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CITTA' DI TRAVAGLIATO
PROVINCIA DI BRESCIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di prima convocazione-seduta pubblica.

OGGETTO: Imposta municipale (IMU) : determinazione delle aliquote e delle detrazioni;

L'anno duemiladodici addì ventisei del mese di aprile alle ore 19.44 nella Sala delle

adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero

oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

BUIZZA DANTE DANIELE

(Sindaco)

TRUFFELLI OMETTA

GHEDIANGIOLINO

BINETTI GIULIANO

BONASSI PAOLO

DOSSI GIANBATTISTA

UBOLDI DAVIDE

MENNI DARIO

VERZELETTI STEFANO

QUARESMINIANDREA

COSTA GIACOMO

Presente

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

Assente

SI

SI

BINETTI MARIA

GIOVANNA

ZOGNO EMILIA

CANCELLI MAURIZIO

PIOVANELLI BRUNO

BERTOZZI AURELIO

BORELLIVALERIA

PASINETTI RENATO

PATERLINI DOMENICO

MARCHETTIENNIO

VENTURI GRAZIELLA

TOTALI

Presente

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

NO

17

Assente

SI

SI

4

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Generale Sig. Serafini dott. Luca il quale provvede alla

redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Aw. Dante Daniele Buizza (Sindaco) assume la

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 3

dell'ordine del giorno.



Deliberazione n. 11 del 26 aprile 2012

Oggetto : Imposta Municipale (IMU) : determinazione delle aliquote e delle detrazioni.

- Orietta Truffelli (Assessore al Bilancio): Mi accingo a spiegare la proposta mediante la proiezione

di slides. L'IMU rappresenta una voce importante all'interno del bilancio comunale che è stato

presentato il 28 marzo u.s. Il dato generale è già stato illustrato in quella sede. Ogni Comune è

stato chiamato a dover fare i conti con questa anticipazione dell'IMU e con la pesante riduzione dei

trasferimenti statali. Le aliquote ordinarie sulla prima casa e le altre proprietà, esclusi gli immobili

rurali, sono le seguenti : 4 per mille, 7,6 per mille. Sugli immobili rurali questa aliquota è del 2 per

mille. Per essi esiste solo la possibilità di ridurre l'aliquota, mentre per le altre tipologie di fabbricati

l'aliquota può essere sia aumentata che ridotta. C'è una riserva importante nell'ambito di questa

imposta, la quota che deve andare allo Stato. Le prime indicazioni erano state quelle per le quali,

reintroducendo l'Imposta sulla prima casa, la stessa sarebbe rimasta nelle casse dei Comuni. In

realtà, non è proprio così, anzi, non è assolutamente vero. Cominciamo ad avere le prime

avvisaglie e iniziamo a capire che la situazione che si prospetta è addirittura peggiore di quanto

avevamo stimato. La proposta che viene fatta dall'Amministrazione comunale per far si che il

bilancio riesca a reggere, è quella di applicare l'aliquota sulla prima casa, come ho già accennato,

nella misura del 4 per mille. Nel 2011 PICI sulla prima casa non veniva pagata visto che era stata

abolita dal 2008. L'aliquota del 4 per mille, che è, poi, quella di base, è anche relativa alle

pertinenze della prima casa. Per quanto riguarda gli altri immobili, comprese le aree fabbricabili, la

proposta è quella di innalzare l'aliquota di base, portandola all'8,6 per mille, mantenendo l'aliquota

relativa ai fabbricati rurali al 2 per mille. Questa è, in sintesi, la proposta. In linea con quanto deciso

prima in occasione dell'istituzione dell'IMU e dell'approvazione del relativo regolamento, nel

contesto della determinazione delle aliquote vengono riportate quelle precisazioni di cui si diceva,

che riguardano, ad esempio, le abitazioni principali e quelle ad esse assimilate oppure

l'abbattimento degli imponibili per i fabbricati inagibili o per gli immobili storici. Il gettito che è stato

stimato dal Comune sulla base dei dati catastali, depurati dalle situazioni più critiche e non

considerando gli immobili che, a nostro avviso, erano esenti dalla tassazione, e mi riferisco, ad

esempio, agli impianti sportivi, è di € 397.000, in rapporto all'aliquota del 4 per mille, ed è di €

