
 
 
 
 

COMUNE DI ZONE 
             Provincia di Brescia 

 
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
OGGETTO:  Imposta Municipale Propria Sperimentale (I.M.U.S.) – 

determinazione aliquote anno 2012. 
 
 
L’anno duemilaundici addì ventinove del mese di marzo alle ore 20.00, nella 
sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente legge si è riunito il Consiglio Comunale. 

 
All’appello risultano: 

 

  Presenti          Assenti 
1 Zatti Marco Antonio Si  
2 Marchetti Giorgio Si  
3 Bazzana Francesco Si  
4 Marchetti Andrea Si  
5 Marchetti Veronica Si  
6 Salvalai Andrea Si  
7 Brevi Lenni Moris Si  
8 Bonsi Maddalena Si  
9 Zatti Nicola Si  
10 Salvalai Enrico Si  
11 Marchetti Pio Si  
12 Bordiga Roberta Si  
13 Zatti Andrea  1 

    
         TOTALE 12 1 
 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, dott.ssa Porteri Mariateresa, il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Zatti Marco Antonio, Sindaco, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 

 
  CODICE ENTE           CODICE MATERIA 
       10456 
 

 
 

DELIBERAZIONE N.    3 



Deliberazione C.C. n. 3 del 29.03.2012 
OGGETTO: Imposta Municipale Propria Sperimentale (I.M.U.S.) – determinazione aliquote anno 2012. 
 
 
Relaziona il Sindaco, che chiede al Consiglio Comunale di far propria la proposta di determinazione delle 
aliquote IMUS per l’anno 2012 così come risultante dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 
13.03.2012. 
I consiglieri comunali ritengono richiamate le osservazioni e considerazioni effettuate nel precedente punto 
posto all’ordine del giorno, relativo all’approvazione del regolamento comunale IMUS. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

Visti agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 
201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’Imposta 
Municipale Propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in 
tutti i comuni del territorio nazionale; 
 

tenuto conto che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015; 
 

dato atto che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' confermata la 
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto 
legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 
 

evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a “ 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.” ; 
 

visto l’art. 174 del D.Lgs. 267/2000 in base al quale “Lo  schema  di  bilancio  annuale  di  previsione,  la  
relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti  dall'organo  
esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare  unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo 
di revisione.”; 
 

visti: 
• il Decreto del Ministero dell’Interno del 21.12.2011, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 31.12.2011, con il 

quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è 
stato prorogato al 31.03.2012; 

• la Legge del 24.02.2012 n. 14, pubblicata sulla G.U. n. 48 del 27.02.2012, con la quale il suddetto 
termine è stato ulteriormente prorogato al 30.06.2012; 

 

visto il comma 16 dell’art. 53 della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dal comma 8 dell’art. 27 della 
28.12.2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002) con il quale si prevede che il termine per deliberare le aliquote 
e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 
alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 
di previsione; 
 

visto l’art.. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011, che riserva al Consiglio 
Comunale il potere di modificare, all’interno dei limiti previsti dallo stesso art. 13, l’ammontare delle 
aliquote ; 
 

vista la deliberazione n. 18 del 13.03.2012 con la quale la Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale 
le seguenti aliquote d'imposta per l'esercizio 2012: 
 

� aliquota di base 0,96 per cento 
� aree fabbricabili 0,96 per cento 
� aliquota immobili non produttivi di reddito fondiar io 
      ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al DPR 917/1986 

0,96 Per cento 

� aliquota abitazione principale 0,5 Per cento 
� aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,1 Per cento 



visti: 
• il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n. 267/2000; 
• lo Statuto Comunale; 
• il regolamento comunale di contabilità; 
 

attestato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati preventivamente acquisiti i pareri 
favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espressi dai responsabili 
competenti (articolo 49, comma 1, del TUEL); 
 

tutto  ciò premesso,  
 

con voti favorevoli n. 9, astenuti nessuno e contrari n. 3 (Marchetti Pio, Salvalai E., Bordiga R.), resi nelle 
forme di Legge e di Statuto su n. 12 consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;  
 
2. di prendere atto degli obblighi previsti dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in Legge 22 

dicembre 2011, n. 214 recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti 
pubblici.» ed in particolare l’art. 13 della Legge suddetta che testualmente recita: L'istituzione 
dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è 
applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. 
Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015” e pertanto 
di inserire nel Bilancio di Previsione anno 2012 e nel Bilancio pluriennale 2012 – 2014, l’Imposta 
Municipale Propria; 

 

3. di dare atto che l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria o IMU , di cui dall’art. 13 della Legge 
22 dicembre 2011, n. 214 (Supplemento Ordinario n. 251) recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, 
l'equità' e il consolidamento dei conti pubblici.», di conversione al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 
(in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2011) 
sarà regolata, oltre che dalle norme di legge, dal regolamento comunale approvato nell’odierna seduta; 

 

4. di determinare con riferimento all'esercizio finanziario 2012, le aliquote dell’Imposta Municipale 
Propria, nella misura di cui dall’art. 13 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e nello specifico: 

 

� aliquota di base 0,96 per cento 

� aree fabbricabili 0,96 per cento 

� aliquota immobili non produttivi di reddito fondiar io 
      ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al DPR 917/1986 

