
COMUNE DI BRANDICO
Provincia di Brescia

N.  3   del Registro Delibere

Codice Ente: 10276

ORIGINALE

La presente deliberazione consta di
 n. ____fogli, n. _____ pag. e n. / ____allegati

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale     

OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) PER L'ANNO 2012. 

    L'anno duemiladodici   il giorno  trenta del mese di  marzo  alle ore 21.00, nella sala comunale, 
in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno si e' riunito il 
Consiglio Comunale in sessione ordinaria ,

     Seduta pubblica,di prima  convocazione

     Fatto l'appello nominale risultano presenti:

PLODARI dott. Simona
ENTRATICI  Ermanno
BONASSI  Giuseppe
SCOTUZZI dott. Roberto
ZACCHETTI  Pietro
SIMONE  Roberto
VERZELETTI  Bruno

 GRECI  Angiolino
PEZZALI  Vladi Angelo
PENSA  Fabio
RUOCCO  Luca
RICHIEDEI  Alberto
GRECI  Lucia

               Totale Presenti  12          Totale Assenti  1

Assiste il Segretario comunale sig. NOSTRO dott. Antonella Patrizia.
     Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor  PLODARI dott. 
Simona nella sua qualita' di  Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi 
il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra l'argomento il Sindaco ;

Il Consigliere Richiedei (Gruppo Lega Nord -Bossi) si dichiara contrario a tale imposizione che 
sarebbe dovuta essere il pilastro del federalismo fiscale, solo che l'IMU così come approvata 
dall'attuale Governo non ha più niente a che vedere con quanto era stato previsto in principio. 
Esprime il voto del suo gruppo: politicamente contrario a come è stata trasformata dalla legge 
nazionale.
Finito  il dibattito.
Considerato che il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di 
federalismo fiscale municipale, ha istituito con gli articoli 8 e 9 la nuova Imposta municipale 
propria a decorrere dal 2014.
Preso atto che il Governo Monti, con il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
la Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato, in via sperimentale, la decorrenza al 2012 per 
renderla applicabile, a regime, dal 2015.
PRESO ATTO:
che il PRESUPPOSTO è il possesso di fabbricati (compresa l’abitazione principale e le relative 
pertinenze), aree fabbricabili e terreni come definiti dall’ art. 2, D.Lgs. 504/92. L'imposta è 
dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il 
possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è 
computato per intero;
che la DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZA è la seguente: per 
abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede 
anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono 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;
che il SOGGETTO PASSIVO è il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, 
a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta 
l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, 
superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il 
concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in 
locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta 
la durata del contratto
BASE IMPONIBILE :
Fabbricati iscritti in catasto: la base imponibile è pari alla rendita catastale (al 1° gennaio 
dell’anno di imposizione) rivalutata del 5% e moltiplicata per:

160  per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (escluso A10) e nelle categoriecatastali C/2, C/6 e C/7

140  per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3,C/4 e C/5

80  per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

80  per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10

60  per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria 
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catastale D/5 (a decorrere dal 1° gennaio 2013il moltiplicatore è elevato a 65)

55  per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1

Fabbricati categoria “D” non iscritti in catasto in teramente posseduti da imprese: la base 
imponibile, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, 
è pari al costo storico al lordo degli ammortamenti moltiplicato per i coefficienti di rivalutazione 
determinati annualmente con apposito decreto ministeriale;
Aree fabbricabili : la base imponibile è pari al valore 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 eventuali lavori di adattamento 
del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree 
aventi analoghe caratteristiche;
Terreni agricoli : la base imponibile è pari al valore ottenuto moltiplicando per 130 l'ammontare 
del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, 
rivalutato del 25% (per i coltivatori diretti e gli imprenditori agrico li professionali iscritti 
nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110);
che è prevista la seguente DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE : euro 200,00 
(rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione), con una 
MAGGIORAZIONE DELLA DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINC IPALE pari a 
euro 50,00 per ogni figlio  di età non superiore a 26 anni dimorante nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale, fino al limite massimo di euro 400,00. La maggiorazione è 
applicabile per gli anni 2012 e 2013
ESTENSIONE DELLA DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPA LE : la detrazione 
si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati 
dagli Istituti autonomi per le case popolari;
ESTENSIONE DELL’ALIQUOTA RIDOTTA E DELLA DETRAZIONE  PER 
ABITAZIONE PRINCIPALE : l’aliquota ridotta per abitazione principale e per le relative 
pertinenze nonché la detrazione si applicano anche al soggetto passivo che, a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili 
del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, in proporzione alla quota 
posseduta, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro 
diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove e' ubicata la 
casa coniugale.
che è prevista la seguente QUOTA STATALE  destinata allo Stato:
Quota Statale = BIC x 0,76% x 50%
BIC=base imponibile complessiva degli immobili (escluso l’abitazione principale e relative 
pertinenze nonchè i fabbricati rurali ad uso strumentale)
La detrazione di 200,00 euro nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni 
non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;
Al Comune spettano, inoltre, le maggiori somme di imposta erariale (a titolo di imposta, 
interessi e sanzioni) scaturenti dall’attività di accertamento e riscossione;
Visti i  pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine rispettivamente alla 
regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi 
dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 
267/2000, allegato "A"; 
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto lo Statuto Comunale; 
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Con voti n. 8 favorevoli, 4 contrari (Gruppo Lega Nord: Richiedei e Greci Lucia; Gruppo Nuova 
Brandico Democratica: Pensa e Ruocco), espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di stabilire per l’anno 2012, l’I.M.U. con le seguenti aliquote:
ALIQUOTA  BASE                                                                                            0,92%

