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COMUNE DI CASTO 

Provincia di Brescia 
                                                                  _________________________ 
                         

 

 COPIA                                                    Delibera n. 10 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
 OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 

(I.M.U.), RELATIVE DETRAZIONI E VALORI AREE EDIFICABILI 
PER L’ANNO 2012. 

 
 
        L’anno DUEMILADODICI, addì UNO del mese di MARZO alle ore 20.00, nella 
sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal 
vigente D.Lgs. 267/2000 vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio 
Comunale. 
  All’appello risultano: 
  

FREDDI SIMONA X PICCINELLI ROMEO X 

BONOMI LUCA X FREDDI FULVIO X 

PELLEGRINI NICOLA X FREDDI FEDERICA  

FREDDI TULLIO X FREDDI ALESSANDRO  

FRANZONI FRANCESCO X MUTTI FERRUCCIO X 

PRANDINI DIEGO X   

BRESCIANINI ERMANNO X   

    

PRESENTI: 10 ASSENTI: 2 

 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr. Sacchi Maurizio, il quale tra 

l’altro provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Simona Freddi, assume la 

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



Deliberazione di C.C. n. 10 del 01.03.2012 
  
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 

(I.M.U.), RELATIVE DETRAZIONI E VALORI AREE EDIFICABILI 
PER L’ANNO 2012. 

 

 
ESTRATTO DAL VERBALE RELATIVO AL PUNTO N.10 DELL’O.D.G.: 
 
“Relaziona il Sindaco la quale ricorda la necessità di deliberare aliquote e detrazioni relative a questa 
nuova imposta comunale. 
Con il presente provvedimento, continua, viene deliberata la riduzione dell’aliquota I.M.U relativa alla 
prima casa allo 0,2%, la conferma della detrazione per l’abitazione principale pari ad € 200,00 oltre 
all’ulteriore detrazione prevista per la presenza di figli minori di 26 anni, fino ad un massimo di € 400,00. 
Con il presente provvedimento, inoltre, si stabilisce l’incremento dell’aliquota I.M.U. sugli immobili 
diversi dall’abitazione principale allo 0,8 %. 
Conclude il suo intervento rammentando la conferma dei valori, ai fini della presente imposta, relativi alle 
aree edificabili attualmente in vigore.”  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO  l’articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto “decreto Salva 
Italia”, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via 
sperimentale, a partire dall’anno 2012, l’introduzione dell’imposta municipale propria (IMU); 
 
RICORDATO il dettato testuale dei commi da 6 a 12 dell’art 13 del Decreto Legge 6 dicembre 
2011, n. 201, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, di seguito riportati:  
“6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, 
adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o 
in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali. 
7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 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 0,2 punti percentuali. 
8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, 
del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I 
comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. 
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. 
10. 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. I comuni possono disporre l’elevazione 
dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. 
In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria 
per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui 
all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota ridotta per l'abitazione 
principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-
bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai 
soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
11. È riservata 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 di cui al comma 7, nonché dei 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8,l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo. La quota 



di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal 
presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di 
imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, 
gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le 
attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori 
somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 
12. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato 
secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con 
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.” 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 01.03.2012,  con cui si 
approvava il Regolamento per la disciplina dell'I.M.U, si disciplinavano gli aspetti 
applicativi dell'imposta, ivi comprese agevolazioni ed esenzioni; 
 
PRESO ATTO che la competenza in merito alla determinazione delle aliquote e della 
detrazione per abitazione principale, in materia di Imposta Municipale Unica, 
appartiene al Consiglio Comunale; 
 
CONSIDERATO, inoltre: 

• che l’art. 59, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 stabilisce che i 
Comuni possono determinare periodicamente e per zone omogenee il valore 
venale in comune commercio delle aree fabbricabili al fine della limitazione del 
potere di accertamento dei Comuni medesimi qualora l’imposta sia stata versata 
sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri 
improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l’insorgenza del 
contenzioso; 

• che il D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili 
(I.C.I.) all’art. 5, comma 5, stabilisce che il valore delle aree fabbricabili è 
costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di 
imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di 
edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori 
di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati 
sul mercato e della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche; 

 
CONSIDERATO:  

� la necessità di determinare l'aliquota dell’imposta che, ai sensi dell’art. 13 del 
Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 

214/2011; 
� le varie detrazioni di imposta; 
� il valore delle aree edificabili;  

 
RITENUTO  di determinare per l’anno 2012 le aliquote I.M.U per come sotto descritto: 
 

� unità immobiliari adibite ad 
abitazione principale del soggetto 
passivo   

 

2,0 per mille 

� altre unità immobiliari 
� terreni  edificabili 

                                            8,0 per mille 

 



