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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE N° 31 del 26/09/2012  

OGGETTO: APPROVAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  DELL’IMPOSTA
MUNICIPALE  PROPRIA  (IMU)  -  ANNO  2012.

L'anno duemiladodici, addì ventisei del mese di settembre alle ore 20:00, nella Sala consiliare del
palazzo municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunito  il  Consiglio  Comunale  sotto  la  presidenza  del  Presidente  del  Consiglio  Giovanni  Carlo
Calubini.  Partecipa  all’adunanza  il  vice  Segretario Dott.ssa  Rita  Zaniboni la  quale  con  la
collaborazione del dipendente Marco Pizzati, Cat. B, provvede alla redazione del presente verbale.
All’appello risultano:  

n. Cognome Nome Presente n. Cognome Nome Presente

1 ZANOLA ELENA si 12 FONTANA ELENA si

2 LAMPERTI LUIGI si 13 DANIELI MANUELA MARIA si

3 CALUBINI GIOVANNI CARLO si 14 CARZERI CLAUDIA si

4 PEZZAIOLI MARIO si 15 VISCONTI GIUSEPPE No (giust.)

5 MUTTI CLAUDIO si 16 TOMASONI MAURO si

6 TONOLI GIOVANNI si 17 ROCCHI FEDERICO FAUSTO si

7 TOGNI MARCO si 18 VERZELETTI PAOLO si

8 COLA GIROLAMO No (giust.) 19 BADILINI FABIO No (giust.)

9 CRESCERI MAURIZIO si 20 BIGNOTTI RINO si

10 ZANARDELLI MARIA si 21 FERRARI ANGELO si

11 TENCA GUGLIELMO si

PRESENTI: 18                    ASSENTI: 3 

Sono  presenti  gli  Assessori  esterni  signori:  ROSA  GIANANTONIO,  GELMINI  MASSIMO,
ZAMPEDRI SANDRO, IMPERADORI GIANLUCA.
Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio  a
trattare l'argomento di cui in oggetto. 



OGGETTO: APPROVAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  DELL’IMPOSTA
MUNICIPALE  PROPRIA  (IMU)  -  ANNO  2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI  gli  artt.  8  e  9  del  D.Lgs.  n.  23/2011,  che  hanno  istituito,  a  decorrere  dall’anno  2014,
l’Imposta Municipale Propria, disciplinandone gli aspetti essenziali e rimandando per il resto alle
modalità di applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);

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
all’annualità 2012;

VISTO il Decreto Legge del 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni, dalla Legge 26
aprile 2012 n. 44;

RICHIAMATO il D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni;

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con
regolamento  le  proprie  entrate,  anche  tributarie,  salvo  per  quanto  attiene  alla  individuazione  e
definizione delle fattispecie imponibili,  dei  soggetti  passivi e della aliquota massima dei  singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

RICHIAMATA la deliberazione di  C.C. n 50 del  28.12.2011 con oggetto  “Imposta municipale
propria - IMU. approvazione aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 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 del 0,76 per cento;

- aliquota dello 0,40 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze;

- aliquota ridotta allo 0,20 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

- detrazione di  € 200,00 da applicare all’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, rapportata al periodo
dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- ulteriore  detrazione,  per  gli  anni  2012 e  2013,  di  50  euro  per  ciascun  figlio  di  età  non
superiore  a  ventisei  anni,  purché  dimorante  abitualmente  e  residente  anagraficamente
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

VISTO l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011: “L’aliquota di
base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I Comuni con deliberazione del consiglio comunale ai
sensi  dell’art.  52  del  D.Lgs.  n.  15.12.1997,  n.  446,  possono  modificare  in  aumento  o  in
diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali”;



VISTO l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011: “ L’aliquota è
ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. I Comuni possono
modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali”;

VISTO l’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011: “L’aliquota è
ridotta allo 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. I Comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento”;

VISTO l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all'inizio  dell'esercizio  purché  entro  il  termine  innanzi  indicato,  hanno  effetto  dal  1°  gennaio
dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO l’art. 13, c. 12-bis, del D.L. 201/2011 secondo cui i Comuni possono modificare le
aliquote ordinarie ovvero modificare il Regolamento istitutivo del tributo fino al 30.09.2012 con
effetto  retroattivo  al  01.01.2012  e  che  comunque  tale  termine  è  slittato  come  quello  per
l’approvazione  del  bilancio  di  previsione  per  l’anno  2012  al  31.10.2012  giusto  decreto  del
02.08.2012 del Ministero dell’Interno;

