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COMUNE BOTTICINO 
Provincia di Brescia 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

ORIGINALE N° 31 del 13/06/2012   
 

 
OGGETTO : DETERMINAZIONE ALIQUOTA IMU ANNO 2012. 
 

L'anno 2012, addì  tredici  del mese di giugno alle ore 20:30, nella  Sala Comunale di Via 
Carini , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto , si è riunito sotto 
la presidenza del Sindaco  Mario Benetti il Consiglio Comunale. Partecipa all’adunanza ed è 
incaricato della redazione del presente verbale il  Il Segretario Comunale  Iapicca Dott. Giuseppe 
 
 

COGNOME E NOME P A COGNOME E NOME P A 
BENETTI MARIO X  MAO LUISA X  

GRECO EDOARDO X  PORTESI GIOVANNI X  

BENEDETTI CLARA X  TAVELLI ALESSANDRO X  

CASALI CESARE X  ANTONELLI GIULIANA  X 

CERQUI FRANCESCO X  CANTONI PIETRO X  

COCCO SEVERINO X  SOLDI GIOVANNI X  

GUERINI ELENA X  TAVELLI CRISTIAN X  

LONATI ANNA MARIA X  APOSTOLI ELISA X  

LONATI STEFANO  X    

 

Presenti : 15      Assenti: 2 
 
 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la 
Giunta Comunale a trattare il seguente argomento: 
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OGGETTO : DETERMINAZIONE ALIQUOTA IMU ANNO 2012. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 VISTO l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene 
anticipata all’annualità 2012; 

VISTO il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo 
Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 

VISTO l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 
22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 
23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli 
articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono 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. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 
cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 
punti percentuali in aumento o in diminuzione; 

VISTO l’art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 
cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, 
riducendola 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 Dpr n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai 
soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati; 

VISTO l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 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, € 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 50,00 euro 
per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè 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 € 
400,00; 

VISTO l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento; 

VISTO l’art. 29, comma 16-quater, del D.L. n. 216/2011 convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 14/2012, che ha posticipato al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio 
di previsione 2012 da parte degli enti locali; 
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VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 

SENTITI gli interventi: 

Assessore Cocco Severino: espone i contenuti della proposta di determinazione delle aliquote IMU 
per l’anno 2012; 

Alle ore 20.40 entra il consigliere Cantoni Pietro – presenti 15 

Tavelli Cristian: chiede se i fondi interclusi edificabili, non utilizzabili perché privi di accesso, sono 
stati presi in considerazione al fine di fissare  una aliquota inferiore agli altri casi; 

Assessore Cocco Severino: questo tipo di scelta va fatta in sede di regolamento e non fu presa in 
considerazione; 

rag. Quecchia Giacoma: per le aree edificabili di questo tipo ci fu un indirizzo di ridurre in 
percentuale il valore dell’area. C’è una delibera specifica ancora valida; 

Lonati Anna Maria: esprime voto favorevole e legge documento; 

Apostoli Elisa: si è votato a favore del regolamento, ma sulle aliquote non è così perché soprattutto 
sulle attività l’aliquota è troppo alta. Per questo si esprime voto contrario; 

Soldi  Giovanni: per la Lega Nord Padania esprime voto contrario, come già espresso in sede di 
esame del regolamento, perché non ha nulla di municipale, ma è statale. Inoltre ricorda che in 
commissione aveva proposto di studiare l’ipotesi di non far pagare anche per la prima casa; 

Cantoni Pietro: per il PDL esprime un voto favorevole solo se si imponeva sulle seconde case e non 
sulla prima casa. E’ ancora del parere che si potevano reperire le risorse non gravando sulla prima 
casa e che è una tassa che è un furto legalizzato; 

Tavelli Cristian: esprime voto di astensione perché anche se colpisce la prima casa, le esenzioni 
permettono di far pagare meno di quello che si aspetti; 

CON voti favorevoli 11, 3 contrari (Apostoli Elisa, Soldi Giovanni, Cantoni Pietro), 1 astenuto 
(Tavelli Cristian); 

 
D E L I B E R A 

 
1. di approvare per l’annualità 2012 le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria come 

indicate nella seguente tabella: 

 Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazioni principali e relative pertinenze 0,4 % 
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai 
sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al 
DPR n. 917/1986 

 
0,79 % 

Immobili posseduti dai soggetti passivi 
dell’imposta sul reddito delle società 

 
0,79% 

Immobili posseduti da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che l’immobile non risulti locato 

 
0,4 % 

Immobili posseduti da cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato a condizione 
che non risultino locati 

 
0,4 % 
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Immobili posseduti da cittadini italiani e 
concessi in locazione a titolo di abitazione 
principale a canone concordato ai sensi della 
legge 431/1998 

 
0,4 % 

Altri fabbricati 0,89% 

 
2. di stabilire, per l’annualità 2012, in € 200,00 l'importo della detrazione prevista dall’art. 13, 

comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per l’abitazione principale 
e le relative pertinenze; 

3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati 
dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e 
delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma; 

4. di dichiarare, con voti favorevoli 11, 1 contrario (Apostoli Elisa), 3 astenuti (Tavelli Cristian, 
Soldi Giovanni, Cantoni Pietro), il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

 

Il Sindaco  
  Mario Benetti 

 Il Segretario Comunale 
  Iapicca Dott. Giuseppe 

 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata il  10/07/2012, per 15 giorni consecutivi 
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 
18 giugno 2009, n° 69).  

 
Il Segretario Comunale 
  Iapicca Dott. Giuseppe 

 
 

ESECUTIVITA' 
 
La presente deliberazione diviene esecutiva il __________ 
 
[X] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, D.Lgs. 18 agosto 2000 
n. 267 
[ ] Immediatamente ai sensi dell’art. 134, comma 4°, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.   
 

Il Segretario Comunale 
   Iapicca Dott. Giuseppe 

 
 
   
 
           

  
  

 
  


