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COMUNE DI LUMEZZANE 

Provincia di Brescia 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  
 
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.), DELLA DETRAZIONE PER 
L’ANNO 2012 E ANNUALITA’ SUCCESSIVE.DETERMINAZIONE 
DELLE ALIQUOTE DELL’ IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(I.M.U.), E DELLA DETRAZIONE, DI ALCUNE FATTISPECIE  
ASSIMILABILI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE, PER L’ANNO 2012 
E ANNUALITA’ SUCCESSIVE 

 
 
 
L’anno duemiladodici addì cinque 
del mese di giugno alle ore 19:00 
nella sala comunale delle adunanze della Giunta, previo invito di rito sono stati convocati i 
Signori: 
 
 Presente Assente 
 
     1.       Vivenzi Silverio Sindaco  X 
 
     2.       Facchinetti Lucio ViceSindaco  X 
 
     3.       Salvinelli Mario Assessore Anziano  X  
 
     4.       Alemanno Cosimo Assessore  X 
 
     5.       Capuzzi Andrea Pietro Assessore  X 
 
     6.       Berna Elena Assessore  X 
 
     7.       Saleri Rosanna Clelia Assessore  X 
 
     8.       Pasotti Fausto Giovanni Assessore  X 
 
  

Totale    7  1 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale Giardina Maria Concetta . 
 
Verificato che gli Assessori intervenuti sono in numero legale, il Sindaco Sig.  Vivenzi 
Silverio  assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e mette in discussione, per 
deliberare, l'argomento indicato in oggetto.      
 



 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA  

MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.), DELLA DETRAZIONE PER L ’ANNO 
2012 E ANNUALITA’ SUCCESSIVE. 
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.), E DELLA DETRAZIONE, DI  
ALCUNE FATTISPECIE ASSIMILABILI ALL’ABITAZIONE 
PRINCIPALE, PER L’ANNO 2012 E ANNUALITA’ SUCCESSIVE . 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Relatore: Ass. Elena Berna 
 
 
Premesso che il Decreto Legislativo 14/03/2011 n. 23, recante disposizioni in materia 
di federalismo fiscale municipale, ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria 
(IMU) a decorrere dal 2014, sostituendo nel contempo, per la componente 
immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute 
in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l’Imposta Comunale sugli 
Immobili;  
 
Visto il Decreto Legge 06/12/2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 
22/12/2011 n. 214 che ha anticipato in forma sperimentale con decorrenza 
01/01/2012 l’Imposta Municipale Propria;  
 
Considerato che l’art. 13 (Anticipazione sperimentale dell’Imposta Municipale 
Propria) del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 attribuisce al Consiglio 
Comunale il potere di modificare l’aliquota di base stabilita dal citato decreto con 
deliberazione da adottare ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 
446;  
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 21/12/2011 che rinvia il termine per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2012, al 31/03/2012, differito al 30/06/2012 
dall’art. 29 comma 16 quater del D.L. 29/12/2011 n. 216 aggiunto alla Legge di 
conversione 24/02/2012 n. 14; 
 
Visto l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296 (Finanziaria 2007) la quale 
ha previsto che: ”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. 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;  
 
Considerato che: 
 
� l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 

0,76 per cento, stabilendo che i Comuni possono variarla, in aumento o 
diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali; 



� l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011, dispone che l'aliquota 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 0,2 punti percentuali; 

� l'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, dispone che 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 allo 0,1 per cento; 

� l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per 
l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si 
detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, € 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 € 50,00 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 i figli non può essere superiore ad € 
400,00; 

� l'art. 13, comma 11, del D.L. n.201/2011, dispone che 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 che l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011 prevede che le detrazioni stabilite 
dalla norma, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non 
si applicano alla quota d'imposta spettante allo Stato. 
 
Preso atto che il citato art. 13, comma 10, stabilisce, a seguito delle modifiche 
intervenute ad opera dell’art. 4 del D.L. n. 16 del 2012, che “i Comuni possono 
considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare 
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai 
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto 
in Italia, a condizione che non risulti locata”; 
 
Considerato che 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; 
 
Atteso che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del D. Lgs. 15/12/1997 
n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del D. Lgs. 
09/07/1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore 
dell’Agenzia delle Entrate nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite 
apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, 
in quanto compatibili; 
 
Visto lo schema di Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
propria in corso di predisposizione; 
 



Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario 
dell’Ente può essere soddisfatto, mantenendo le detrazioni di legge per l’abitazione 
principale ed adottando le seguenti aliquote: 
 
� 8,80 per mille aliquota ordinaria, da applicare a tutte le fattispecie di unità 

immobiliari, di fabbricati ed aree edificabili, con esclusione della abitazione 
principale e delle relative pertinenze (come ammesse dalle disposizioni di 
legge vigenti) e degli immobili ad essa assimilati;  

 
� 4,50 per mille, aliquota abitazione principale, per le unità immobiliari adibite ad 

abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze (come 
ammesse dalle disposizioni di legge vigenti); 

 
Rilevato che per l’abitazione principale e unità immobiliari assimilate si confermano le 
detrazioni previste dalla legge, che prevedono che per l'abitazione principale del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza 
dell'imposta dovuta, € 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 € 
50,00 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 i 
figli non può essere superiore ad € 400,00; 
 
Dato altresì atto che vengono assimilate all’abitazione principale: 
l’unità immobiliare possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata; 
l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; 
 
Dato atto che per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case 
popolari e dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, istituiti in 
attuazione dell’art. 93 del D.P.R. n 24/07/1977 n. 616, nonché per le unità immobiliari 
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione 
principale dei soci assegnatari, si adotta l’aliquota ordinaria del 8,80 per mille, con 
applicazione della detrazione di € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il 
quale si protrae tale destinazione e senza alcuna applicazione della maggiorazione 
per i figli; 
 
