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�  ORIGINALE
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VERBALE         DI          DELIBERAZIONE

                                  del CONSIGLIO COMUNALE

 N.  29    DEL  19.06.2012  

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.

L’anno DUEMILADODICI addì  diciannove del  mese  di  giugno alle  ore  20.30 nella  Sala  delle 
adunanze consiliari.

Previa   l’osservanza  di  tutte  le  formalità  prescritte  dalla  vigente  Legge  vennero  oggi 
convocati a seduta i  Consiglieri Comunali.

All’appello risultano:

PRESENTE ASSENTE PRESENTE ASSENTE

Pasini  Angelo               - Sindaco Sì Fregoni Valerio Sì
Bonzi Roberto   Vicesindaco- Assessore Sì Massardi Remo Sì
BoifavaDavide              - Assessore Sì Sorsoli Carmelo Sì
Tornaboni Pierluigi       - Assessore Sì Bodei Flora Sì
Gandellini Ambra          - Assessore Sì Santini Giovanni Sì
Osellame Mirco Sì Bodei Tatiana Sì
Fusi Angelo Sì Tonni Stefano Sì
Bodei Santo  Emanuele Sì
Bodei Marco Sì
Massardi Francesco Sì TOTALI 9 8

E’ presente  la Sig.a Ragnoli   Fiorangela nella sua qualità  di  Assessore esterno ai  sensi 
dell’art. 27 dello Statuto Comunale.

Partecipa  all’adunanza  l’infrascritto  SEGRETARIO  COMUNALE  Sig.  Sacchi  Dott. 
Maurizio, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PASINI ANGELO nella  sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato, posto al N.  8  dell’ordine del giorno.



Deliberazione n. 29  del 19.06.2012

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.

ESTRATTO DAL VERBALE RELATIVO AL PUNTO 8 DELL’O.D.G.:

“Relaziona il Sindaco.
Questi da parziale lettura della proposta di deliberazione; di seguito, ribadisce che detta imposta è, di fatto,  
statale, più che comunale dato che lo Stato ne percepisce la metà e, contestualmente, riduce i contributi ai  
comuni.
Ribadisce,  altresì,  la  volontà  dell’Amministrazione  di  mantenere  le  aliquote  base;   ricorda,  inoltre,  che  
l’Ente avrà sino al 30 settembre la possibilità di variare dette aliquote, mentre lo Stato potrà farlo, a sua  
volta, sino al 10 dicembre.
Prosegue nel suo intervento per ricordare che il  presidente di Anci,  Delrio,  ha ricevuto assicurazioni,  a  
livello governativo, circa il fatto che, dal 2013, l’imposta sarà interamente ed esclusivamente di pertinenza  
comunale, con contestuale azzeramento dei contributi statali.
Riguardo al tributo, ricorda il buon servizio di assistenza on line e fisico fornito dalla società, partecipata  
dall’Ente, Secoval srl.
L’assessore  Tornaboni  chiede  chiarimenti  circa gli  eventuali  maggiori  introiti  Imu che dovessero  essere  
realizzati.
Il Sindaco risponde chiarendo che in tale caso lo Stato ridurrebbe, di eguale importo, i i trasferimenti statali.
L’assessore Tornaboni precisa che questo aspetto, appena chiarito dal Sindaco, dovrebbe essere reso noto ai  
cittadini.
Il Sindaco ricorda che diverse amministrazioni hanno aderito al cd.<no Imu day> ma che, tra queste, non vi  
è il Comune di Nuvolento che, anzi, vuole fare sino in fondo il proprio dovere.”