0,96 Per cento 

� aliquota abitazione principale 0,5 Per cento 

� aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,1 Per cento 
 

5. di dare atto che per l’anno 2012, la detrazione per l’abitazione principale nonché per i figli a carico è 
quella stabilita dall’art. 13 comma 10 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante: «Disposizioni 
urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.», di conversione al decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, che testualmente recita: “Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza 
del suo ammontare, euro 200 rapportati 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 prevista dal primo periodo 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, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400”;  

 
6. di dare atto altresì che: 
 

• ai sensi dell’art. 13 cit. comma 11 lo Stato ha riservato per  sé la quota d’imposta pari alla metà 
dell’importo calcolato, applicando l’aliquota bade dello 7,6 per cento, vale a dire lo 0,38 per cento 



sugli immobili, ad eccezione delle abitazioni principali e relative pertinenze, nonché dei fabbricati 
rurali ad uso strumentale; 

• di prendere atto , conseguentemente in via presunta e prudenziale, in quanto trattasi di anno 
sperimentale, la quota effettiva di spettanza dell’ente del gettito complessivo dell’Imposta Municipale 
Propria in Euro 215.000,00 (euro duecentoquindicimila/00) da iscriversi nel bilancio annuale di 
previsione dell'esercizio finanziario 2012; 

• il servizio finanziario ha stimato il gettito utilizzando la banca dati della ditta Easy PA s.r.l., con sede 
in Brescia; 

• il Servizio Finanziario adotterà le idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte 
dei contribuenti, delle tariffe deliberate; 

 
7 di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze,  

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 
446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla dati di scadenza del termine previsto per l’approvazione 
del Bilancio di Previsione ai sensi del Comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito 
con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214; 

 
8 di dare atto che sulla proposta, della presente deliberazione, sono stati preventivamente acquisiti i pareri 

favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, espressi dai responsabili 
competenti (articolo 49, comma 1, del TUEL);  

 
9 di dare atto che il Segretario comunale attesta la conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, Statuto 

e Regolamenti. 
 

 

Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Sentita la proposta del Sindaco-Presidente di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, in conformità all'art. 134, comma 4, del TUEL, 
 

con voti favorevoli n. 9, astenuti nessuno e contrari n. 3 (Marchetti Pio, Salvalai E., Bordiga R.), resi nelle 
forme di Legge e di Statuto su n. 12 consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 
comma 4, del TUEL. 
 



OGGETTO:  Imposta Municipale Propria Sperimentale (I.M.U.S.) – determinazione aliquote 
anno 2012. 

 
 

 
 

REGOLARITA’ TECNICA 
 
Il sottoscritto, responsabile del servizio competente, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 
18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della 
presente proposta di deliberazione. 
 
Data 29.03.2012 

Il Responsabile del Servizio 
          F.to. dott.ssa Mariateresa Porteri  

 
______________________________________________________________________________________ 

 
 

REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 
18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile 
della presente proposta di deliberazione. 
 
Data 29.03.2012 

Il Responsabile del Servizio 
          F.to. dott.ssa Mariateresa Porteri  

 
______________________________________________________________________________________ 

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERT URA FINANZIARIA 
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 183, comma 9, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), appone sul provvedimento in oggetto il proprio  
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 
 e, inoltre, costituisce 
 

VINCOLO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO, 
ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del TUEL, registrando i seguenti impegni di spesa: 
 

NUMERO INTERVENTO / CAPITOLO IMPORTO 
   
   
   
   
   

   
 
 
Lì _______________ 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 



 
    Il Sindaco        Il Segretario Comunale 

 F.to  Marco Antonio Zatti          F.to dott.ssa Mariateresa Porteri 
 
 
______________________________________________________________________________

_ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI GRUPPI CONSILIARI 
(articoli 124 e 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. e articolo 32, comma 1, Legge 18.06.2009  n. 69) 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on-line ove vi 
rimarrà  per quindici giorni consecutivi, nonché trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari. 
 
Municipio di Zone, 16.04.2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to. dott.ssa Mariateresa Porteri 

 
______________________________________________________________________________

_ 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 (articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267 e s.m.i.) 

 
Si certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva decorso il decimo giorno dalla 
compiuta pubblicazione all’Albo Pretorio. 
 
Municipio di Zone, _______________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to. dott.ssa Mariateresa Porteri 

 
* * * * 

 
ATTESTAZIONE D’IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto 
espresso della maggioranza dei componenti (articolo 134, comma 4). 

 
Municipio di Zone, 16.04.2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to. dott.ssa Mariateresa Porteri 

 
______________________________________________________________________________

_ 
 

 
COPIA CONFORME 

 

Ai sensi dell’articolo 18 del DPR 28 dicembre 2000, numero 445, la sottoscritta dott.ssa 
Mariateresa Porteri, in qualità di Segretario Comunale 
 

attesto la conformità della presente copia , 
 

composta da facciate scritte 6 (sei), al verbale originale depositato presso la segreteria dell’ente. 
 
Municipio di Zone, 16.04.2012 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to. dott.ssa Mariateresa Porteri 

 
 
 

 