 
EVIDENZIATO inoltre che, l’ammontare della detrazione di euro 200,00, sarà elevato, per gli 
anni 2012 e 2013, di un importo pari a 50 euro per ogni figlio, del soggetto passivo, avente 
un’età non superiore a ventisei anni, “purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale”, fissando l’ammontare complessivo della 
maggiorazione, al netto della detrazione di base, nella misura massima di euro 400; 

 
RITENUTO di riconfermare il valore delle aree edificabili a suo tempo stabilito ai fini 
ICI con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 11.12.2010 così come indicato 
nell’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
TANTO PREMESSO  e considerato; 
 
ACQUISITO il visto di regolarità tecnica/contabile reso da parte del Responsabile del 
Servizio Amministrativo Finanziario – Dr. Sacchi Maurizio  ai sensi dell’art. 49 – I°  
comma – del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000  
 
VISTE le disposizioni legislative in materia di IMU, nella fattispecie l’articolo 8, comma 5, del 
D.Lgs. 23/2011 e l’articolo 13, comma 6, del D.L. 201/2011, hanno stabilito l’applicazione di 
un’aliquota ordinaria nella misura dello 0,76%, con facoltà per i Comuni di variare tale valore, 
in aumento o in diminuzione dello 0,30%; 
 
VISTO: 

� l’articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201,  così come convertito, con 
modifiche, dalla Legge 214/2011; 

� l’art 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; 
� Il vigente regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli 

immobili; 
 
VISTO, inoltre: 

� Il D. Lgs. n. 247/2000; 
� Lo Statuto comunale; 
 

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari n.0, astenuti n.1 (Mutti Ferruccio), espressi per 
alzata di mano dai n. 10 consiglieri presenti di cui n. 9 consiglieri votanti, 

 
D E L I B E R A 

 
1. DI STABILIRE, per l’anno 2012, ai sensi  dell’art  13 – comma 6 e 7  - del Decreto Legge 6 

dicembre 2011, n. 201, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011 le 
aliquote I.M.U per come sotto descritto: 

 

� unità immobiliari adibite ad 
abitazione principale del soggetto 
passivo   

 

2,0 per mille 

� altre unità immobiliari 
� terreni  edificabili 

8,0 per mille 

 



2. DI STABILIRE, per l’anno 2012, la detrazione di imposta per l’abitazione principale   
come di seguito riportato: 
a. euro 200,00; 
b. l’importo di cui al punto sub. a è elevato di euro 50 per ogni figlio del soggetto 

passivo dell’imposta, di età  non superiore a ventisei anni, dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale; 

c. l’ammontare complessivo della maggiorazione della detrazione, così come 
determinata al precedente punto b, al netto della detrazione di base, non può 
superare l’importo massimo di euro 400; 

d. l’importo della detrazione, così come determinato dai punti precedenti, non può, 
in ogni caso, eccedere l'imposta dovuta; 

 
3. DI CONFERMARE  i valori delle aree fabbricabili, a suo tempo  individuati ai fini ICI 

con precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 11.12.2010, così come 
riportati nell’allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
4. DI DARE ALTRESÌ ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive 

modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto 
amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre 
ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile 
presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non 
oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
inoltre, ritenuta l'urgenza di provvedere,  
 
CON VOTI favorevoli n.10, contrari n.0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano dai 
n. 10 consiglieri presenti di cui n. 10 consiglieri votanti, 
 
 

D E L I B E R A 

 
1. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell' 

art. 134 - comma 3 – T.U. D.L.gs n. 267/2000; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 
(I.M.U.), RELATIVE DETRAZIONI E VALORI AREE EDIFICABILI 
PER L’ANNO 2012 

 
          Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica/contabile della proposta di 
deliberazione in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, commi 1 e 2, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267. 
 
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
     Casto, 01.03.2012                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                        F.TO  Dr. Maurizio Sacchi 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
            F.to   Freddi Simona    F.to Sacchi dr. Maurizio 
 
 
 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta: 
che copia della presente deliberazione viene pubblicata sul sito web istituzionale Sez.  
Albo Pretorio del Comune il: 16/03/2012 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi come 
da attestazione del Messo Comunale al Registro Pubblicazioni n. 57/2012. 
Addì, 16/03/2012  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Sacchi dr. Maurizio 

 

______________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art. 134 D.Lgs. 267/2000) 
 
 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge sul sito 
web istituzionale Sez. Albo Pretorio comunale: 
 
la stessa  è divenuta esecutiva il giorno _____________ ai sensi del 3° comma dell’art.134 
D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Casto, lì _____________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Sacchi dr. Maurizio 

 
 

_____________________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Casto, lì 16/03/2012  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Sacchi dr. Maurizio 

  
 


