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COMUNE DI TAVERNOLE SUL 
MELLA

Provincia di BRESCIA

DELIBERA
CONSIGLIO COMUNALE

 N. 7
DEL  19/06/2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE UNICA PER L'ANNO 2012. 

L'anno duemiladodici, il giorno diciannove del mese di Giugno, alle ore 20:00 nella sala delle adunanze presso la 
Residenza Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito in 
sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica, sotto la presidenza del Sindaco,  DOTT. ANDREA PORTERI, il Consiglio 
Comunale, composto dai Signori:

PORTERI ANDREA Sindaco Presente

MELANI ALAN Vice Sindaco Assente

BONANOMI LUCA Consigliere Presente

CONTRINI GILBERTO Consigliere Presente

ZUBANI MARIO Consigliere Presente

BREGOLI MARCO Consigliere Presente

COTTALI DANILO PAOLO Consigliere Presente

GAGLIANDI MASSIMILIANO Consigliere Presente

MARTINELLI ELISA Consigliere Presente

FERRI GERARDO Consigliere Presente

CIOLI LUIGI Consigliere Presente

FRACASSI RENATO DOMENICO Consigliere Assente

BRESCIANINI MARIANO Consigliere Presente

PRESENTI : 11
ASSENTI   : 2

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale, AVV. SALVATORE CURABA , il quale provvede alla redazione 
del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  Sindaco DOTT. ANDREA PORTERI dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell'oggetto sopra indicato .
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OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE UNICA PER L'ANNO 2012. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il combinato disposto degli  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, 
in tutti i Comuni del territorio nazionale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014.

Visto l'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, secondo cui “E' confermata la potestà 
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato Decreto 
Legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”.

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 secondo cui i Comuni, con deliberazione del 
Consiglio Comunale, provvedono a “disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 
soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”.

Visto l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 
3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 
comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

Visto l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone 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 e che tali deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, 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, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Considerato che, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale 
unica è pari allo 0,76%, con possibilità per i Comuni di modificarla, in aumento o in diminuzione 
sino a 0,3 punti percentuali.

Considerato che, ai sensi dell'art. 13, comma 7 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota dell'imposta municipale unica per le 
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abitazioni principali è pari allo 0,4%, con possibilità per i Comuni di modificarla, in aumento o in 
diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

Considerato che, ai sensi dell'art. 13, comma 8 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota dell'imposta municipale unica per i 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3 bis del D.L. 30 dicembre 1993 n.557, 
convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994, è pari allo 0,2%, con possibilità per i 
Comuni di diminuzione sino allo 0,1%;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 9 comma 8 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, come modificato dal 
D.L. 16/2012, sono esenti dall'applicazione dell'imposta i suddetti fabbricati rurali, ubicati nei 
comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto 
dall'Istituto nazionale di statistica, il quale ricomprende tra i comuni totalmente montani il comune 
di Tavernole sul Mella.

Visto l'art. 13, comma 9 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 
22 dicembre 2011 n. 214,  secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota base, pari a allo 
0,76%, riducendola sino allo 0,4% sia nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai 
sensi dell'art. 43 del D.P.R. 917/1986, sia  nel caso di immobili locati, sia nel caso d immoli 
posseduti da soggetti passivi dell'Imposta sul Reddito delle Società.

Visto l'art. 13, comma 9 bis del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la 
legge 22 dicembre 2011 n. 214,  secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota base, pari a 
allo 0,76%, riducendola sino allo 0,38%  nel caso di fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione, sempre che non siano locati  e in 
ogni caso per un periodo non superire a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

Visto l'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la 
legge 22 dicembre 2011 n. 214,  secondo cui:

- 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 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro 
per ciascun figlio di età non superiore a 26 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 400,00;

- i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza 
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio d 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.

Acquisiti ed Allegati, ai sensi dell'art. 49, comma I, del D.Lgs. 267/2001, il parere di regolarità 
tecnica ed il parere di regolarità contabile, espressi entrambi dal Responsabile del Servizio 
Finanziario.

