
Approvazione aliquote IMU  2012 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 

              IL SINDACO 
       F.to: Maria Grazia Tortelli 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to: Dott. Luigi Lanfredi 

 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia del 
presente verbale viene pubblicata il giorno     all’Albo Pretorio ove rimarrà 
esposta per quindici giorni consecutivi. 
 
Lì, 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
     F.to: Dott.Luigi Lanfredi 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(Art. 134 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è 
stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci 
giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta 
esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
Lì, 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
 
 

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del 
D.Lgs.18/08/2000, n.267. 
Lì, 
  

          IL SEGRETARIO COMUNALE 
       F.to:Dott.Luigi Lanfredi 

 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
Lì, 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
         Dott.Luigi Lanfredi 
 

 
 
 
 

       
COMUNE DI   V I S A N O          

              (PROVINCIA DI  BRESCIA)      
 

 

 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE P ROPRIA (IMU) PER 
L’ANNO 2012. 
 
L’anno duemiladodici  addì  quattro del mese di  Maggio con inizio alle ore 21.00 nella Sala delle 
adunanze consiliari. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a 
seduta i Consiglieri Comunali. 
All’appello risultano: 
             presente               assente 
 
 

1. Tortelli Maria Grazia   Sindaco   x    

2. Tomasoni Flavio    Consigliere   x 

3. Bellucco Attilio    "    x 

4. Buttani Guido    "    x 

5. Bozzola Guido     "    x 

6. Cornoldi Massimiliano   "          x 

7. Galuppini Elena    "    x 

8. Capelli Elio    "    x 

9. Baratti Davide    "    x  

10. Scalmana Maria Teresa   "    x  

11. Ciotta Esterino    "                            x 

12. Ronchi Diego    "    x   

13. Scalmana Elio    "    x 

         

Totale           12                     1                  

    
Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. Lanfredi Dott.Luigi , il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il  numero degli intervenuti, la Sig.a Tortelli Maria Grazia – Sindaco  – assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 

 

     Codice Ente                  Anno 
         017 203                     2012 

 

DELIBERAZIONE N.  3 



Approvazione aliquote IMU  2012 

      

Delibera n. 3  del  04.05.2012 
Oggetto: Approvazione aliquote Imposta Municipale Pr opria (IMU) per l’anno 2012. 
____________________________________________________________________________ 
 
Relaziona il Sindaco esponendo le aliquote proposte. 
Il Cons. Scalmana M. T. suggerisce aliquote diversificate per le case di anziani non locate, per le 
case in affitto e per i fabbricati rurali. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Udita la relazione del Sindaco e l’intervento del Consigliere; 
 
 Visti gli 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; 

 Visto l’art. 13, commi 6-7-8-9-10 e 11 del D.L. n.201/2011 convertito nella legge n. 
214/2011, recante la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, secondo cui: 

 
- (comma 6), l'aliquota di base è fissata nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che 

i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali; 
- (comma 7) l'aliquota base è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue 

pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a 
due punti percentuali; 

- (comma 8) l’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui 
all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, stabilendo che i comuni possono ridurla 
fino a 0,1 per cento; 

- (comma 9) i comuni possono ridurre l'aliquota di base 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 decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili 
posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di 
immobili locati; 

- (comma 10) dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per 
le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 
200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per 
gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo 
massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400; 

- (comma 11) è riservata allo Stato la quota d'imposta pari alla metà dell'imposta 
municipale propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad 
eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati 
rurali strumentali, l'aliquota base dello 0,76 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; 

Visto il comma 16-quater dell’articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, 
aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, che ha differito il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali al 30 giugno; 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi all’art.49 del decreto legislativo 
18.08.2000, n.267 (T.U.E.L.); 
 
 Con voti favorevoli n.9, astenuti n.1 (Scalmana M.T.)  e contrari n.2 (Ronchi D., Scalmana 
E.) espressi per alzata di mano da n. 12 consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare per l’annualità 2012 le aliquote da applicare all’Imposta Municipale Propria come 

indicate nella seguente tabella: 
  

ALIQUOTA ORDINARIA DI BASE 0,76 % 
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE e 
RELATIVE PERTINENZE (una unità perti-
nenziale per ciascuna delle categorie catastali 
C2 – C6 – C7) 

 
0,40 % 

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO 
STRUMENTALE 

0,20 % 

DETRAZIONE  
ABITAZIONE PRINCIPALE 

€ 200,00 
 

Fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta, 
rapportati al periodo dell’anno durante il quale si 
protrae tale destinazione 

MAGGIORAZIONE DETRAZIONE PER 
ABITAZIONE PRINCIPALE 

€ 50,00 

Per ogni figlio di età non superiore a 26 anni purché 
dimorante abitualmente e residente anagra-
ficamente nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale, fino al limite massimo di       
€ 400,00 

IMPORTO MINIMO VERSAMENTO € 5,00 
 
2. di allegare la presente deliberazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 172, comma 1 lettera e) del D. Lgs. 267/2000; 
3. 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’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; 

 
Successivamente, attesa l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n.9, astenuti n.1 (Scalmana 
M.T.) e contrari n.2 (Ronchi D., Scalmana E.) espressi per alzata di mano da n. 12 consiglieri 
presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A  
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° 
comma del T.U.E.L. D.Lgs.267/2000. 
 
 
 


