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ORIGINALE 

 
Comune di Palazzolo sull’Oglio 

 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 N° 57 del 27/09/2012   
 
 
OGGETTO: RIDETERMINAZIONE ALIQUOTA IMU ANNO 2012. MODIFICA D ELIBERA 

DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO ASSUNTA CON I POTERI DE L 
CONSIGLIO COMUNALE N° 4 DEL 16/03/2012. 

 
 
L'anno 2012, addì ventisette del mese di settembre  alle ore 21:00, nella Sala Consigliare, 
in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato 
ai singoli consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in seduta 
pubblica. 
 
Fatto l’appello nominale risultano presenti: 
 

N. Cognome e Nome Presente N. Cognome e Nome Presente 
1 ZANNI GABRIELE si 10 GATTO MATTEO si 
2 LANCINI SERGIO si 11 FELTRI FRANCESCO si 
3 CHIARI ELISA si 12 ALBERTI GIULIO si 
4 BAITELLI GUGLIELMINO si 13 MARINI ARMANDO si 
5 FAPANNI FABIO si 14 CHIODINI MASSIMO si 
6 TUBINI CRISTINA si 15 RACCAGNI STEFANO si 
7 FACCHI GIACOMINO si 16 RUBAGOTTI TARCISIO si 
8 PEDERCINI OMBRETTA si 17 CARNAZZI PAOLO si 
9 PIANTONI ALESSANDRA si    

 
PRESENTI: 17                    ASSENTI: 0 

 
Assiste  il Segretario Comunale Dott. Gaetano Antonio Malivindi il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.  
Sono altresì presenti gli Assessori Esterni VALLI NADIA, COTELLI GIULIO, COSSANDI 
GIANMARCO, CHIARI DIEGO, GHIDOTTI MARCO. 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. Guglielmino Baitelli  
nella sua qualità di  Presidente del Consiglio Comunale che dichiara aperta la seduta per 
la trattazione dell’oggetto sopra indicato e, su questo, il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione. 
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Il Presidente dà lettura dell’oggetto posto al n. 13 dell’ordine del giorno: “Rideterminazione 
aliquota IMU anno 2012. Modifica deliberazione del Commissario Prefettizio, assunta con i 
poteri del Consiglio Comunale, n. 4 del 16/03/2012” e cede la parola all’Assessore al 
Bilancio, Chiari Diego, per relazionare in merito. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITA la relazione dell’Assessore al Bilancio, Diego Chiari;   
 
UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali, così come riportati nella deliberazione n. 44,  
in data odierna; 
 
RICHIAMATA  la Deliberazione del Commissario Prefettizio assunta con i poteri del 
Consiglio Comunale n° 4 del 16/03/2012 esecutiva a norma di legge, con la quale sono 
state deliberate le aliquote IMU per l’anno 2012, nella seguente misura: 
 
� ALIQUOTA DI BASE: 0,76 PER CENTO 
 
� ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,4 PER CENTO  
 
� ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,2 PER CENTO; 
 
CONSIDERATO 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, è facoltà del Comune modificare le 
aliquote, in aumento o in diminuzione; 
 
VISTO il decreto Legge 2 Marzo 2012 n° 16 convertito nel la Legge 26/04/2012 n° 44 in 
materia di semplificazioni fiscali e in particolare l’art. 12 bis che prevede che i Comuni 
possono deliberare o modificare le aliquote IMU entro il 30 settembre 2012 
 
