
COMUNE DI ROÉ VOLCIANO 
 Provincia di Brescia 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 

Originale  N° 5 del 18/04/2012   
 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U.-ANNO 2012  
 
 
L'anno duemiladodici , addì  diciotto  del mese di aprile   alle ore 20.30, nella Sala 
Consiliare del Palazzo Comunale , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla 
Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del signor Emanuele Ronchi  il 
Consiglio Comunale. Partecipa Il Segretario Comunale Labianca Dott. Salvatore 
 
 

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 
1 RONCHI Emanuele SI  10 DELAI Maria Elisa  SI    
2 GREZZINI Roberto SI  11 PENNINI Emanuele  SI    
3 ARRIGHI Nicola SI  12 RONCHI Eldea  SI    
4 VEZZOLA Maria 

Katia 
SI  13 SCHIVALOCCHI 

Chiara  
  SI  

5 CAPUCCINI 
BELLONI Marcellino 

 SI 14 BRESCIANI Osvaldo    SI  

6 DON Simone SI  15 PRETE Pierangelo  SI    
7 FERRARI Angelo SI  16 GHIZZI Paolo  SI    
8 MUSESTI 

Alessandro 
SI  17 APOLLONIO\ Mario  SI    

9 TONOLI Gianpietro SI      
PRESENTI: 14                    ASSENTI: 3  

 
 
 
Sono presenti gli Assessori Esterni: 
SCARPELLINI Giuliano, APOLLONIO Rino 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 
a trattare l'argomento di cui in oggetto.  
 

 



 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U.-ANNO 2012 
 
 
Il Sindaco illustra il provvedimento in esame, vale a dire la determinazione delle aliquote IMU per 
l’anno 2012. Delinea quindi il quadro normativo di riferimento. Cita l’articolo 13 del decreto legge 
201 del 6 dicembre 2011 (cosiddetto decreto “salva Italia”) convertito dalla legge 214 del 22 
dicembre 2011, per sottolineare che l’IMU, introdotta in via sperimentale a partire dal 2012, 
sostituisce l’ICI e si applica agli immobili, compresa l’abitazione principale e le relative pertinenze, 
che insistono sul territorio comunale. Riferisce in merito alle aliquote stabilite dal decreto, pari allo 
0,76% per l’aliquota base (con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti 
percentuali), pari allo 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze (con possibilità di 
variazione in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali), pari al 0,2% per i fabbricati rurali 
in uso strumentale (con possibilità di variazione in diminuzione sino allo 0,1%). Precisa che 
l’aliquota base, nella misura del 50% (0,38%) va versata allo Stato. Precisa inoltre che per 
l’abitazione principale è prevista una detrazione di 200,00 euro, maggiorata di 50,00 euro per 
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un importo 
massimo di 400,00 euro che si aggiungono ai 200,00 euro iniziali.  
Informa quindi che, sulla base delle analisi e delle considerazioni attentamente valutate sin da 
quando è stato varato il decreto “salva Italia” e sulla scorta delle proiezioni del gettito in base ai 
dati forniti da Secoval (la società che gestisce il servizio ICI per il Comune), la proposta che viene 
avanzata dalla Giunta comunale è quella di lasciare invariate le aliquote sull’abitazione principale e 
sui fabbricati rurali e di innalzare a 0,90% l’aliquota base. Motiva tale decisione con il fatto che si è 
ritenuto opportuno “liberare” una quota delle risorse straordinarie provenienti dagli oneri di 
urbanizzazione, impiegata sulla parte corrente, per destinarla al finanziamento delle manutenzioni 
straordinarie. Sottolinea infine, visto che si è in tema di entrate comunali, che non si è inteso 
“ritoccare” l’addizionale Irpef che pertanto rimane ferma allo 0,2%. 
Chiede quindi se vi sono interventi e/o osservazioni da parte dei consiglieri e constatato che 
nessuno chiede di intervenire, pone in votazione il provvedimento. 
 