2.973.000, in rapporto all'aliquota dell'8,6 per mille. Vi sono delle variabili che sono legate non solo

all'aumento della detrazione, perché da € 124 si è passati a € 200, ma anche alla detrazione di €

50 per ogni giovane di età inferiore a 26 anni per il 2012 e per il 2013. Bisogna tener conto che

questa stima è stata elaborata sulla base dell'indicazione per la quale le case di proprietà sono

circa il 70% e che il numero dei figli di età inferiore ai 26 anni è pari a 5.300, dato, quest'ultimo,
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che, naturalmente, va rapportato alla percentuale delle case di proprietà. L'IMU a Travagliato

significa, rispetto all'ultimo dato a consuntivo relativo all'ICI, quasi € 1.500.000 in più di gettito.

Questo significa maggior pressione, maggior peso tributario, sui cittadini. Togliendo il gettito

straordinario derivante da un accertamento di € 250.000, l'entrata a consuntivo dell'anno scorso si

è attestata attorno ad € 1.700.000. Praticamente, compresa la quota rilevante che va allo Stato, vi

è un raddoppio per il contribuente. Chi subisce la pressione maggiore sono sicuramente i

proprietari della prima casa, che prima erano esenti poiché da quattro anni a questa parte, infatti,

non si pagava più l'ICI sulla prima casa. Gli altri fabbricati, le aree fabbricabili, i terreni agricoli

avevano una tassazione del 5 per mille. Da quell'aliquota, considerando anche la rivalutazione

delle rendite catastali, si passa all'8,6 per mille. Mediamente, sui fabbricati diversi dall'abitazione

principale, la rivalutazione è del 35/40%, mentre sulle prime case è nella misura fissa del 60%.

Questo incremento del 60% è, in buona parte, almeno nel nostro caso, assorbito da due effetti. In

primo luogo, dall'aumento delle detrazione sulla prima casa, che passa, appunto, da € 124 a €

200, e che, grossomodo, corrisponde a circa il 60%. In secondo luogo, dall'applicazione di una

aliquota inferiore : anziché il 5 per mille, com'era fino al 2007, il 4 per mille. Vero è che il tutto va

letto unitamente ali' operazione legata all'aumento dell'addizionale comunale all'IRPEF. La scelta è

quella di proporre un mix che consenta di non far pesare tutto su alcune categorie, cercando di

distribuire l'aumento delle imposte su più soggetti possibili e, quindi, di mantenere un minimo di

equità, ammesso e non concesso che quando si parla di tasse qualcuno riesca a parlare di equità.

Siamo di fronte ad un incremento della pressione fiscale. Questo, purtroppo, è il dato

inoppugnabile. Ho provato a fare una simulazione, per comparare, seppure ai soli fini statistici, la

tassazione ICI e quella IMU. Per esempio, le abitazioni che avevano una rendita catastale molto

bassa di € 190, come le abitazioni non ristrutturate del centro storico o dei quartieri tipo Valverde,

non pagavano nulla di ICI. E ciò è confermato. Altre abitazioni, con una rendita di € 370, pagavano

€ 70,25 di ICI, mentre ora, applicando il 4 per mille, si troverebbero a pagare qualcosa meno. Ci

sono diverse situazioni in cui i proprietari non dovranno versare nulla. Ciò riguarderà, in

particolare, le abitazioni di tipo popolare, classificate come A4. Ne abbiamo diverse, circa 236 unità

abitative che, per effetto della detrazione di € 200, oltre a quella ipotetica dei figli, andranno in

negativo. Chi sicuramente subirà gli aumenti più significativi saranno i negozi e gli immobili

artigianali. Vi sono differenze importanti. Se prima, per esempio, su un fabbricato adibito a

laboratorio con una rendita di € 1.000 si pagava l'ICI per € 525, con le nuove aliquote si arriva ad

una imposta di € 1.264.

