
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

*** C O P I A ***

N.  2 del 11/04/2012

Comune  di  Carpenedolo
Provincia  di  Brescia

OGGETTO: ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -IMU- DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI

Il giorno 11/04/2012, alle ore 20.30 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

SICARLESCHI ELENA

SITRAMONTI STEFANO

SIFRANZONI LUCA

SITRECCANI VALENTINO

SIBETTARI NADIA

SIBRESCIANI MASSIMO

Totale Presenti 21 Totali Assenti 0

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 16/04/2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Carpenedolo, lì 16/04/2012 F.to dott. PETRINA ANTONIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Carpenedolo, li 26/04/2012

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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                                                 IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Visto l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito dalla legge 22 
dicembre 2011 n. 214, che al comma 1 prevede l'anticipazione “in via sperimentale” dell’istituzione 
dell'imposta municipale propria, applicata in tutti i comuni del territorio nazionale, per il triennio 
2012-2014, rimandando al 2015 l’applicazione dell’IMU a regime, come prevista dagli artt. 8 e 9 del 
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 
 
 Visto l’art. 8 del D.Lgs 23/2001, che, in particolare, stabilisce essere l’imposta municipale 
propria quella che sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone 
fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e 
l'imposta comunale sugli immobili; 
  
 Visto l’art. 9 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011 che: 
• definisce il soggetto passivo di imposta nel proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree 
edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio 
è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, 
superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il 
concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in 
locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta 
la durata del contratto; 
• stabilisce le modalità ed i termini del versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in 
corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta 
in ogni caso nella facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta 
complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno; 
  
 Visto altresì l’art. 14 del D.Lgs. 23/2011, commi da 1 a 6 che stabilisce essere l’imposta 
municipale propria indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle 
attività produttive ed in particolare al comma 6, rinvia all’emanazione di uno o più decreti del 
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, 
l’approvazione dei modelli della dichiarazione, dei modelli per il versamento, nonché di 
trasmissione dei dati di riscossione, ai Comuni e al sistema informativo della fiscalità; 
  
 Preso atto che: 
- l’imposta municipale propria ha come presupposto il possesso degli immobili di cui all’art. 2 del 

D.Lgs. 504/1992, ivi compresa l’abitazione principale e le relative pertinenze; 
- per abitazione principale deve intendersi l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 

come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede 
anagraficamente; 

- per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; 

- alle rendite dei fabbricati iscritti in catasto vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione e 
rivalutate del 5%, devono essere applicati i moltiplicatori:  

• 160 ai fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e 
C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; 

• 140 ai fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e 
C/5; 

• 80 ai fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;  
• 80 ai fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; 
• 60 ai fabbricati classificati nel gruppo catastale D, tale moltiplicatore è elevato a 65 a 

decorrere dal 1° gennaio 2013, ad eccezione dei fab bricati classificati nella categoria 
catastale D/5;  

• 60 ai fabbricati rurali di qualsiasi categoria catastale purchè strumentali; tale moltiplicatore 
è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; 



COMUNE DI CARPENEDOLO - DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE  n. 2  del  11/04/2012 
------------------------------------------------------------------------- 
 

 

• 55 ai fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 
-  per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito 

dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gen naio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 
per cento, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli 
professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110. 

-  per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio 
di ogni anno. 

 
       Ritenuto,  per quanto concerne le aliquote di determinare: 

• l'aliquota di base dell'imposta pari allo 0,76 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 0,86 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;  

 
 Ritenuto  inoltre per quanto concerne le detrazioni di determinare: 

• in € 200,00 la detrazione spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
del soggetto passivo e per le relative pertinenze, la detrazione va rapportata al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad 
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.  

• Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione di 200,00 prevista è maggiorata 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. L'importo 
complessivo della maggiorazione, non può superare l'importo massimo di euro 400. 

 

 Atteso che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale, le relative pertinenze e la detrazione 
si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del D. Lgs 30 dicembre 1992, 
n. 504 (ex alloggio coniugale) nonché ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 
dicembre 1996, n. 662. (anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero 
o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata). 
 
 Preso atto che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo 
calcolato applicando alla 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 di cui al comma 6, primo periodo, che la quota di imposta risultante è versata allo Stato 
contestualmente all'imposta municipale propria e che le detrazioni previste dal presente articolo, 
nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di 
imposta. 
 
 Visto il comma 6 dell’art. 13 in questione che individua in capo all’organo consigliare la 
potestà di modificare in aumento e/o diminuzione le aliquote dell’Imposta municipale propria, nel 
rispetto dei limiti ivi fissati; 
 

 Dato atto che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 
2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione dl bilancio di previsione. 
  
 Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, e la relativa 
entrata per l’anno 2012 sarà definitivamente quantificata in sede di approvazione del Bilancio di 
Previsione; 
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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 favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, della responsabile 
dell'Ufficio Tributi rag. Emanuela Longhi, ai sensi  dell’art. 49 del T.U.E.L. 267/2000. 
 
Con voti favorevoli n. 14 e n. 7 astenuti (Treccani, Bettari, Carleschi. Spaziani, Tramonti, Franzoni, 
Bresciani Massimo) espressi per alzata di mano dai 21 consiglieri presenti e votanti; 

DELIBERA 

 

Per quanto esposto in narrativa che è qui da intendersi integralmente trascritto: 
1)  Di istituire, ai sensi dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito dalla legge 

22 dicembre 2011 n. 214, e anticipare “in via sperimentale” l'imposta municipale propria, 
applicata in tutti i comuni del territorio nazionale, per il triennio 2012-2014 

 
2) di determinare come segue le aliquote dell’Imposta municipale propria IMU sperimentale: 

• 0,76 % l'aliquota di base; 
 

• 0,40 % l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e le relative pertinenze;  
 

• 0,46 % l'aliquota per i fabbricati del gruppo catastale B); 
 

• 0,86%  l’aliquota  per   le   abitazioni  del   gruppo  catastale  A)   non   destinate  ad    
           abitazione principale 

 
• 0,2 % l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

 
3) di  stabilire la detrazione e la maggiorazione spettante per l’abitazione principale e 

pertinenze come segue: 
• € 200,00 è la detrazione spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale 

del soggetto passivo e per le relative pertinenze, la detrazione va rapportata al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad 
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.  

• Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione di € 200,00 prevista è maggiorata 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. 
L'importo complessivo della maggiorazione, non può superare l'importo massimo di € 
400,00. 

 

4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 
dl bilancio di previsione. 

               

Indi, con separata votazione che ottiene voti favorevoli n. 14 e n. 7 astenuti (Treccani, Bettari, 
Carleschi. Spaziani, Tramonti, Franzoni, Bresciani Massimo) espressi per alzata di mano dai 21 
consiglieri presenti e votanti; la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
 

       Il Sindaco                  Il Segretario Generale   Il Consigliere Anziano 
(Gianni Desenzani)                 (dott. Antonio Petrina)  (Elena Desenzani) 


