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ORIGINALE  

COMUNE DI CASTEL MELLA 
Provincia di Brescia 

 

Codice Ente: 10292    DELIBERAZIONE N° 27 

In data 29/07/2013              

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. PER L'ANNO 2013  

 

 

 

L'anno duemilatredici, addì  ventinove del mese di luglio alle ore 21:00, nella Sala Consiliare del 

Palazzo Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 

notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  ordinaria 

 

 Seduta pubblica, di prima convocazione 

 

Fatto l’appello nominale risultano presenti: 

 

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 
1 FRANZINI MARCO SI  8 BERZACOLA LUCA SI  

2 PRUDENZI ARCH. ALESSANDRO SI  9 FRANZONI DONATO SI  

3 PEDRONI LUCIO SI  10 ALIPRANDI ETTORE SI  

4 MAURO DOTT. NICOLA SI  11 GALEAZZI MAURO SI  

5 MASSERDOTTI GIANMARIO  SI 12 MANNATRIZIO DANIELE SI  

6 BOSSONI PAOLO SI  13 GUARNERI GIORGIO SI  

7 BENEDINI ALESSANDRO SI      

 

PRESENTI: 12  ASSENTI: 1  

 

 

Partecipa all’adunanza il  Segretario Generale Nostro D.ssa Antonella Patrizia , il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor Benedini Alessandro  

nella sua qualità di Presidente del Consiglio  ed espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su 

questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:  
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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. PER L'ANNO 2013 

 

Illustra l’argomento l’Assessore al Bilancio, Pedroni Lucio. 

 

Il verbale relativo al dibattito, come da registrazione e sbobinatura integrale effettuata da ditta 

esterna, è depositato presso l’Ufficio Segreteria, sarà pubblicato sul sito istituzionale per tre mesi 

dall’approvazione del verbale e unito alla delibera originale. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che il Decreto Legislativo 14/03/2011 n. 23, recante disposizioni in materia di 

federalismo fiscale municipale, ha istituito l’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; 

 

Richiamato l’articolo 1, comma 381 della Legge di Stabilità n. 228 del 24/12/2012 e la successiva 

modifica apportata con l’articolo 10, comma 4-quater, lettera b) del D.L. n. 35 del 08/04/2013 

(convertito con la Legge n. 64/2013) con il quale è stato prorogato il termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli enti locali differendo il termine al 30 

settembre 2013, autorizzando altresì l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 – comma 1 - del 

D.Lgs n. 267/2000; 

 

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 tre 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 due 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 a 0,1 per cento; 
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- 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 figli non può essere superiore ad € 400,00; 

 

Dato atto che ai sensi dell’art. 13 bis del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno di imposta 2013, le 

deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta 

municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 

del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione 

nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 

360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli 

elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle 

finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. 

L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel 

predetto sito informatico; 

 

Visto l’art. 1 comma 380 lett. a) della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha disposto la 

soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 

201 per i fabbricati diversi dalla categoria catastale D; 

 

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; 

 

Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili si prevede di poter coprire il fabbisogno 

finanziario dell’Ente adottando le seguenti aliquote: 

 

9,60 per mille aliquota di base; 

4,50 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e 

relative pertinenze (come ammesse dalle disposizioni di legge vigenti);  

2,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-bis, del Decreto 

Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994); 

 

Visti: 

 

- il T.U.E.L.; 

- il vigente Statuto Comunale; 

- gli allegati pareri, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio 

Tributi ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, 

ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.EE.LL.; 
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Dato atto che il presente provvedimento 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; 

 

Con  n. 8 voti favorevoli (Lista civica Uniti per Castel Mella), n. 4 voti contrari (n. 3 Lega Nord per 

l’Indipendenza della Padania – n. 1 PDL) su n. 12 consiglieri presenti e votanti, espressi in forma 

palese (per alzata di mano); 

 

DELIBERA 
 

 

1. di determinare per l’esercizio 2013 le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) nella 

seguente misura: 

 

a. 9,60 per mille aliquota di base; 

b. 4,50 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e 

relative pertinenze;  

c. 2,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-bis, del 

Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994);  

 

2. di dare atto che la detrazione d’imposta per l’abitazione principale e relative pertinenze (così 

come ammesse dalle disposizioni di legge vigenti) del soggetto passivo per l’anno 2012, è pari 

alla misura di € 200,00 (duecento/00) complessiva a favore dei soggetti passivi residenti o che 

dimorano abitualmente, nell’abitazione principale, con maggiorazione di € 50,00 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 di quella di base, non può superare l’importo massimo di € 400,00; 

 

3. di prendere atto 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); 

 

4. 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;  

 

5. di dare atto che é riservata allo Stato la quota di imposta pari allo 0,76 per mille relativa ai 

fabbricati appartenenti alla sola categoria catastale D e che la quota di imposta risultante è 

versata allo Stato contestualmente all'Imposta Municipale Propria; 

 

6. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della 

legge n. 296/2006, il 01/01/2013. 

 

7. di dare atto che ai sensi dell’art. 13 bis del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno di imposta 2013, 

le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti 

dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, 

mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo 

fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 
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legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti 

ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni 

stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita 

l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti 

decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico; 

 

8. di rendere pubblico l’estratto della presente deliberazione secondo le disposizioni di legge e di 

darne adeguata pubblicità a mezzo della rete civica comunale; 

 

9. di dichiarare  il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto 

comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante l’urgenza, con successiva e 

separata votazione il cui esito è stato successivamente proclamato dal presidente come segue: n. 
8 voti favorevoli (Lista civica Uniti per Castel Mella), n. 4 voti contrari (n. 3 Lega Nord per 

l’Indipendenza della Padania – n. 1 PDL) su n. 12 consiglieri presenti e votanti, espressi in 

forma palese (per alzata di mano)  
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DELIBERAZIONE C.C N. 27 DEL 29/07/2013 

 

Oggetto : DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. PER L'ANNO 2013   

 

ALLEGATO “A”  

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  

 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa,  ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267,  in quanto la proposta  

è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia. 

 

Castel Mella, 12/07/2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

TRIBUTI  

   Lorenzi Rag. Maurizio  

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 

Si esprime parere favorevole  riguardo alla regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49, del 

T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. (Intervento n……………Imp. n…………….) 

 

 

Castel Mella, 12/07/2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

   Lorenzi Rag. Maurizio  
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Presidente del Consiglio     

    Benedini Alessandro  

 

 

 Il Sindaco 

    Franzini Marco    

Il Segretario Generale 

   Nostro D.ssa Antonella Patrizia 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io Sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 

presente verbale è stato pubblicato all’Albo Pretorio, ai sensi art. 124 T.U.E.L., ove rimarrà esposto 

per 15 giorni consecutivi il giorno  06/08/2013. 

 

 Il Segretario Generale 

       Nostro D.ssa Antonella Patrizia  

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il Sottoscritto certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di 

legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune, senza riportare, nei 

dieci giorni di pubblicazione denuncie di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è 

divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134 – comma 3 – del T.U.E.L. – il giorno 01/09/2013. 

 

 L'addetto dell'Ufficio Segreteria   

      Mutti Paola     

 

 

 

     

 

        

              

 


