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COMUNE DI ANGOLO TERME 
 

Provincia di Brescia 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

COPIA N° 9 del   02/10/2013 
 
Adunanza  ordinaria di prima convocazione – Seduta  pubblica 
 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "I.M.U.": DETERMINAZIONE  DELLE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2013 
 
L'anno 2013, addì  due  del mese di ottobre   alle ore 19:30, nella Sala Consiliare del Palazzo 
Comunale. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a 
seduta i Consiglieri Comunali. 
 
All’appello risultano: 
 

N. Cognome e Nome  Presenza  Assente  
1 MININI RICCARDO SI NO 
2 MININI GREGORIO SI NO 
3 TROTTI DAVIDE SI NO 
4 GALLI GIANLUIGI SI NO 
5 ZANELLI MARCO SI NO 
6 CHINI FABRIZIO SI NO 
7 BETTONI MIRKO SI NO 
8 GAGLIARDI LUCIO SI NO 
9 SALVETTI GIOVANNI NO SI 

10 SORLINI ANTONIO NO SI 
11 BENDOTTI GIANLUIGI SI NO 
12 MAI ELISA SI NO 
13 PEDROCCHI MICHELA SI NO 

 
Presenti: 11   Assenti: 2 

 
 
Partecipa  il Segretario Comunale  Dott. Giovanni Stanzione che provvede alla redazione del 
presente verbale . 
 
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti  il Sindaco,  Riccardo Minini , 
assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di 
cui all’oggetto sopra indicato. 



Verbale di Consiglio N° 9 del  02/10/2013 
 

 
OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "I.M.U.": DETERMINAZIONE  DELLE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2013 
 
 

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 è stata 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. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha riservato allo Stato il 
gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo contestualmente la riserva 
statale relativamente alle altre categorie di immobili; 
 
VISTO l’art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, secondo cui, a decorrere dall'anno di imposta 2013, 
l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti IMU decorrono dalla data di pubblicazione degli 
stessi nello specifico sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze; tale norma 
stabilisce che il versamento della prima rata IMU è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel 
predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta, il che avviene previa trasmissione 
della delibera in oggetto entro il 9 maggio; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 
maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 % dell'imposta dovuta 
calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente; il 
versamento a saldo è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 
novembre di ciascun anno di imposta (previa trasmissione della delibera entro il 9 novembre) pena 
l'utilizzo, da parte dei contribuenti, degli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento 
oppure, in mancanza, di quelli adottati per l'anno precedente; 
 
VISTA la delibera di C.C. n.18 del 16/06/2012, con cui sono state approvate le aliquote e la 
detrazione IMU per l'annualità 2012; 
 
RITENUTO di modificare le aliquote IMU applicate nel 2012, al fine di garantire gli equilibri di 
bilancio in considerazione dei tagli operati per l'anno 2013 sulle spettanze erariali; 
 
VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe 
e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 
di previsione e che 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; 
 

VISTO che l’articolo 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 ha previsto quanto 
segue: 

"Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui 
all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4- 
quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, é ulteriormente differito al 30 novembre 2013." 
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VISTO l’art. 1, comma 444, della Legge n. 228/2012, che consente ai Comuni, ai fini di ripristinare 
gli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, di modificare le 
tariffe e le aliquote relativi ai tributi di propria competenza entro il 30 settembre 2013; 
 
VISTO l’allegato parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, Rag. 
Giuseppe Maffessoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 
 
CON VOTI favorevoli n.7, astenuti n. 4 (Bendotti Gianluigi, Gagliardi Lucio, Mai Elisa, Pedrocchi 
Michela), espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti; 
 

 
DELIBERA 

 
1) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 

2013: 
- 0,90%  aliquota base  
- 0,70%  per le categorie catastali C1 – C3 – C4;  
- 0,40%  per le unità immobiliari adibite ad abitaz ione principale del soggetto 

passivo e relative pertinenze, e per le unità immob iliari assimilate (nel 
regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU) a ll’abitazione principale;  

- 0,20%  per i fabbricati rurali ad uso strumentale  (di cui all’art. 9, comma 3-bis, 
del Decreto Legge nr. 557/1993 convertito, con modi ficazioni, dalla Legge nr. 
133/1994) 

 
2) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

anno 2013: 
a)  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; se l'unità 
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione 
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 
medesima si verifica; 

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50,00 euro 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 della detrazione di base, non può superare 
l'importo massimo di euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di 
base pari ad € 200,00; 

 
3) di delegare il Responsabile IMU ad espletare gli adempimenti previsti dall'art. 10, comma 

4, lettera b), del D.L. 35/2013, ai fini della pubblicazione della presente delibera nel sito del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
Su proposta del Sindaco, 
Con voti favorevoli n.8, astenuti n. 3 (Bendotti Gianluigi, Mai Elisa, Pedrocchi Michela),, espressi 
nelle forme di legge dai presenti e votanti 
 
 

DELIBERA 
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Di dichiarare il presente atto, ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D.Lgs. nr. 267/2000 
immediatamente eseguibile 
 



Verbale di Consiglio N° 9 del  02/10/2013 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
 

Il Sindaco  
F.to Riccardo Minini 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Giovanni Stanzione 

 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE  

 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, 
 
attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del Comune il 
___________________ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale 
www.comune.angolo-terme.bs.it  (ex art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69). 
 
 
 
 
Angolo Terme, addì      Il Segretario Comunale 
 F.to dott. Giovanni Stanzione  

   

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
 

La presenta deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del T.U. approvato 
con D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267.   
 
Angolo Terme, addì _______________ Il Segretario Comunale 
 F.to dott. Giovanni Stanzione  

   

 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Angolo Terme,   

il Segretario Comunale 
Dott. Giovanni Stanzione 

 