VISTA  la  circolare  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  Dipartimento  delle  Finanze
Direzione Federalismo Fiscale n. 3 del 18 maggio 2012;

TENUTO CONTO che il Responsabile del Servizio Finanziario, con nota del 14.09.2012 di Prot. n.
26374, ha informato la Giunta comunale in ordine alla situazione finanziaria dell’ente a seguito
delle minori entrate pari a € 2.326.349,82 derivanti da:

a. Riduzione del Fondo sperimentale di Riequilibrio (c.d. FSR, ex trasferimenti erariali
dello Stato) per effetto dell’art. 14, c. 2, del d.L. 78/2010 pari a  € 319.751,57;

b. Riduzione del F.S.R. per effetto dell’art. 28, commi 7 e 9, del d.L. 201/2011 pari a €
678.155,08;

c. Minor gettito fiscalizzato riferito all’ex addizionale comunale Energia elettrica pari a
€  143.907,79  applicato  ancorché  in  contrasto  con  quanto  espressamente  previsto
dall’art. 2, comma 6, del d.Lgs. 23/2011;

d. Riduzione  stimata  del  F.R.S.  per  effetto  della  c.d.  “Spending  review”  pari  a  €
105.193,60 sull’esercizio 2012 ( pari  a € 420.774,40 per l’esercizio 2013).  Nella
ipotesi di taglio lineare sui consumi intermedi;

e. Differenza tra il gettito annuale presunto dell’IMU di competenza comunale come
determinato  dal  ministero  dell’economia  (€  5.292.234,00  ipotesi  ministero)  e  le
stime determinate sulla base dei versamenti reali (€  4.712.892,22 gettito annuale
presunto  ad  aliquote  ordinarie)  pari  ad  €  579.341,78  (di  cui  €  436.068,13  già
comunicati dal Ministero dell’Interno ed € 143.273,65 di dubbia esigibilità).

f. Realizzazione  inferiore  alle  aspettative  dei  proventi  derivanti  dal  rilascio  di
concessioni edilizie che pertanto inibisce la possibilità di assegnare tali entrate al
finanziamento delle spese correnti previste dall’art 2, comma 8, della L. 244/2007,
nei nuovi termini così come prorogati dall’art. 2, comma 41, del d.L. 225/2010 come
convertito nella L. 10/2011 per un importo massimo presunto pari a € 500.000,00.

DATO ATTO che con deliberazione n. 86 del 14.09.2012 la Giunta comunale, nel prendere atto
della nota del Responsabile del Servizio Finanziario, ha adottato opportuni indirizzi in merito alle
azioni da assumere finalizzate al permanere dell’equilibrio finanziario, agendo sulla leva fiscale



attraverso  l’Imposta  municipale  propria  sperimentale  (IMU)  e/o  l’istituzione  dell’addizionale
comunale sul reddito delle persone fisiche. L’organo esecutivo dell’Ente ha ritenuto di limitare la
manovra tributaria alla modifica delle aliquote base dell’Imposta municipale propria riguardanti gli
immobili diversi da quelli destinati alle abitazioni principali pur con l’istituzione di detrazioni per
particolari  situazioni,  non  prendendo  in  considerazione  l’addizionale  comunale  sui  redditi
imponibili ai fini IRPEF che, con l’introduzione dell’aliquota massima allo 0,80% su tutti i redditi
imponibili, avrebbe generato un gettito pari a € 2.241.567,75.

DATO ATTO, altresì, che la Giunta comunale ha preso atto e ha fatto propria la proposta avanzata
dall’Assessore ai Tributi, sviluppata con il supporto del Responsabile del Servizio Finanziario, la
quale consente di garantire un maggior gettito lordo pari a € 1.665.006,61. Il gettito stimato lordo
non tiene conto delle agevolazioni relative alle detrazioni aggiuntive previste per la prima casa, né
dell’applicazione dell’aliquota ridotta per le abitazioni secondarie date in uso gratuito, che sono
quantificati complessivamente in € 100.000,00;

CONSIDERATO che rispetto alle previsioni in corso del bilancio di previsione corrente saranno
attivate riduzioni della spesa corrente e/o maggiori altre entrate pari a € 761.343,21 a valere sulla
gestione  di  competenza  per  consentire  complessivamente  il  mantenimento  degli  equilibri  di
bilancio;