- Sindaco: Devo dire che è dura dover applicare le tasse e nessuno lo fa con piacere.
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| " Aurelio Bertozzi (Consigliere Comunale): Vero, è dura. E' vero che siamo in una situazione

i difficile, ma è altrettanto vero, e lo vedremo quando discuteremo il bilancio, che forse si potrebbe

; fare qualcosa di diverso.

; " Ennio Marchetti (Consigliere Comunale): Vorrei fare una riflessione. Posto che è una imposta

antipatica a tutti e sofferta trasversalmente da tutte le forze politiche, riguardo all'applicazione

dell'8,6 per mille sugli altri fabbricati, è percorribile una differenziazione tra uffici, negozi, capannoni

o laboratori, cioè della parte produttiva, rispetto alle aree fabbricabili, che sono una parte

esclusivamente patrimoniale? Oppure, nel momento in cui si parla di altri fabbricati, in questa

categoria rientrano tutti in eguai modo?

- Orietta Truffelli (Assessore al Bilancio): La proposta in discussione è stata fatta principalmente in

funzione dell'esigenza di salvaguardare, fin dove è possibile, visto che si tratta pur sempre di

imposizione, le case di abitazione e, quindi, le famiglie. Per quanto riguarda la differenziazione

delle aliquote, ritengo che le previsioni del gettito siano talmente ballerine da non consentire, allo

stato attuale, di percorrere questa soluzione. Qualsiasi decisione è condizionata dai trasferimenti

statali di cui non si conoscono, al momento, i dati certi. E' necessario, inoltre, un minimo di base,

non dico storica, ma, perlomeno, reale, sulla quale poter, poi, fare altri ragionamenti. Una delle

cose che sarebbe possibile reintrodurre perché c'era anche quando vigeva nei, riguarda

l'esenzione per gli immobili destinati alla rivendita posseduti dalle imprese edili. Il problema è che,

se guardiamo ai dati relativi alla riduzione dei trasferimenti che abbiamo preso a riferimento per

redigere il bilancio, noi ci ritroviamo con € 1.300.000,00 in meno. Se, invece, vengono confermati i

dati che ha diramato il Ministero degli Interni l'altro giorno, ce ne vengono a mancare € 1.600.000,

su un bilancio di € 6.800.000. lo non so cosa dirvi. Si può mettere in campo tutta la fantasia

possibile. Poi, sentiremo anche quali saranno le proposte di Bertozzi relativamente a "quel

qualcosa che si può fare in più". Ma questi sono i dati che abbiamo a disposizione, lo sono ben

felice se qualcuno ha delle soluzioni diverse, però, così è. La parte corrente del nostro bilancio è

sofferente. In sede di presentazione del bilancio abbiamo messo in evidenza, rispetto al bilancio

del 2011, la riduzione delle entrate proprie sul 2012 che derivano dall'indennità che deve essere

versata dalla Bettoni al Comune a titolo di ristoro ambientale per il conferimento in discarica dei

rifiuti inerti. E' noto che, mediamente, su base decennale, avremmo dovuto portare a casa circa €

700.000 all'anno. Ma la crisi fa conferire alle imprese di meno e questi € 700.000 sono diventati €

400.000. Inoltre, sempre rispetto al 2011, vi sarà una minore entrata di € 250.000 che l'anno

scorso si è verificata nel contesto dell'attività di recupero dell' ICI. A partire dal 2011, a seguito

della riduzione dei trasferimenti, ci sono stati altri € 246.000 in meno, che nel 2012 sono diventati

€ 615.000. Dalla Regione arriveranno minori trasferimenti per € 250.000 destinati essenzialmente

alla partita del sociale. Quando si parla di questo settore, se non vi sono risorse diverse, deve
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intervenire il Comune. Vi voglio mostrare la composizione dei trasferimenti che va dal 2010 al