Dopodiché, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITO l’intervento, come sopra riportato; 

VISTO l’art. 13 del d.l. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011, n. 
214, il quale: 

- ha anticipato in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino all’anno 2014, 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU), prevista dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 
14.03.2011, n. 23, che sostituisce l’ICI e l’IRPEF fondiaria; 

- ha reintrodotto l’imposizione dell’abitazione principale, intesa “quale immobile iscritto o 
ascrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il 
possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”, comprese le pertinenze della 
stessa, intese “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 iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”; 

- ha determinato la base imponibile dell’IMU applicando all’ammontare delle rendite catastali, 
rivalutate del 5% per i fabbricati e del 25% dei terreni, i moltiplicatori, così come riportati 
dallo stesso articolo 13, comma 4; 

- ha stabilito le aliquote IMU nelle seguenti misure: 
o aliquota di base pari allo 0,76% (con possibilità di variazione in aumento o 

diminuzione sino a 0,3 punti percentuali) 



o aliquota pari allo 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze (con 
possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali) 

o aliquota pari a 0,2% per i fabbricati rurali in uso strumentale ad uso strumentale 
(con possibilità di variazione in diminuzione sino allo 0,1%);  

- ha previsto per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 
per le relative pertinenze, la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 
200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; per gli 
anni 2012 e 2013 la detrazione di euro 200,00 è maggiorata di euro 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 netto della 
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di 
400,00 euro. I comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino alla 
concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio; 

- dispone di riservare 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 
pari allo 0,76% e che la quota di imposta risultante (0,38%) è versata allo Stato 
contestualmente all’IMU e che le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni, 
non si applicano alla quota di imposta; 

RILEVATO  che il citato art. 13 del d.l. 201/2011 attribuisce al Consiglio comunale il potere di 
modificare le aliquote stabilite dallo stesso articolo con deliberazione da adottare ai sensi dell’art. 
52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446; 

CONSIDERATO che per la predisposizione dello schema di bilancio di previsione 2012 sono stati 
valutati tutti gli effetti che le norme stabilite dalla disciplina IMU sopra richiamata producono:  

- nei riguardi dei cittadini-contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare per 
i soggetti passivi d’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

- in relazione al gettito dell’imposta, determinante per la conservazione dell’equilibrio del 
bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi 
di primaria necessità da prestare alla popolazione; 

RITENUTO pertanto di prevedere per l’anno 2012 le seguenti aliquote: 
- 0,9% aliquota di base 
- 0,4% aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo 

e relative pertinenze; 
- 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3 bis, del d.l. n. 

557/1993, convertito con modificazioni, dalla legge 133/1994); 

VISTI: 
- il D.Lgs. 504/1992 
- il D.Lgs. 446/1997 
- D.Lgs. 23/2010 
- il d.l. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011;  

ACQUISITO il favorevole parere di regolarità tecnica dell’atto, reso dal competente responsabile di 
area, reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

CON VOTI  favorevoli n. 14, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese, per 
alzata di mano da n.14 consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

1 di determinare per l’anno 2012 le aliquote relative all’Imposta Municipale Propria (IMU) di questo 
Comune nelle misure seguenti: 

- 0,9% aliquota di base 



- 0,4% aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo 
e relative pertinenze; 

- 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3 bis, del d.l. n. 
557/1993, convertito con modificazioni, dalla legge 133/1994); 

2 di dare atto e precisare che, così come stabilito dall’art. 13, comma 4, del d.l. 201/2011 
convertito, con modificazioni, dalla legge 214/20112010, le detrazioni d’imposta per l’abitazione 
principale e relative pertinenze del soggetto passivo per l’anno 2012, sono le seguenti: 

- dall’imposta dovuta, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 
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; 

- la detrazione di euro 200,00 è maggiorata di euro 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 della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo 
massimo di 400,00 euro e, pertanto, complessivamente la detrazione massima non può 
superare euro 600,00. 

3 di disporre che copia della presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del d.l. 2010/2011. 

Dopodichè,  

Il CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITO il Sindaco proporre di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione attesa 
l’urgenza che l’adozione del provvedimento riveste; 

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 

CON VOTI  favorevoli n. 14, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese, per 
alzata di mano da n.14 consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile; 
                                                                                                             



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  DI  CONSIGLIO COMUNALE IN DATA  18/04/2012   N. 5 
 

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL’art. 49 comma 1°  
del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267  

in merito alla deliberazione avente per oggetto: 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U.-ANNO 2012 
 
 

AREA FINANZIARIA  
 
 
 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica in quanto la proposta che precede e’ conforme 
alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia. 

 
Roé Volciano, li  11/04/2012  Il Responsabile dell’Area  

 Cavedaghi Rag. Paola  
 
 

 
 
 

 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Sindaco  
 Emanuele Ronchi  

 
 

Il Segretario Comunale  
 Labianca Dott. Salvatore  

 

 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
Si attesta: 
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata sul sito web istituzionale alla sezione 
Albo Pretorio  il :                   11/05/2012 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

 
Il Segretario Comunale 

 Labianca Dott. Salvatore 
 
 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   
 
[ ] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

[X] Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

Il Segretario Comunale  
 Labianca Dott. Salvatore  

 
 
 

 
  

  
  
 
 