Il Sindaco, Dott. Andrea Porteri, dichiara aperta la discussione sulla suestesa proposta di 
Deliberazione, costituente l'argomento posto al quarto punto dell'ordine del giorno.
Il  Sindaco  illustra l'argomento, dando ampio conto dei contenuti della proposta. 
Ultimata l'esposizione del contenuto della suestesa proposta, il Sindaco domanda se ci sono 
richieste di chiarimento. 
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Comunale, Sig. Gerardo Ferri, il quale sottolinea che, 
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confrontando l' aliquota IMU sulla prima casa, contemplata dalla presente proposta di deliberazione 
con quelle stabilite da parte degli altri Comuni della zona emerge chiaramente come 
l'Amministrazione Comunale di Tavernole sul Mella sia una delle poche ad avere scelto di  
applicare l'aliquota IMU nella sua misura massima. Il Consigliere Comunale Ferri dichiara altresì 
che, a suo avviso, il Comune è stato troppo frettoloso nella fissazione dell'aliquota nella misura 
massima, potendo posticiparne l'applicazione a fine settembre, ossia quando si potrà disporre di dati 
più precisi e quindi di valutazioni più attendibili.
Il Consigliere Ferri conclude il suo intervento sottolineando che siffatta decisione finirà per 
soffocare ulteriormente i cittadini già pressati da un aumento generalizzato del costo della vita.
Prende la parola il Sindaco, Dott. Andrea Porteri, il quale precisa che la fissazione delle aliquote 
IMU  è stata ampiamente discussa dalla Giunta e con l'Ufficio Ragioneria e che in ogni caso 
l'aliquota IMU  che si  è deciso di praticare, per quanto alta, porterà nella casse comunali circa 
15.000 euro (quindicimila euro) in meno rispetto a quanto incassato a titolo di ICI nell'anno 
trascorso. Il Sindaco dichiara che il Regolamento IMU, che di qui a breve si andrà a deliberare, 
ricalca quasi interamente la normativa statale e quindi le disposizioni adottate dal Governo Centrale 
con i vari Decreti degli ultimi mesi. Con riferimento alla tassazione delle seconde abitazioni, il 
Sindaco comunica di avere comunque concordato con la Giunta di tornare nei prossimi mesi a 
discutere della questione IMU per apportare, sempre nel rispetto dei ristretti margini di manovra 
lasciati ai Comuni dalla normativa statale, eventuali correttivi a quanto previsto dalla proposta 
deliberativa in discussione. 
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Ferri il quale ribadisce la frettolosità della decisione 
dell'Amministrazione Comunale. 
Prende la parola il Sindaco il quale sottolinea che non si è peccato di frettolosità. 
L'Amministrazione è stata costretta ad applicare le aliquote in discussione  perché spinta dalla 
necessità di ripianare i debiti contratti dalla precedente Amministrazione, di cui il Consigliere Ferri 
faceva parte. Il Sindaco dichiara di avere appurato che la precedente Amministrazione ha contratto 
debiti per circa 1.800.000,00 euro ( un milione ed ottocento mila euro).
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Ferri il quale invita il Sindaco a smetterla di dire cose non 
rispondenti al vero e rivolgendosi al Consigliere Comunale, Sig. Massimiliano Gagliandi, che in più 
occasioni ha avuto modo di ammonirlo affinché usasse toni più rispettosi nei confronti del Sindaco, 
dichiara che, se a volte non risparmia giudizi pesanti sull'operato del Sindaco, è perché non sopporta 
il fatto che si dicano bugie, come quella appena proferita.
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Gagliandi, il quale ribadisce quanto più volte detto in sede 
delle precedenti sedute consiliari, invitando il Consigliere Ferri ad avere toni più pacati e ad 
esprimere giudizi non già sulle persone ma sul merito delle proposte di cui si discute.
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Comunale, Sig. Mariano Brescianini, il quale dichiara di 
non condividere minimamente l'intero impianto normativo dell'IMU, definendola una “tassa becera  
schifosa”.
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Ferri, il quale preannunciando il voto contrario sulla 
proposta in discussione, chiede al Segretario Comunale, Avv. Salvatore Curaba, di dare atto nel 
verbale di deliberazione che siffatta votazione è motivata dal fatto che la fissazione in prima battuta 
di aliquote in misura così alta è frettolosa. Sarrebbe stato più opportuno attendere il 30 settembre e 
decidere solo allora di conseguenza in tal senso,  potendo disporre a quella data di dati certi sia per 
quanto concerne il gettito sia per quanto concerne l'ammontare dei trasferimeti erariali.
Preso atto che nessun altro Consigliere Comunale chiede di intervenire in merito, il Sindaco pone in 
votazione la suestesa proposta di deliberazione.

Udito il dibattito svoltosi.

Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze: 

Consiglieri Presenti n. 11;
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Consiglieri Astenuti n.0;
Voti Contrari n. 3 ( Mariano Brescianini, Luigi Cioli, Gerardo Ferri );
Voti Favorevoli n. 8.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:

1. Di approvare per l'annualità 2012 le aliquote da applicare all'Imposta municipale propria indicate 
nella seguente tabella:

Tipologia Imponibile Aliquota

Abitazioni principali e relative pertinenze 0,6%

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all'art.9 comma 3 bis del D.L. 557/1993

Fattispecie esente dall'imposta

Altri Fabbricati 0,96%

2. Di confermare nella misura di legge la detrazione prevista dall'art.13, comma 10, del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n.214, per l'abitazione principale e 
le relative pertinenze.

3. Di Delegare il Responsabile del Servizio Finanziario a trasmettere copia della Presente 
Deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze  Direzione Generale per la Fiscalità 
Locale, ai sensi dell'art.13 comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito dalla Legge  22 
dicembre 2011 n.214.
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COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA
Provincia di BRESCIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
UNICA PER L'ANNO 2012.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Con riferimento alla presente proposta di deliberazione, sottoposta all'esame del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 
49, comma I, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.
.

                                       

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to DOTT.SSA CRISTINA LAVERA

Tavernole sul Mella,  19/06/2012
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COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA
Provincia di BRESCIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
UNICA PER L'ANNO 2012.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Con riferimento alla presente proposta di deliberazione, sottoposta all'esame del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 
49, comma I, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile..

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to DOTT.SSA CRISTINA LAVERA

Tavernole sul Mella,  19/06/2012
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. ANDREA PORTERI F.to AVV. SALVATORE CURABA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Art. 134 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 1, 
della Legge 18 giugno 2009, n. 69, viene pubblicata all'Albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi dal giorno 25/06/2012 al giorno  10/07/2012 Pubblicazione n.  112
Lì,  25/06/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

 F.to AVV. SALVATORE CURABA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Art. 134 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  05/07/2012
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo n. 267/2000); 
Decorsi i 10 giorni dalla data di inizio delle pubblicazioni (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo n. 267/2000)

Lì, 05/07/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

 F.to AVV. SALVATORE CURABA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Lì, ………………….

IL SEGRETARIO COMUNALE

 AVV. SALVATORE CURABA

…………………………………