Preso atto che: 
 
� sono esenti dall’Imposta Municipale Propria (IMU) i terreni agricoli ubicati nel 

territorio del Comune di Lumezzane in quanto ricadenti in aree montane o di 
collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della Legge 27/12/1977 n. 984 e di cui 
alla Circolare Min. Economia e Finanze n. 9 del 14/06/1993; 

 
� sono esenti dall’Imposta Municipale Propria (IMU) i fabbricati rurali ad uso 

strumentale ubicati nel territorio del Comune di Lumezzane, di cui all’art. 9, 
comma 3-bis del D.L. n. 557/1993, in quanto ubicati in Comune classificato 
montano o parzialmente montano; 

 
 



 
Visto: 
� l’art. 13, comma 15, del D. Lgs. n.201/2011, convertito in Legge 214/2011; 

 
� i commi 156 e 169 dell’ art. 1 della Legge 296/2006; 

 
Ritenuto di proporre al Consiglio Comunale l’adozione, per l’anno 2012 e per gli anni 
successivi, qualora non diversamente deliberato, le aliquote, le detrazioni e le 
assimilazioni sopra indicate, per le fattispecie soggette a tassazione I.M.U., per i 
motivi in premessa indicati; 
 
Acquisito il parare favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del servizio tributi 
e del Responsabile del Dirigente dei servizi finanziari, ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
d e l i b e r a  

 
1. di determinare per l’esercizio 2012, e per gli anni successivi salvo diversa 

deliberazione, le aliquote, detrazioni e maggiorazioni dell’Imposta Municipale 
Propria (I.M.U.) per il Comune di Lumezzane, nella seguente misura: 

 
� 8,80 per mille aliquota ordinaria, da applicare a tutte le fattispecie di 

unità immobiliari, di fabbricati ed aree edificabili, con esclusione della 
abitazione principale e delle relative pertinenze (come ammesse dalle 
disposizioni di legge vigenti) e degli immobili ad essa assimilati;  

 
� 4,50 per mille, aliquota abitazione principale, per le unità immobiliari 

adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative 
pertinenze (come ammesse dalle disposizioni di legge vigenti); 

 
2. di dare altresì atto che vengono assimilate all’abitazione principale: 
 

� l’unità immobiliare possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini 
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa 
non risulta locata; 

� l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a 
condizione che non risulti locata; 

 
3. di dare atto che per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per 

le case popolari e dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 
denominati, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. n 24/07/1977 n. 616, 
nonché per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, si adotta l’aliquota 
ordinaria del 8,80 per mille, con applicazione della detrazione di € 200,00 
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e 
senza alcuna applicazione della maggiorazione per i figli; 

 
4. di confermare che per l’abitazione principale e unità immobiliari assimilate si 

confermano le detrazioni previste dalla legge, che prevedono che per l'abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a 



concorrenza dell'imposta dovuta, € 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 € 50,00 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 i figli non può essere superiore ad € 400,00; 

 
5. di prendere atto che le norme vigenti esentano dall’Imposta Municipale propria 

(IMU): 
 
� i terreni agricoli ubicati nel territorio del Comune di Lumezzane in quanto 

ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della 
Legge 27/12/1977 n. 984 e di cui alla Circolare Min. Economia e Finanze n. 9 
del 14/06/1993; 

 
� i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nel territorio del Comune di 

Lumezzane, di cui all’art. 9, comma 3-bis del D.L. n. 557/1993, in quanto 
ubicati in Comune classificato montano o parzialmente montano; 

 
6. di confermare che qualora le aliquote e la detrazione IMU stesse non vengano 

modificate e deliberate dall’Organo competente, entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del Bilancio di previsione, si intendono prorogate di 
anno in anno, come disposto dall’art. 1, comma 169 della Legge 27/12/2006 n. 
296 (Legge finanziaria per l’anno 2007); 

 
7. di dare atto che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di 

quanto stabilito dall’art. 13 commi 3, 4 e 5 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, 
n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;  

 
8. di dare atto che é 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 (come previste 
dalla normativa in vigore), di cui al D.L. 201/2011, articolo 13 comma 7, l'aliquota 
di base, modificata in aumento, di cui al comma 6 del D.L. 201/2011; 

 
9. di dare atto che la presente deliberazione, anche se approvata successivamente 

all’inizio dell’esercizio, ha effetto dal 01/01/2012, ai sensi dell'art. 1, comma 169, 
della legge n. 296/2012; 

 
10. di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, 
comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di 
Previsione ai sensi del comma 15 del D. L. 06/12/2011, n. 201 convertito con 
modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n. 214; 

 
11. di rendere pubblico l’estratto della presente deliberazione secondo le disposizioni 

di legge e di darne adeguata pubblicità a mezzo della rete civica comunale; 
 
12. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 



 
Letto il presente verbale, viene confermato e sottoscritto. 
 
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
 Vivenzi Silverio  Giardina Maria Concetta 

 
 
 
 
Reg. Pubb.ni n. 491 

 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che il presente Verbale viene pubblicato all’Albo 

Pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi . 

 

Contemporaneamente viene:  

- trasmessa in copia ai Capigruppo consiliari con prot. n. 20718 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Lumezzane,  12 giugno 2012  
 Giardina Maria Concetta 

 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle 

forme di legge all’Albo Pretorio informatico del Comune e la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi 

dell’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Lumezzane,  07 luglio 2012  
  

 
 
 
 
 