2012. Nel 2010, abbiamo avuto trasferimenti per € 2.600.000 in totale. In quell'anno, c'è stato un

importante rimborso dell'ICI residua del 2008 riguardante la prima casa a seguito dell'abolizione

disposta nel 2008. Da € 2.600.000 siamo passati nel 2011 a € 2.095.000 e, se vengono confermati

i dati di cui oggi disponiamo, scendiamo a € 1.172.000. Dall'anno scorso a quest'anno sono spariti

circa € 900.000. Nel contesto del bilancio abbiamo fatto una precisa scelta, cioè, quella di

considerare come imprescindibili alcuni interventi per non smantellare il tessuto sociale. Questa è

la grave situazione in cui si è costretti ad agire e che rende il nostro compito davvero arduo. Di

conseguenza, e mi rivolgo al Consigliere Marchetti, è anche molto difficile riuscire a sviluppare

certi ragionamenti legati all'IMU.

_ Renato Pasinetti (Consigliere Comunale): Le chiamano rendite catastali, ma, in realtà, il termine

significa l'opposto perché il possedere una abitazione comporta solamente costi ed uscite

finanziare. E' un qualcosa che entra nell'economia familiare o aziendale producendo, in realtà,

questi effetti. L'abitazione è quasi sempre il sacrifico di una vita per tutte le famiglie. E' più corretto

parlare di esproprio, dell'introduzione di una patrimoniale. Forse, sarebbe meglio parlare di furto e

di salasso, usando termini un po' più forti. L'ho già detto l'altra volta che sarebbe stato opportuno

che tutti i Comuni si fossero ribellati a questa decisione del Governo, invece di piangersi addosso.

L'Amministrazione sta dicendo che va a colpire le famiglie di malavoglia; purtroppo, però, siamo

stati chiamati a votare un regolamento e delle aliquote che si pongono in senso contrario. Si è

parlato anche questa sera di equità. Mi sembra di sentire Monti o il Ministro Fornero che parlano di

equità quando, magari, vi è un residente che ha l'attico a Manhattan o a Miami e che possiede

pure una villa a Travagliato sulla quale può vantare la riduzione dell'IMU perché considerata come

prima casa. Chi è proprietario di due case a Travagliato, sulla seconda di esse paga l'aliquota più

alta prevista per quest'ultime, mentre chi è proprietario di una casa a Travagliato e di un'altra a

Montecarlo, paga un' aliquota agevolata. Se questa è equità? E' una cosa che mi lascia molto

perplesso, come il fatto che viene fatta pagare l'IMU anche alle persone anziane o disabili che

sono in casa di riposo. Sinceramente, e ci tengo a ribadirlo, questa non è l'idea di equità che ho io.

Poi, non è che si passa dal 5 all'8,6 per mille, così, in modo automatico. Questo avviene perché lo

avete deciso voi. E' una scelta vostra, di questa maggioranza. Si potevano anche ridurle, queste

aliquote. Non era obbligatorio incrementarle. Vi prendete la vostra responsabilità facendo pagare

di più di quello che è il minimo obbligatorio. Questo, per dire che eravamo contrari a questa tassa

e anche oggi, che si decidono regolamento e aliquote, lo siamo. Rimaniamo contrari, soprattutto,

per il modo che avete scelto per applicare queste aliquote.

IL CONSIGLIO COMUNALE
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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 IMU, la cui entrata in vigore viene

anticipata all'annualità 2012;

Visto l'art. 13, e. 13, del D.L n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22

dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, e. 6, del D.Lgs.

23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli

articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l'IMU;

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;

Visto l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i

Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le

relative pertinenze (esclusivamente per le categorie C2, C6 e C7 - una per ogni categoria), pari al

0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i

Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta degli altri fabbricati pari al 0,76 per

cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i

Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale

di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993, convertito, con

modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per

cento;

Visto l'art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i

Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento,

riducendola fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi

dell'articolo 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti

dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

VistoJ'art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui

i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento,

riducendola fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla

vendita, fintante che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per

un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

Visto l'emendamento approvato dal Senato il 4 aprile 2012, secondo cui viene reintrodotta la

riduzione del 50% della base imponibile sui fabbricati dichiarati inagibili (con le medesime
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procedure di attestazione previste per l'ICI) e quelli storico-artistico di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. l

42/2004; !

