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DELIBERAZIONE  N. 21 DEL 20/04/2012  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica 
  

       COPIA 
 
OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) - Determi nazione aliquote anno 2012 
 

L’anno duemiladodici addì venti del mese di Aprile alle ore 20.30 nella Sala delle 
adunanze consiliari 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi  
convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. 
 All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i 
Consiglieri Comunali sotto indicati: 
 
 PRESENTE ASSENTE 
1. NABAFFA GIUSEPPE X  
2. ZECCHI VALTER X  
3. ROVATTI MATTEO X  
4. CRESCINI ALESSANDRO X  
5. COSTA MARCELLO X  
6. PELLEGRINI MAURO X  
7. MILANI ALESSANDRO X  
8. RAVASIO ALBERTO  X 
9. RIGHETTI PAOLA X  
10. SILVESTRI FABRIZIA X  
11. LUCCHINI GIACINTO X  
12. DAVINI ALESSANDRO  X 
13. MILANESI ELENA X  
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Assiste all’adunanza il Segretario comunale Dr. De Paolo Francesco il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. Giuseppe Nabaffa, 
in qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 
a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato, posto al n° 6 dell’ordine del 
giorno. 



 
DELIBERAZIONE N. 21 DEL 20/04/2012 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -  DETERMINAZIO NE DELL’ALIQUOTA 
PER L’ANNO 2012. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTI gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011 che hanno istituito, con decorrenza 1 gennaio 
2014, l’Imposta Municipale Unica, basata sul possesso degli immobili, provvedendo a 
disciplinarne gli aspetti essenziali e rimandando per il resto alle modalità di applicazione 
dell’ Imposta Comunale sugli Immobili. 
VISTO l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 204/2011, con il quale è 
stato modificato il regime IMU operando in particolare sui seguenti punti: 
- Anticipo dell’entrata in vigore del tributo al 1 gennaio 2012 
- Estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione 
principale 
- Determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite 
CONSIDERATO che il suddetto articolo 13 del D.L. 201/2011 stabilisce le seguenti 
aliquote: 
- aliquota base dell’imposta pari allo 0,76 per cento. I Comuni possono modificare, in 
aumento o in diminuzione, l’aliquota base sino a 0,30 punti percentuali 
- l’aliquota è ridotta allo 0,40 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 0,20 punti percentuali. 
- l’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale. I Comuni 
possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. 
VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 196/2006 che dispone che gli Enti Locali 
deliberino 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. 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 21/12/2011 che ha posticipato al 31/03/2012 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali e il 
successivo comma 16-quater dell’articolo 29 del D.L. 29/12/2011, come modificato dalla 
legge di conversione 24/02/2012 n. 14, che ha previsto un ulteriore proroga fino al 
30/06/2012. 
RAVVISATA la necessità di stabilire le aliquote relative all’Imposta Municipale Propria; 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
VISTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;  
CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, espressi in forma palese, 

DELIBERA 
DI STABILIRE per l’anno 2012 le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria: 
- aliquota base  - 0,76 per cento 
- aliquota abitazione principale  – 0,40 per cento 
- aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale -  0,2 per cento 

DARE ATTO che, ai sensi dell’articolo 3, della legge n. 241/90 come modificata dalla 
legge 15/2005 e dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo, 
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso 



direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Lombardia – 
seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in 
ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo 
pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 9 D.P.R. 24 
novembre 1971, n. 1199. 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RITENUTO di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento. 
 
Con voti  
 

D E L I B E R A 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n°267. 
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    Allegato alla delibera C.C.  n. 21 del 20/04/2012 

  
 

 
 

PARERE ED ATTESTAZIONE 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 D. Lgs. 267/2000 
 
VISTA la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto: 
 

 
Imposta Municipale Propria (IMU) - Determinazione a liquote anno 2012 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile. 
 

  Il Responsabile del Servizio 
F.to Dr De Paolo Francesco 

 
 



Idro 20/04/2012 
D.C.C n° 21/2012: “Imposta Municipale Propria (IMU)  - Determinazione aliquote anno 2012”  
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto  
  

IL SINDACO 
F.to Giuseppe Nabaffa 

 Il Segretario Comunale 
F.to Dr. De Paolo Francesco 

 
________________________________________________________________________ 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, su conforme dichiarazione del Messo comunale,  
 
Attesta che:  
 
copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 07/05/2012 ed 
ivi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale 
www.comune.idro.bs.it in attuazione del combinato disposto degli artt. 124 co.2 D.Lgs. 18 
agosto 2000 n.267 (TUEL) ed art.32, comma 1,  della Legge 18 giugno 2009, n. 69.  
Dalla residenza municipale, data della pubblicazione  
 

  Il Segretario Comunale 
F.to Dr. De Paolo Francesco 

 
_______________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITÀ 
 
La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall’avvenuta 
pubblicazione (art. 134 TUEL). 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 
 
 

  Il Segretario Comunale 
Dr. De Paolo Francesco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


