune incasserà 300 mila euro in meno rispetto all’I.C.I. 

dell’anno precedente. 

 

Indi 

 

Con voti favorevoli Nr. 11 e Nr. 5 astenuti (Barbisoni Emiliano, Barbisoni Maria Angela, Agosti 

Gianluca, Treccani Claudio e Magri Cecilia Pierina) espressi per alzata di mano 
 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    
1. di prendere atto dell’istituzione dell’Imposta municipale propria e della contestuale abolizione 

dell’Imposta comunale sugli immobili a decorrere dall’anno 2012, 

 

2. determinare come segue le aliquote dell’Imposta municipale propria per l’anno 2012, ai sensi 

dell’articolo 13 commi 6, 7 e 8  del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 

214 del 22 dicembre 2011: 

• aliquota base …………………………………….…….   0,76 % 

• aliquota ridotta per abitazione principale e 

 relative pertinenze …………………………………….  0,4   % 

• aliquota ridotta per i fabbricati rurali 

 ad uso strumentale ……………………………………  0,2   % 

• aliquota maggiorata fabbricati a disposizione ……..  0,96 % 

 

3. di confermare la detrazione per abitazione principale in € 200,00 e la maggiorazione di € 50,00 

per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e 

residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino ad un 

massimo di € 400,00, così come stabilito dall’articolo 13 comma 10 del D.L. n. 201 del 6 

dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011. 

 

4. di approvare la tabella allegata di valutazione delle aree fabbricabili per l’anno 2012, così come 

previsto all’art. 3 del Regolamento Comunale per l’Imposta Municipale Propria, 

 

5. di dare atto che ai sensi dell’articolo 13 comma 11 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, 

convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, è riservata allo Stato la quota di imposta 

pari alla metà dell’importo calcolato applicando la 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. 

 

6. di stimare il gettito complessivo dell’imposta per l’anno 2012 in € 1.210.000,00=. 

 

7. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati 

dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 

dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e 

delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma. 

 

Con successiva votazione:  favorevoli Nr. 11 e Nr. 5 astenuti (Barbisoni Emiliano, Barbisoni Maria 

Angela, Agosti Gianluca, Treccani Claudio e Magri Cecilia Pierina) si dichiara, il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 
 
 



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 10  

DEL 23-03-2012 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Sindaco 

 

Segretario Generale  

F.to ORIZIO GIUSEPPE 

 

F.to dott.ssa  CICALESE DORA 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 
 

Dalla residenza comunale, 29-03-2012 
 

 

 

Segretario Generale 

 dott.ssa  CICALESE DORA 
 

________________________________________________________________________________ 
 

QUESTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 10 
 

è stata pubblicata, in data odierna,  per 15 giorni consecutivi - all’Albo Pretorio on-line 
di questo Comune sul sito informatico www.comune.castegnato.bs.it ai sensi 
dell’articolo 124 comma 1 del T.U. 18.08.2000, n. 267, nonché dell’art. 32 comma 1 della  
Legge 18.06.2009 n. 69. 
 

Nr.  194 Pubbl. Reg. del 29-03-2012 
 

Addì, 29-03-2012 
 

Il Responsabile del procedimento 

   

Segretario Generale 

             F.to  FALAPPI ALICE 
 

dott.ssa CICALESE DORA 
 

_______________________________________________________________________________________ 
Questa deliberazione : 

• è stata e pubblicata sul sito informatico di questo Comune 
www.comune.castegnato.bs.it dal 29-03-2012; 
 

• è divenuta esecutiva oggi, 23-04-2012, decorsi 10 giorni dall’ultimo di 
pubblicazione, ai sensi dell’ articolo 134 comma 3 del Decreto Legislativo 267/2000.  

 

Lì , 23-04-2012 

 

Segretario Generale  
 F.to dott.ssa   CICALESE DORA 

 