Visto l'emendamento approvato dal Senato il 4 aprile 2012, secondo cui il moltiplicatore per il ì

calcolo del valore imponibile dei terreni agricoli non condotti direttamente viene elevato da 130 a j

135; !
Visto l'emendamento approvato dal Senato il 4 aprile 2012, secondo cui per calcolare l'imponibile ;

dei terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, viene

reintrodotto un sistema a scaglioni che prevede la tassazione limitatamente alla parte di valore

eccedente € 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- del 70% del valore eccedente € 6.000 e fino ad € 15.500;

- del 50% del valore eccedente € 15.500 e fino ad € 25.500;

- del 25% del valore eccedente € 25.500 e fino ad € 32.000;

Dato atto che sono, quindi, esenti tutti i predetti terreni del valore fino ad €. 6.000;

Visto l'emendamento approvato dal Senato il 4 aprile 2012, secondo cui il pagamento della 1° rata

di acconto IMU dovrà essere versata obbligatoriamente utilizzando le aliquote statali di base e

detrazioni obbligatorie, mentre a dicembre si provvedere ovviamente al saldo e al conguaglio

dell'acconto sulla base dell'IMU annuale effettivamente dovuta;

Visto l'emendamento approvato dal Senato il 4 aprile 2012, secondo cui il pagamento della 1° rata

di acconto IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale, è versata nella misura del 30%

dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base da conguagliare interamente al momento del

saldo,con la precisazione che per i fabbricati rurali iscritti nel catasto terreni, per i quali vi è

l'obbligo di accatastamento entro il 30 novembre 2012, viene eliminato l'acconto di giugno e si

prevede un unico versamento entro il 16 dicembre 2012;

Visto l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui:

- 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;

- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per

ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente

anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con l'avvertenza che

l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare

l'importo massimo di euro 400;

- i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza

dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e che, in tal caso, il Comune che ha

^
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adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità

immobiliari tenute a disposizione;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, che stabilisce "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";

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno che ha posticipato al 30 giugno 2012 il termine per la

deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali;

Visto_il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU),

approvato con propria deliberazione n. 10 in data odierna;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'ari. 42, comma 2, lett. f), del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 16, comma 2, lett. g), dello Statuto comunale;

Visto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti in atti i pareri favorevoli in ordine alla

regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area Affari Economico-Finanziari, ai-

sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI FAVOREVOLI N. 12, CONTRARI N. 4 (Aurelio Bertozzi - Valerla Borelli - Bruno

Piovanelli - Renato Pasinetti), ASTENUTI N. 1 (Ennio Marchetti), su n. 17 presenti e n. 16 votanti,

espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) - di approvare, per quanto in premessa citato, le aliquote da applicare all'Imposta municipale

propria IMU, per l'anno 2012 come indicate nella seguente tabella:

Tipologia imponibile

Abitazioni principali e relative pertinenze (max

una per le Cat. C2, C6 e C7 )

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.

9, e. 3-bis, del D.L. 557/1993

Altri fabbricati e immobili

Sono assimilate all'abitazione principale:

a) Unità immobiliare e pertinenze posseduta da

Aliquota

0,4 %

0,2 %

0,86 %

Detrazione

base/Euro

200

II

II
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anziani o disabili che acquisiscono la residenza

in istituti di ricovero o sanitari a seguito di

ricovero permanente, a condizione che

l'immobile non risulti locato

b) Unità immobiliare e pertinenze posseduta a

titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani

non residenti nel territorio dello Stato, a

condizione che l'immobile non risulti locato

e) Unità immobiliari e pertinenze appartenenti a

cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite

a dimora abituale e residenza anagrafica del

socio assegnatario

d) Unità immobiliari e pertinenze di proprietà

IACP/ALER nella quale il soggetto utilizzatore

ha posto la propria dimora abituale e residenza

anagrafica

e) L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e

relative pertinenze e la detrazione, si applicano

per la quota di possesso, al soggetto passivo

che a seguito di separazione legale non risulta

assegnatario della casa coniugale, a condizione

che non sia proprietario di altro immobile

destinato ad abitazione situato nel Comune

0,4 %

, . —

0,4 %

0,4 %

0,4 %

0,4%

200

200

200

200

200

2) - di stabilire, per l'anno 2012, l'importo di € 200,00 della detrazione prevista dall'alt 13, comma