PRESO ATTO  del fatto che per effetto delle continue riduzioni dei trasferimenti erariali viene
messo in pregiudizio l'equilibrio generale del  bilancio di  previsione per  l’anno 2012 e si  rende
necessario pertanto procedere ad un incremento delle aliquote ordinarie in modo da garantire le
entrate indispensabili al mantenimento di un risultato di gestione in equilibrio o positiva;

RITENUTO di rideterminare l’aliquota ordinaria deliberata con atto C.C. n. 50 del 28.12.2011; 

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso sulla proposta in esame ai
sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO altresì l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso sulla proposta in
esame, ai sensi dell’art. 49 dello stesso D.Lgs. n° 267/2000;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla legittimità del provvedimento reso dal Segretario
Generale, ai sensi dell'art. 7 comma 7 lett. e) del vigente regolamento di organizzazione degli uffici
e dei servizi;

LA GIUNTA PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. di  rideterminare  l’aliquota  di  base  per  l’annualità  2012  ai  fini  dell’Imposta  Municipale
propria (I.MU.) nella misura del 9,60 per mille (aliquota base 7,60 + 2,00 punti), fatte salve
le seguenti fattispecie:
a) aliquota  ridotta  pari  al  7,60 per  mille  per  le  unità  immobiliari  (compresa  una  sola

pertinenza  per  categoria  catastale  per  ogni  categoria  C/2,  C/6  e  C/7)  concessa  in
comodato d’uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitori/figli),  purché
l’utilizzatore vi abbia stabilito la propria residenza. Per beneficiare dell’agevolazione il
soggetto passivo deve presentare all’ufficio protocollo del Comune l’apposito modulo di
dichiarazione  entro  il  termine  della  prima rata  di  acconto,  fatto  salvo il  caso  che  la
condizione  dell’aliquota  agevolata  si  sia  verificata  in  data  successiva.  La  mancata
presentazione  della  dichiarazione  entro  il  sopradetto  termine  comporta  la  perdita  del



beneficio l’anno stesso. Per l’anno 2012 la richiesta deve essere presentata entro e non
oltre la data di acconto dell’annualità 2013;

b) aliquota ridotta pari al  9,40 per mille per tutti gli immobili classificati nella categoria
catastale  D (con esclusione delle categorie D/5 e D/10) e per gli  immobili classificati
nella categoria catastale C/3 (laboratori artigianali);

c) aliquota ridotta pari al  8,60 per mille per tutti gli immobili classificati nella categoria
catastale C/1 (non compresi nella casistica di cui al successivo punto d), C/4 e C/5;

d) aliquota ridotta pari al 7,60 per mille per gli immobili classificati nella categoria catastale
C/1 (negozi) i cui proprietari siano persone fisiche e svolgano una attività economica
all’interno dello stesso locale nella forma giuridica di  impresa individuale.  In  caso di
contitolarità nella proprietà del locale tra chi svolge e non svolge l’attività economica,
l’agevolazione si estende a tutti i contitolari dell’immobile purché non vi siano in essere
contratti  di  utilizzo  dei  locali  a  titolo  oneroso.  Per  beneficiare  dell’agevolazione  il
soggetto passivo deve presentare all’ufficio protocollo del Comune l’apposito modulo di
dichiarazione  entro  il  termine  della  prima rata  di  acconto,  fatto  salvo il  caso  che  la
condizione  dell’aliquota  agevolata  si  sia  verificata  in  data  successiva.  La  mancata
presentazione  della  dichiarazione  entro  il  sopradetto  termine  comporta  la  perdita  del
beneficio l’anno stesso. Per l’anno 2012 la richiesta deve essere presentata entro e non
oltre la data di acconto dell’annualità 2013;

e) aliquota ridotta pari al  7,60 per mille per tutti gli immobili classificati nella categoria
catastale B (uffici pubblici, servizi sociali, culturali, assistenza etc.);

f) aliquota ridotta pari al 7,60 per mille per tutti i  terreni agricoli condotti o non condotti
direttamente dal proprietario;

g) aliquota ridotta pari al 7,60 per mille per tutti gli immobili appartenenti alle cooperative
edilizie a proprietà indivisa, nonché agli alloggi Aler o ex Iacp;

h) aliquota maggiorata pari  al  9,90 per mille per gli  immobili classificati nella categoria
catastale D5 (istituti di credito e assicurazione);

i) aliquota maggiorata pari al 9,90 per mille per le aree fabbricabili.