CONSIDERATO che 
- le risorse assegnate ai comuni nell’ambito del federalismo fiscale, ed in particolare 
quelle assegnate al Comune di  Palazzolo sull’Oglio, subiscono nell’anno 2012 una 
notevole riduzione, dovuta ai tagli disposti dall’art. 14 del D.L. 78/2010 e dall’art. 28, 
comma 7, del D.L. 201/2011 al fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall’art. 2 del 
D.Lgs 23/2011; -  
- a seguito dell’entrata in vigore dell’imposta municipale propria i contribuenti non 
sono più tenuti al pagamento dell’IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli 
immobili non locati e delle relative addizionali, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs 23/2011; 
- per effetto del disposto dell’art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011 il Comune subisce 
un’ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per effetto del maggior gettito 
dell’imposta municipale propria, calcolato alle aliquote di base previste dall’art. 13 del D.L. 
201/2011 e secondo le stime operate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, rispetto 
al gettito dell’ICI;  
- in base all’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 4 del 
D.L. 16/2012, i comuni iscrivono, per il 2012, 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; 
- lo Stato potrebbe prevedere, con uno o più DPCM entro il 10/12/2012, sulla base 
del gettito della prima rata dell’imposta municipale propria nonché dei risultati 
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dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative 
variazioni e della detrazione stabilite dall’art. 13 del D.L. 201/2011 per assicurare 
l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012; 
 
RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di 
garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per 
consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, necessario modificare le aliquote del 
tributo come segue: 
 
- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento dello    0.19  % 
(1,9 per mille) 
- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 
7, del D.L. 201/2011, confermata al 0,4% (4 per mille) – confermando altresi le relative 
detrazioni; 
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 
201/2011, confermata allo 0,2 % (2 per mille); 
 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi dal Dirigente dell’Area Finanziaria – Affari Generali/Vice 
Segretario, Dott. Giuseppe Gallone, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto, ai 
sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. n° 267/2000 ); 
 
Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 06 (Alberti Giulio, Marini Armando, Chiodini Massimo, 
Raccagni Stefano, Rubagotti Tarcisio, Carnazzi Paolo), astenuti nessuno, espressi nelle 
forme di legge dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti;   
 
 

DELIBERA 
 
1) di modificare,  per i motivi di cui in narrativa che la Delibera del Commissario Prefettizio 
assunta con i poteri del C.C. n° 4 del 16/03/2012 –  di determinazione delle aliquote e 
detrazione abitazione principale anno 2012 come segue: 
aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento dello 0.19  % (1.9 
per mille) portandola dal 7,6 per mille al 9,5 per mille; 
 
2) di dare atto pertanto che le nuove aliquote deliberate dal Comune di Palazzolo 
sull’Oglio per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012 sono stabilite 
come segue: 
 
� ALIQUOTA DI BASE: 0,95 PER CENTO (9,5 PER MILLE) 
 
� ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,4 PER CENTO (4 P ER MILLE 
 
� ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,2  PER CENTO (2   
          PER MILLE); 
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3) di precisare che il gettito derivante dall’applicazione delle aliquote dell’Imposta 
Municipale propria, verrà introitato alla risorsa 1010010 cap.10 “Imposta Municipale 
propria” del redigendo bilancio di previsione 2012;  
 
4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 01 gennaio 2012; 
 
5) di precisare che per tutti gli altri aspetti di dettaglio, riguardanti la disciplina del tributo, si 
rimanda al regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria; 
 
6) 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, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla 
scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more 
dell’approvazione dell’apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota 
del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 
5343/2012 del 16/04/2012. 
 
 
 
 
Successivamente,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ravvisata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 
 
Visto l’articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.); 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge dai n. 17 Consiglieri presenti e 
votanti 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Gli adempimenti previsti dall’art. 68 del Regolamento del Consiglio Comunale vengono 
rimessi alla prossima seduta consiliare. 
 

Il Presidente del Consiglio 
  Dott. Guglielmino Baitelli 

il Segretario Comunale 
  Dott. Gaetano Antonio Malivindi 

 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 
  che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line il : 
12/10/2012 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
     
 
Addì,  12/10/2012  
 

 il Segretario Comunale 
Dott. Gaetano Antonio Malivindi 

  
 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, in base a quanto previsto dall’art. 124 del T.U. 
approvato con D. Lgs. 267/2000 è stata pubblicata nella forme di legge all’Albo Pretorio 
on-line senza riportare, nei primi giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o 
competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 
del T.U. approvato con D. Lgs. 267, del 18 Agosto 2000. 
 
 
Addì,  22/10/2012 il Segretario Comunale 

Dott. Gaetano Antonio Malivindi 
 
 
 
 
 
 