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE …………………………….…      0,45%

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE …………   0,20%
 

di dare atto che le DETRAZIONI sono le seguenti:
- ABITAZIONE PRINCIPALE ……………………………………………… € 200,00

- MAGGIORAZIONE DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE… €  50,00 

per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, fino al limite massimo di € 400,00;

qualora l'importo annuo complessivo dell'imposta sia inferiore a € 5,00  il contribuente può non 
provvedere al versamento;

2. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai 
sensi dell’art.1, comma 3 del D.Lgs. n. 360/1998, come modificato dall’art. 11, comma 1 delle 
Legge n. 383/2001 e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002.

3. di dare atto che il presente provvedimento è finalizzato all’acquisizione delle risorse 
finanziarie necessarie per far fronte alla normale attività dell’ente e per realizzare i programmi 
previsti nel bilancio 2012 e documenti allegati;

4) di dare atto che il Segretario Comunale attesta la conformità del presente atto a leggi, 
regolamenti e Statuto;

5) di dare infine atto che il presente atto è impugnabile innanzi al T.A.R. - Sezione di Brescia - 
entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 3 della 
Legge 241/90. 

Successivamente, stante l'urgenza, 

Con voti n. 8 favorevoli, 4 contrari (Gruppo Lega Nord: Richiedei e Greci Lucia; Gruppo Nuova 
Brandico Democratica: Pensa e Ruocco), espressi nei modi di legge,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - c. 4 -  D. Lgs. 
267/2000. 
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L'approvazione del presente verbale avverrà con le modalità stabilite dall'art. 27 - comma 5 - dello 
Statuto del Comune. Esteso e sottoscritto ai sensi dell'art. 27 - commi 1 e 2 - dello Statuto del 
Comune.

     IL PRESIDENTE

 PLODARI dott. Simona
IL SEGRETARIO

 NOSTRO dott. Antonella Patrizia

REGISTRATO L'IMPEGNO DI SPESA    Gestione COMPETENZA/RESIDUI

IL RAGIONIERE
 BRANCHI Rosanna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del messo comunele, incaricato  della pubblicazione, si certifica che la 
presente deliberazione è stat affissa all'Albo Pretorio in data 27/04/2012 e vi rimarra per 15 giorni 
consecutivi.

Il Responsabile di Segreteria
  Mariella Gatti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
 [  ] Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, a 
norma dell'art. 126, comma 1°, T.U. - del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; la stessa deliberazione è 
stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva in data 
__________, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

[  ] Si certifica che la suestesa deliberazione è soggetta al controllo preventivo, a norma dell'art, 
133, comma 2°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed è stata trasmessa all' Organo regionale 
di controllo - Sezione di Brescia; al quale è pervenuta in data __________ prot. n._________.

La sezione dell'O.Re.Co. di Brescia, con sua nota n. _________ in data _______, ha chiesto la 
produzione di elementi integrativi.

Brandico, lì _________
Il Responsabile di Segreteria

  Mariella Gatti

Controdeduzioni del Comune di Brandico n. ________ in data ________, ricevute dalla Sezione 
dell'O.Re.Co. di Brescia in data _________

Il Responsabile di Segreteria
  Mariella Gatti

Nei confronti della presente deliberazione non è pervenuto nei termini prescritti un provvedimento 
di annullamento, per cui la stessa  è divenuta esecutiva in data _______, ai sensi dell'art. 134, 
comma 1°, T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Brandico, lì _______
Il Responsabile di Segreteria

  Mariella Gatti
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