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COMUNE DI PARATICO  

PROVINCIA DI BRESCIA 
 
 

Codice Ente   10384 
 

DELIBERAZIONE N. 22 
 Del   16.09.2013 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA - 
 

OGGETTO:CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2013.           
 
 

             L’anno duemilatredici addì sedici del mese di settembre alle ore 17.30 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 

 
VENTURI MARIA GIULIA SINDACO Presente 
TENGATTINI CARLO CONSIGLIERE Presente 
MINISTRINI GIANBATTISTA CONSIGLIERE Presente 
MARZOLI SILVIA CONSIGLIERE Presente 
CORNA UGO CONSIGLIERE Presente 
COTELLI ROBERTO CONSIGLIERE Presente 
ZANNI MASSIMO CONSIGLIERE Presente 
PLEBANI IRENE CONSIGLIERE Presente 
VOLPINI MARIA TERESA CONSIGLIERE Presente 
BIANCHI PAOLO CONSIGLIERE Assente 
SGARBI ROBERTO CONSIGLIERE Presente 
PIANEGONDA FRANCESCO CONSIGLIERE Presente 
CANTALAMESSA ANTONIO CONSIGLIERE Assente 
VAVASSORI FRANCESCA CONSIGLIERE Assente 
FRANZONI GIUSEPPE CONSIGLIERE Assente 
ZANOLETTI ROBERTO CONSIGLIERE Assente 
BUELLI GIACOMO CONSIGLIERE Assente 

  
      Totale presenti  11  
      Totale assenti    6 
 

Alla adunanza ai sensi dell’art. 18, comma 3, dello Statuto Comunale è presente 
L’ASSESSORE ESTERNO CARLI ADELE. 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. SPOTI DR. FRANCO il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra VENTURI MARIA GIULIA nella 
sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 

 



 

 

Relaziona l’argomento il Sindaco il quale fa presente che le disposizioni di legge in materia di IMU 
dispongono che entro il termine previsto dalle norme statali per l’approvazione del  bilancio di 
previsione i Comuni  possono provvedere  alla modifica delle aliquote. 

 
Relativamente all’anno d’imposta 2013, questa  Amministrazione comunale non apporta alcun 
aumento tariffario in materia di IMU pertanto, l’oggetto della presente deliberazione consiste nella 
semplice conferma delle aliquote e delle  detrazioni in essere.  
 
E’ tuttavia necessario, da parte del Consiglio Comunale, provvedere  a deliberare la suddetta 
conferma in quanto, secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.L. 201/2011, devono essere  
pubblicate  sul sito del Ministero delle Finanze tutte le delibere tariffarie, anche se di sola  conferma 
delle aliquote esistenti. 

 
Cede la parola al sig. Giordano Tedoldi che illustra l’argomento posto all’O.D.G. 
 
Relaziona il sig. Giordano Tedoldi. 
 
Le disposizioni di legge in vigore dispongono che, qualora non si provveda a deliberare la modifica 
delle aliquote IMU, rimangono in vigore quelle in essere per l’anno precedente. Tuttavia, le delibere 
devono essere pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze , la cui procedura richiede la data ed il 
n. della delibera per l’anno di competenza. Quindi, solo per un fattore burocratico, si rende 
necessaria  l’adozione della delibera di conferma aliquote. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la propria deliberazione n. 14 del 28/04/2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si 
sono approvate le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) sugli Immobili per 
l'anno 2012; 
 

VISTA la propria deliberazione n. 25 del 29/09/2012 con la quale è stato approvato il 
regolamento per l’applicazione dell’IMU; 
 

RITENUTO di non prevedere alcun aumento di tali aliquote per l'anno 2013 e quindi di 
confermare quelle approvate per l'anno 2012; 
 

VISTO il D.Lgs. n.   504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

VISTO il D.Lgs. n. 446/97; 
 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 VISTO l’art. 8 comma 1 del D.L. 31 agosto 2013 n. 102 il quale dispone che il termine per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2013 è ulteriormente differito al 30 novembre 
2013; 
 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 
 DATO ATTO CHE: 
 
- è stato espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del 
Servizio interessato ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 
 



 

 

- è stato espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile del 
Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 
 

CON VOTI favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati; 
 

1) di confermare le aliquote per l'Imposta Municipale Propria per l'esercizio 2013 nella 
seguente misura: 

 
••••    aliquota del 4,8 ‰ applicabile all'abitazione principale ed alle relative pertinenze; 
••••    aliquota del 9,2 ‰ applicabile a tutti gli altri immobili; 
••••    aliquota del 2 ‰ per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

 
2) di confermare la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo nella stessa 

misura prevista dall'art. 13, comma 10, del Decreto Legge 201/2011 e quindi come segue: 
 

••••    € 200,00 di detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze; 

••••    € 50,00 di maggiorazione della detrazione sopra indicata, per ogni figlio di età non superiore a 
26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale fino ad un massimo di 400,00 Euro; 

 
3) di dichiarare, con successiva votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 



 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: 
 
 
 
 
Tenuto conto della proposta di delibera di cui all’oggetto; 
 
Visto l’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 
Paratico, lì 09.09.2013 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                  F.to   (Ghitti Claudio) 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: 
 
 
 
 
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
Paratico, lì 09.09.2013 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                  F.to   (Ghitti Claudio) 
 
 



 

 

 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 Il Sindaco   Il Segretario Comunale 
 F.to VENTURI MARIA GIULIA   F.to SPOTI DR. FRANCO 
 
 
________________________________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale è stato pubblicato il giorno _______________________ all’Albo Pretorio ove 
rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 
 
    Il Segretario Comunale 
    F.to SPOTI DR. FRANCO 
 
________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

X  Immediatamente Eseguibile art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000. 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 
Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del III comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 in data ________________________. 
 
li, ______________________   Il Segretario Comunale 
    F.to SPOTI DR. FRANCO 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO. 
Addì,  10.10.2013 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 SPOTI DR. FRANCO 


