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COPIA 

 

 
COMUNE DI BERLINGO 

Provincia di Brescia 
_____ 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 

Deliberazione n. 11  

Del 22-04-2013   
 

 
Oggetto: Conferma aliquote I.M.U. anno 2013. 

 
 
L'anno  duemilatredici, il giorno  ventidue del mese di aprile alle ore 20:30, nella sala delle 
adunanze,  previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 
 
All'appello risultano: 
 

  
Presente - Assente 

Carlo Gandossi Consigliere Presente 
Annamaria Dessole Consigliere Presente 
Cristina Bellini Consigliere Presente 
Sebastiano Fichera Consigliere Assente 
Federico Zotti Consigliere Presente 
Maurizio Pasinetti Consigliere Presente 
Vincenzo Magoni Consigliere Assente 
Mjriam Pedretti Consigliere Presente 
Dante Paolo Bonfiglio Consigliere Presente 
Andrea Rodella Consigliere Presente 
Giuseppina Baresi Consigliere Presente 
Bruno Orizio Consigliere Presente 

Totali                   Presenti    10    Assenti    2 

 
Partecipa all’adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il SEGRETARIO 
COMUNALE Dott.ssa Enrica Pedersini. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  Carlo Gandossi, nella qualità di Vice Sindaco, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

**** 
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UDITA la relazione del vice Sindaco con la quale spiega le motivazioni per cui non si ritiene opportuno portare 
in approvazione il bilancio di previsione. Le motivazioni sono essenzialmente due: l’indeterminazione 
dell’importo dei trasferimenti statali e l’incertezza normativa relativamente all’applicazione della nuova tassa sui 
rifiuti. Relativamente al punto in discussione precisa che vengono confermate le aliquote dell’anno precedente. 

Uditi gli interventi dei consiglieri che brevemente si riportano: 

BONFIGLIO: esprime dichiarazione di voto contrario del proprio gruppo consiliare, non tanto per la conferma 
della aliquote ma perché non condivide l’aumento delle aliquote approvato con le precedenti deliberazioni;  

Terminato il dibattito, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO: 

- con propria deliberazione n. 10 del 29/02/2012 avente ad oggetto “Approvazione 
regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria – IMU, determinazione 
aliquote anno 2012”, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state determinate le 
aliquote IMU per l’anno 2012 nella seguente misura: 

� aliquota di base: 9 per mille  

� aliquota abitazione principale: 4,5 per mille 

� aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 2 per mille 

� aliquota immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del 
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917del 1986: 9 per 
mille; 

- che con propria deliberazione n. 33 del 27/09/2012, esecutiva ai sensi di legge veniva 
aumentata, per l’anno 2012, l’aliquota base da 9 a 10 per mille e rimanevano invariate le 
altre aliquote 

VISTO il regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria approvato con la 
suddetta deliberazione; 

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' 
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 del citato decreto 
legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 

RICHIAMATO l’art. 13 bis del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni 
con la legge 22 dicembre 2011, n. 214 e modificato dal D.L. 8 aprile 2013 n. 35 che 
testualmente recita: 

A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione 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. 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 d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di 
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 
dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto 
sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio di 
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cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 
16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta 
calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della 
seconda rata di cui al predetto articolo 9 è' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale 
conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di 
ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 
novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli 
atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno 
precedente." 

 
RITENUTO, nonostante il consistente taglio dei trasferimenti statali, ai sensi dell’art. 16 
comma 6 del d.l. 95/2012, stimato in € 105.000,00 di non incrementare le aliquote al fine di 
non aumentare la pressione tributaria dei cittadini, in questo momento di grave crisi economica 
e occupazionale; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., dal responsabile del servizio finanziario rag. Eliana Benedetti;  
 
VISTO il vigente Statuto comunale; 
 
Tutto ciò premesso, con votazione in forma palese, per alzata di mano, con numero 6 voti 
favorevoli, numero 4 voti contrari (Baresi, Bonfiglio, Orizio, Rodella), astenuti nessuno, su n. 10 
consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA 

1. di confermare, per l’anno 2013, le seguenti aliquote I.M.U: 

 aliquote 

aliquota di base 10 per mille 

aliquota abitazione principale 4,5 per mille 

aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 2 per mille 

aliquota immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi 
dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica n. 917del 1986 

10 per mille 

 

2. di dare atto che le detrazioni sono quelle risultanti dall’art. 10 del Regolamento; 

3. di inviare la presente deliberazione, relativa all’Imposta Municipale Propria, 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; 

4. di dichiarare, stante l’urgenza, con voti favorevoli n. 6, contrari n. 4 (Baresi, Bonfiglio, 
Orizio, Rodella), astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e 
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votanti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

5. di dare atto che ai sensi dell’art. 3 della Legge n° 241/90 sul procedimento 
amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e 
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del 
Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri 
rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio. 

**** 
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Letto, confermato e sottoscritto,  
IL PRESIDENTE 
f.to  Carlo Gandossi 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott.ssa Enrica Pedersini 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
Il sottoscritto, responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 49 e art. 147 bis  del D.lgs. 18/08/2000, n° 267, 
esprime parere  in ordine alla Regolarita' tecnica e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa. 
 
Berlingo, lì            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to Rag. Eliana Benedetti 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
Il sottoscritto, responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 49, e art. 147 bis  del D.lgs. 18/08/2000, n° 267, 
dichiara che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 
– finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 
 
Berlingo, lì            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to Rag. Eliana Benedetti 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, D.lgs. 18.08.2000, n° 267) 

Registro pubblicazione n° 189 
Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stata pubblicata il 
giorno 02-05-2013 all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
Berlingo, lì 02-05-2013 IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott.ssa Enrica Pedersini 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(articolo 134, comma 3, D.lgs. 18.08.2000, n° 267) 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio senza 
riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta 
esecutiva il 28-05-2013 
Berlingo, lì 28-05-2013 IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott.ssa Enrica Pedersini 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
Berlingo, lì 02-05-2013 IL SEGRETARIO COMUNALE  

Dott.ssa Enrica Pedersini 
 

 


