
Verbale di deliberazione del
Consiglio Comunale

n. 8

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL
26.03.2012.CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2013

Adunanza del  13-05-2013

ore 19:00

Adunanza di Prima convocazione – seduta .

Per la trattazione dell’oggetto si hanno le seguenti presenze:

1 PANIGADA OSCAR Consigliere Presente
2 BERLINGHIERIMARINA Consigliere Assente
3 PICINELLI PATRIZIA Consigliere Presente
4 BERLINGHIERIMASSIMO Consigliere Presente
5 BETTONI GABRIELE Consigliere Presente
6 SALONI ROBERTO Consigliere Presente
7 BETTONI GIANFRANCO Consigliere Presente
8 RICCI CHIARA Consigliere Presente
9 GALLI DANIELA Consigliere Presente
10 RIVADOSSI FEDERICO Consigliere Presente
11 GHIDINI MONICA

ANTONELLA
Consigliere Presente

12 TEMPINI PIERO Consigliere Presente
13 INVERNICI DIEGO Consigliere Presente
14 CERESETTI GABRIELE Consigliere Assente
15 ROMELE ANDREA Consigliere Presente
16 ROMANI LUCA Consigliere Presente
17 FRASSI MONICA Consigliere Presente

       Totale presenti  n.     15
       Totale assenti    n.      2

Presiede il Sindaco PANIGADA OSCAR .
Partecipa e verbalizza il SEGRETARIO COMUNALE CORTESI LAURA.

COMUNE DI PISOGNE
PROVINCIA DI BRESCIA



n. 8 del 13-05-2013

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL
26.03.2012.CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2013

L’assessore Picinelli illustra l’argomento, sottolineando che le modifiche
da apportare al Regolamento sono già state oggetto di dibattito.

Il Consigliere Romele Andrea chiede alcuni chiarimenti e, premettendo
che il proprio gruppo è contrario all’imposizione IMU ma in considerazione
che i suggerimenti da lui avanzati sono stati accolti, anticipa il voto
favorevole del proprio gruppo.

Dopo di che,

Visti gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14/3/2011 n.23 e art.13 del D.L. 6/12/2011
n.201, convertito con modificazioni nella Legge 22/12/2011 n.214, con i
quali viene istituita l’imposta municipale propria con anticipazione, in via
sperimentale – a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014 – in tutti i Comuni
del territorio nazionale;

Tenuto conto che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria
è fissata all’anno 2015;

Dato atto che l’art.14, comma 6, del D.Lgs 14/3/2011 n.23, stabilisce che
“È confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti
locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n.446 del 1997
anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;

Verificato che con propria deliberazione n. 7 del 26.03.2012 è stato
approvato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale
propria;

Considerato che, a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli
enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52,
comma 2, del D.Lgs. n.446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data
di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di
previsione;

Sottolineato che:
il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno con il
blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;
con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto
con il Ministero dell’Interno sono stabilite le modalità di attuazione,
anche graduale, delle disposizioni sopra illustrate;
le deliberazioni inviate dai Comuni vengono pubblicate sul sito del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in sostituzione dell’avviso in



Gazzetta Ufficiale previsto dall’art.52, comma2, terzo periodo del
D.Lgs 446/1997;

Visto:
 -  il D.L. 16 del 2 marzo 2012 convertito con Legge n. 44 del 24 aprile
2012 che ha apportato modifiche all’art. 9 del D.Lgs 23/2011 e all’art. 13
del D.L. 201/2001;

Verificata la necessità di apportare alcune modifiche al regolamento in
oggetto, al fine di adeguarsi alla normativa statale;

Viste  le modifiche predisposte dall’Ufficio ragioneria e sottoposte
all’attenzione della commissione bilancio;

Preso atto che le modifiche al  regolamento in argomento hanno effetto
dal 1° gennaio 2013.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile
del servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il presente
provvedimento non necessita del parere in ordine alla attestazione di
copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, in
quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata.

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese da n. 15 consiglieri
presenti e votanti,

DELIBERA

di approvare le  modifiche al  Regolamento per la disciplina1.
dell’Imposta Municipale Propria, come evidenziate nell’allegato alla
presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto2.
deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2013;

di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa3.
all’Imposta Municipale Propria, al Ministero dell’economia e delle
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine indicato dall’art.
13, comma 15, del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito nella
legge n. 214 del 22.12.2011, 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.

Successivamente,

IL  CONSIGLIO  COMUNALE

con voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese da n.15
Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA



di determinare, con decorrenza 01/01/2013, le seguenti aliquote1)
per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria:

IMU Situazione

0,88 %
per gli immobili ed aree situate sul territorio
comunale  ad eccezione delle categorie sotto
specificate

0,4%
per le abitazioni principali e relative pertinenze
(massimo una pertinenza per ogni categoria
catastale)

0,2 % per gli immobili agricoli e loro pertinenze

Detrazione per abitazione principale:
ordinaria pari a euro 200,00 spettante per:-

Abitazione principale;1.
Unità immobiliare non locata, posseduta a titolo di2.
proprietà od usufrutto da anziani o diversamente abile
che, a seguito di ricovero permanente, hanno
acquisito la residenza in Istituti di Ricovero o Sanitari;

aumentata di euro 50,00 per ogni figlio fino al compimento del 26-
anno di età e residente nell’abitazione;

aumentata fino all’importo dell’imposta dovuta nel caso in cui-
nell’abitazione sia residente un diversamente abile in possesso di
certificazione di invalidità civile di almeno il 100% ed in età
lavorativa, sempreché venga fatta richiesta presso l’ente  e ne
faccia richiesta presso l’ente entro il 31/12 del relativo anno.

2) di dichiarare, a seguito di successiva, separata ed unanime
votazione, espressa in forma palese da n. 15 consiglieri presenti e
votanti, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to OSCAR PANIGADA F.to LAURA CORTESI

Questa deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal  21-05-2013
                     al  05-06-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LAURA CORTESI

Divenuta esecutiva dopo il 10° giorno di pubblicazione e senza aver riportato
denunce di vizi di legittimità e competenza (art.134 TUEL 267/2000)

Atto dichiarato immediatamente eseguibile (art.134 TUEL 267/2000)

Lì 31-05-2013 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LAURA CORTESI

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
                      