2. di confermare l’aliquota prevista per legge nella misura del  4,00 per mille per l’abitazione
principale e le relative pertinenze con le seguenti detrazioni:
a) detrazione di 200,00 € da applicare all’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad

abitazione  principale  del  soggetto  passivo  e  per  le  relative  pertinenze,  rapportata  al
periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

b) ulteriore detrazione, per gli anni 2012 e 2013, di  50,00 € per ciascun  figlio di età non
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

c) di prevedere, altresì, l’istituzione di una ulteriore detrazione pari a  50,00 € per ciascun
componente del medesimo nucleo familiare  portatore di handicap con una invalidità
superiore a 49%;

d) di prevedere l’istituzione di una ulteriore detrazione pari a  50,00 € per ogni immobile i
cui proprietari siano pensionati percettori dell’assegno sociale non superiore a € 7.730,32
nel caso di unico proprietario ovvero non superiore a € 13.047,97 nel caso di coniugi
proprietari, purché non siano proprietari di altri immobili o terreni.

3. di  confermare l’aliquota ridotta prevista dalla legge nella misura del  2,00 per mille 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
ossia gli immobili classificati nella categoria catastale D/10 o altra categoria;



4. di dare atto che aliquote riferite alle diverse categorie e tipologie di immobili previste dalla
legge,  dalla  delibera  C.C.  n.  50  del  28.12.2011  relativa  all’approvazione  delle  aliquote
dell’imposta  adottata  in  sede  di  approvazione  del  bilancio  di  previsione  2012,  dal
Regolamento  comunale di  istituzione dell’Imposta  approvato con delibera C.C. n.  22 del
05.06.2012, e dalla presente ulteriore rideterminazione sono riepilogate all’allegato “A”;

5. di  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.

6. di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'art.  134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

APERTASI la discussione il Presidente invita l'assessore Gelmini ad esporre l'argomento.

Successivamente  prendono  la  parola  i  consiglieri  Ferrari  e  Fontana  e  nuovamente  l'assessore
Gelmini per fornire le risposte ai consiglieri.

Per le dichiarazioni di voto, prendono la parola i consiglieri Verzeletti, Ferrari, Fontana, Carzeri e
Togni.

GLI INTERVENTI sono riportati nel verbale di seduta conservato agli atti del servizio segreteria,
per quanto risulta dalla registrazione su supporto magnetico del dibattito consiliare.

ULTIMATA  la  discussione  il  Presidente  pone  ai  voti,  per  alzata  di  mano,  la  proposta  di  cui
all'oggetto che viene approvata con il seguente esito:

PRESENTI:            N. 18
Voti favorevoli:      N. 12
Voti contrari:         N.  5 (Carzeri, Tomasoni, Rocchi, Verzeletti, Bignotti)
Astenuti:                 N. 1 (Ferrari)

Successivamente  il  Presidente  pone  ai  voti,  per  alzata  di  mano,  la  proposta  di  dichiarare
immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

La votazione dà il seguente esito:

PRESENTI:            N. 18
Voti favorevoli:      N. 12
Voti contrari:         Nessuno
Astenuti:                 N. 6  (Carzeri, Tomasoni, Rocchi, Verzeletti, Bignotti, Ferrari)

Il Presidente proclama l’esito delle votazioni e quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA



1. di  rideterminare  l’aliquota  di  base  per  l’annualità  2012 ai  fini  dell’Imposta  Municipale
propria (I.MU.) nella misura del 9,60 per mille (aliquota base 7,60 + 2,00 punti), fatte salve
le seguenti fattispecie:

a) aliquota ridotta pari  al  7,60 per  mille  per le  unità immobiliari  (compresa  una sola
pertinenza  per  categoria  catastale  per  ogni  categoria  C/2,  C/6  e  C/7)  concessa  in
comodato d’uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitori/figli),  purché
l’utilizzatore vi abbia stabilito la propria residenza. Per beneficiare dell’agevolazione il
soggetto passivo deve presentare all’ufficio protocollo del Comune l’apposito modulo di
dichiarazione  entro  il  termine  della  prima rata  di  acconto,  fatto  salvo il  caso  che  la
condizione  dell’aliquota  agevolata  si  sia  verificata  in  data  successiva.  La  mancata
presentazione  della  dichiarazione  entro  il  sopradetto  termine  comporta  la  perdita  del
beneficio l’anno stesso. Per l’anno 2012 la richiesta deve essere presentata entro e non
oltre la data di acconto dell’annualità 2013;