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO  l’art. 13 del D.L. 201/2011 che ha anticipato, in via sperimentale a decorrere dall’anno 
2012 e fino al 2014, l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, in base agli articoli 8 e 9 del 
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

DATO ATTO che:

 l’Imposta Municipale Propria sostituisce l’ICI e si applica anche agli immobili adibiti ad 
abitazione principale e relative pertinenze (classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e 
C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate); 

 le aliquote base sono state previste nella seguente misura: 

 0,4%  per  gli  immobili  adibiti  ad  abitazione  principale  e  relative  pertinenze  con 
possibilità di modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 
punti percentuali; 

 0,2% per i fabbricati rurali  ad uso strumentale con possibilità di ridurre la suddetta 
aliquota fino allo 0,10%; 

 0,76% per gli altri immobili con possibilità di modificare, in aumento o in diminuzione, 
l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali; 

CONSIDERATO che la detrazione per l’abitazione principale è fissata in € 200,00 + € 50,00 per ogni 
figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e nel limite massimo di 400 euro; 



ACQUISITO  il  parere di regolarità tecnico e contabile,  espresso dal  Responsabile  del Servizio 
Finanziario  Rag.  Ferrari  Claudio  ,  ai  sensi  dell’art.  49,  comma  1,  del  Decreto   Legislativo 
18.08.2000 n. 267.

UDITI gl'interventi,  riportati  nella  trascrizione della  fonoregistrazione della  seduta  consiliare,  
depositata agli atti; 

CON VOTI favorevoli n. 9  - contrari n. 0  – astenuti n. 0  resi in forma palese e per alzata 
di mano, da n. 9 Consiglieri votanti e presenti in aula, 

D E L I B E R A 

1. DI DETERMINARE le  seguenti  aliquote  per  l’applicazione  dell’Imposta  Municipale  Propria 
sperimentale: 
 abitazione principale e relative pertinenze: 0,4%;
 fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2%;
 altri immobili: 0,76%;

2. DI DARE ATTO che tali aliquote si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2012;

3. DI  DEMANDARE al  Responsabile  dell’Area  Economico-Finanziaria  l’adozione  di  tutti  i 
provvedimenti inerenti l’invio al Ministero dell’Economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 13 
comma 15 del  D.L.  201/2011,  della  presente  deliberazione  di  determinazione  delle  aliquote 
IMU; 

4. DI  DARE  ATTO,  ai  sensi  dell'art.  3  della  Legge  n.  241/90  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga 
dallo  stesso  direttamente  leso,  può  proporre  ricorso  innanzi  al  Tribunale  Amministrativo 
Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni 
dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio.

=========================



SEDUTA del CONSIGLIO COMUNALE  del  19.06.2012          

DELIBERA di C.C. N.  29

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.
=======================================================================

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 si esprime:

parere  FAVOREVOLE.

                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
                                                                              f.to  rag. Ferrari Claudio

Nuvolento lì  19.06.2012

  
======================================================================

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

                 Ai sensi dell’art. 49, comma 1,  D. Lgs. 18.08.2000 n. 267  si esprime:

             parere  FAVOREVOLE
           
                                                                              IL RESPONSABILE RAGIONERIA
                                                                                         f.to  rag. Ferrari Claudio

Nuvolento lì  19.06.2012



Approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
Pasini Angelo                      Dott.  Sacchi Maurizio

======================================================================

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata pubblicata nella sezione 

“albo  pretorio  on  line”  del  sito  web  dell’ente,  oggi  _______________________  ,  vi  rimarrà 

pubblicata per quindici giorni consecutivi  fino al ______________________ ai sensi dell’art. 124, 

comma 1°, del Decreto Legislativo 18.08.2000 N. 267. 

Nuvolento lì___________________
                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                    Dott. Sacchi Maurizio

===================================================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  ( Art. 134 D. Lgs.  18.08.2000 N. 267 )

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

il giorno _______________________ , ai sensi dell’art. 134, comma 3°, D. Lgs. 18.08.2000 N. 267.

Nuvolento lì___________________
                                                                                            
                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                    Dott. Sacchi Maurizio

===================================================================================

�   ORIGINALE della deliberazione
�   COPIA CONFORME  alla deliberazione, per uso amministrativo

Nuvolento lì _________________
                                                                                   
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                  Dott. Sacchi Maurizio
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