10, del D.L. n. 201/2011, convcrtito nella Legge n. 214/2011, per l'abitazione principale e le relative

pertinenze, oltre alla maggiore detrazione di € 50,00 per ogni figlio convivente minore di 26 anni,

fino alla detrazione massima di € 400, precisando che la detrazione massima complessiva è di €

600;

3) - di assimilare all'abitazione principale, con i conseguenti benefici relativi all'aliquota ridotta,

della detrazione e maggiore detrazione:

Città di Travagliato - D.C.C, n. 11/2012 - Imposta Municipale (IMU) : determinazione delle
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a) Unità immobiliare e pertinenze posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza

in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non

risulti locato;

b) Unità immobiliare e pertinenze posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani

non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l'immobile non risulti locato;

e) Unità immobiliari e pertinenze appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite

a dimora abituale e residenza anagrafica del socio assegnatario;

d) Unità immobiliari e pertinenze di proprietà Istituto Autonomo Case Popolari (IACP)/Azienda

Lombarda Edilizia Residenziale (ALER) nella quale il soggetto utilizzatore ha posto la propria

dimora abituale e residenza anagrafica;

e) L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e relative pertinenze e la detrazione, si applicano

per la quota di possesso, al soggetto passivo che a seguito di separazione legale non risulta

assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia proprietario di altro immobile

destinato ad abitazione situato nel Comune;

4) - di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al

•' Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'ari 13,

| e. 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;

! IL CONSIGLIO COMUNALE

l CON VOTI FAVOREVOLI N. 12, CONTRARI N. 4 (Aurelio Bertozzi - Valeria Borelli - Bruno

Piovanelli - Renato Pasinetti), ASTENUTI N. 1 (Ennio Marchetti), su n. 17 presenti e n. 16 votanti,

' espressi per alzata di mano;

j

DELIBERA

5) - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'ari. 134, e. 4,

del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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CITTA1 DI TRAVAGLIATO

PROVINCIA DI BRESCIA
Piazza Libertà n. 2 - 25039 Travagliato (BSJ

Te/. 030/66/96 / Fax 030/66/965 Cod. Fise. 00293540175

e-mail:protocollo@pec.comune.travagHafo.bs,it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROPONENTE IN MERITO ALLA REGOLARITÀ' TECNICA

(art. 49/5. Lgs. 267/2000).

FAVOREVOLE

CONTRARIO

MOTIVAZIONE:

Travagliato, 9j IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI IN MERITO ALLA

REGOLAKTTA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. 267/2000)

■^FAVOREVOLE
• CONTRARIO

MOTIVAZIONE:

Travagliato, IL RESPONSABILE DELL'AREA AFI ARI ECONOMICO-FINANZIARI

(Raffaella Dr



Delibera Consiglio Comunale n. 11 del 26/04/2012

II presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

ILPRE

(Aw. Bu le)

Generale

iHlott. Luca)

>*
Copia conforme aliWg'inale, in carta libera per us<

Lì, ^V

mistrativo

etario Generale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, Dlgs 18 agosto 2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente vernale venne pubblicata il

giorno ic maq 2012 all'Albo pretorio ove rimarrà esposta per V.

lì, 1 6 MAG. 2012 il

giorni consecutivi.

\
enerale

Sèiafini Dott. Luca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ*

(art. 134 e. 3, Dlgs 18 agosto 2000 n/267)

Si certifica che la sopra estesa deliberazione è stata pubblicata neJle forme «li legge all'Albo pretorio

del Comune senza riportare, nei dieci giorni di pubblicazioneV denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3°\eomm/i dell'ari 134 del Dlgs 18
agosto 2000 n. 267.

Lì, 28 2012 II Segretario Generale

Serafini dott. Luca