b) aliquota ridotta pari al 9,40 per mille per tutti gli immobili classificati nella categoria
catastale  D (con esclusione delle categorie D/5 e D/10) e per gli  immobili classificati
nella categoria catastale C/3 (laboratori artigianali);

c) aliquota ridotta pari al 8,60 per mille per tutti gli immobili classificati nella categoria
catastale C/1 (non compresi nella casistica di cui al successivo punto d), C/4 e C/5;

d)  aliquota  ridotta  pari  al  7,60 per  mille  per  gli  immobili  classificati  nella  categoria
catastale  C/1 (negozi)  i  cui  proprietari  siano  persone  fisiche  e  svolgano  una  attività
economica all’interno dello stesso locale nella forma giuridica di impresa individuale. In
caso  di  contitolarità  nella  proprietà  del  locale  tra  chi  svolge  e  non  svolge  l’attività
economica,  l’agevolazione si estende a tutti  i  contitolari  dell’immobile purché non vi
siano  in  essere  contratti  di  utilizzo  dei  locali  a  titolo  oneroso.  Per  beneficiare
dell’agevolazione il soggetto passivo deve presentare all’ufficio protocollo del Comune
l’apposito  modulo di  dichiarazione entro  il  termine della  prima rata  di  acconto,  fatto
salvo il caso che la condizione dell’aliquota agevolata si sia verificata in data successiva.
La mancata  presentazione  della  dichiarazione entro il  sopradetto  termine comporta la
perdita del beneficio l’anno stesso. Per l’anno 2012 la richiesta deve essere presentata
entro e non oltre la data di acconto dell’annualità 2013;

e) aliquota ridotta pari al 7,60 per mille per tutti gli immobili classificati nella categoria
catastale B (uffici pubblici, servizi sociali, culturali, assistenza etc.);

f) aliquota ridotta pari al 7,60 per mille per tutti i terreni agricoli condotti o non condotti
direttamente dal proprietario;

g)  aliquota  ridotta  pari  al  7,60 per  mille  per  tutti  gli  immobili  appartenenti  alle
cooperative edilizie a proprietà indivisa, nonché agli alloggi Aler o ex Iacp;

h) aliquota maggiorata pari al 9,90 per mille per gli immobili classificati nella categoria
catastale D5 (istituti di credito e assicurazione);

i) aliquota maggiorata pari al 9,90 per mille per le aree fabbricabili.

2. di confermare l’aliquota prevista per legge nella misura del 4,00 per mille per l’abitazione
principale e le relative pertinenze con le seguenti detrazioni:



a) detrazione di 200,00 € da applicare all’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita
ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, rapportata al
periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
b) ulteriore detrazione, per gli anni 2012 e 2013, di 50,00 € per ciascun figlio di età non
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
c) di prevedere, altresì, l’istituzione di una ulteriore detrazione pari a 50,00 € per ciascun
componente del medesimo nucleo familiare  portatore di handicap con una invalidità
superiore a 49%;
d) di prevedere l’istituzione di una ulteriore detrazione pari a 50,00 € per ogni immobile i
cui proprietari siano pensionati percettori dell’assegno sociale non superiore a € 7.730,32
nel caso di unico proprietario ovvero non superiore a € 13.047,97 nel caso di coniugi
proprietari, purché non siano proprietari di altri immobili o terreni.

3. di confermare l’aliquota ridotta prevista dalla legge nella misura del  2,00 per mille 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 ossia gli immobili classificati nella categoria catastale D/10 o altra categoria;

4. di dare atto che aliquote riferite alle diverse categorie e tipologie di immobili previste dalla
legge,  dalla  delibera  C.C.  n.  50  del  28.12.2011 relativa  all’approvazione  delle  aliquote
dell’imposta  adottata  in  sede  di  approvazione  del  bilancio  di  previsione  2012,  dal
Regolamento comunale di istituzione dell’Imposta approvato con delibera C.C. n. 22 del
05.06.2012, e dalla presente ulteriore rideterminazione sono riepilogate all’allegato “A”;

5. di  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;

6. di  dichiarare  la  presente  deliberazione immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'art.  134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
Giovanni Carlo Calubini

Il Vice Segretario Comunale
  Dott.ssa Rita Zaniboni

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio telematico del Comune 
il 10/10/2012 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Montichiari, li 10/10/2012

Il Vice Segretario
Dott.ssa Rita Zaniboni

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il                                              , ai sensi dell'art. 134,
comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Montichiari, lì     
Il Segretario Comunale
 Dott.ssa Angela Russo

   

   
     

   
   

 


