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COPIA 
 

DELIBERAZIONE NR .    19 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

ADUNANZA  ORDINARIA  DI  PRIMA  CONVOCAZIONE   -   SEDUTA PUBBLICA 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – 

I.M.U. - PER L’ANNO 2012. 

 

 

 

L’anno DUEMILADODICI - 2012- il giorno VENTINOVE - 29 - del mese di GIUGNO - 06 -               
alle ore  21.00  nella sala delle adunanze . 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati in seduta i 
Consiglieri Comunali. 

 
 All’appello risultano : 

  Presenti Assenti 

1 PARSANI ANTONIO 1  

2 GIAVARINI FABIO CESARE 1  

3 TOTI MANUEL 1  

4 BRIGNOLI OSCAR 1  

5 ONDEI GIUSEPPE 1  

 6 CAPITANIO SERENA 1  

7 MARTINELLI CARLO LUIGI 1  

8 MAFFI ENRICO 1  

9 CORTESI WALTER PIETRO 1  

10 SIGNORELLI RENZO 1  

11 BARCELLA MANUELA - 1 

12 PAVESI    SERGIO - 1 

13 BORALI VITTORIO 1  

14 RUGGERI TERESA 1  

15 BELOTTI BRUNO 1  

16 BONARDI SERGIO 1  

17 SIGNORI MARIANGELA 1  

 TOTALI 15 2 

 
 
Partecipa il Segretario Comunale reggente Sig.ra DOTT. CIMA DONATO il quale provvede alla 

redazione del presente  
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PARSANI ANTONIO - Sindaco -                          

assume la presidenza e  dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al                
nr.  03 dell’ordine del giorno.  
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Il Sindaco/Presidente introduce l’argomento e cede la parola all’Assessore al Bilancio Maffi Enrico 
(Lista “Insieme per la comunità”) perché illustri al Consiglio Comunale il punto iscritto all’ordine del 
giorno. 
 
Il Consigliere Maffi precisa che procederà a relazionare su due punti posti all’ordine del giorno: 
l’approvazione delle aliquote e della detrazione dell’imposta municipale propria e 
contemporaneamente del determinazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale 
comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). 
L’assessore Maffi da lettura della relazione che si allega precisando che a fronte dell’applicazione 
dell’IMU, si è provveduto alla riduzione dell’addizionale IRPEF.  (ALLEGATO A) 
 
Al termine dell’esposizione dell’Assessore Maffi Enrico intervengono: 
▫ il Consigliere Ruggeri Teresa (Lista “Insieme per cambiare”), la quale interviene con esplicito 

riferimento alla politica fiscale che questa Amministrazione sta attuando. 
Si richiama quanto già detto in sede di approvazione del rendiconto 2011, con la 
quantificazione di un avanzo di oltre 800.000,€. Un avanzo così importante è sicuramente 
frutto di una cattiva gestione. Ricorda che l’Assessore Maffi aveva dichiarato che una parte 
dell’avanzo sarebbe stato destinato a coprire un eventuale minor gettito IMU, ma sembra che 
questa opportunità non sia stata presa in considerazione. 

  
▫ Risponde l’’Assessore Maffi il quale fornisce delucidazioni in merito alla mancanza di una 

anagrafe dei contribuenti ICI ed è per questo motivo non si è potuto procedere a precise 
valutazioni sulla quantificazione delle entrate. Inoltre vi sono stati anche problemi di tipo 
organizzativo che sono stati risolti, con l’individuazione di un Responsabile I.M.U., che 
sicuramente in un futuro porteranno ad una maggiore chiarezza e trasparenza nell’applicazione 
dell’Imposta. 
Conclude l’Assessore precisando che a settembre si potrà procedere ad una modifica 
dell’aliquota I.M.U., mentre è solo nel corso del 2013, con dati a consuntivo, che saremo in 
grado di apportare le eventuali correzioni alle aliquote applicate. 

 
▫ Successivamente Interviene il Consigliere Borali Vittorio (Lista “Insieme per cambiare”) il quale 

non condivide la quantificazione e le valutazioni in merito all’applicazione dell’IMU. 
L’applicazione dell’ I.M.U. comporterà che anche chi non è proprietario di immobili risentirà 
degli aumenti, ad esempio potranno aumentare le spese di affitto o altro. 
Per quanto concerne la proposta di adeguamento della compartecipazione all’IRPEF, meglio 
sarebbe stato utilizzare il maggior gettito dell’imposta per finanziare una seria verifica e una 
creazione dell’anagrafe delle abitazioni. 
Il Consigliere precisa che se il gettito I.M.U. dovesse risultare maggiore di quello previsto dallo 
stato ne conseguirebbe un minor gettito dei trasferimenti da parte dello Stato, sarebbe stato 
meglio applicare una minor aliquota I.M.U. ed accantonare parte dell’avanzo di 
amministrazione ad es. 200.000,00€, al fine di garantire l’Amministrazione in caso di minore 
entrata. 
Continua il Consigliere affermando che è assurdo applicare aliquote senza avere dati precisi di 
riferimento che supportino e giustifichino i calcoli e le valutazioni sull’eventuale entrata che 
viene ipotizzata. 
 

▫ Il consigliere Bonardi Sergio (Lista “Insieme per cambiare”) concorda con quanto affermato dal 
Consigliere Borali. Si poteva accettare un aumento dell’I.M.U., azzerando l’addizionale IRPEF. 
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Terminati gli interventi, il Sindaco/Presidente pone in votazione il punto posto all’ordine del giorno, 
come sotto specificato. 
 
Indi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTA l’allegata proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del Settore Economico-
Finanziario; 
 
UDITI gli interventi dei soggetti sopra indicati che hanno preso parte al dibattito; 
 
VISTI : 
▫ il combinato-disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267 “Testo Unico delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali” , 
▫ il vigente Statuto Comunale, 
▫ il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 
 
ACQUISITI i pareri  favorevoli  espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, inseriti nel 
presente atto ; 
 
Con voti : 
- favorevoli N. 10, 
- astenuti nessuno, 
- contrari N. 5 (Borali Vittorio – Ruggeri Teresa - Belotti Bruno – Bonardi Sergio - Signori 

Mariangela - Lista “Insieme per cambiare”) ,  
su N. 15 Consiglieri presenti e votanti nelle forme di legge , 
 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare e fare propria la proposta di deliberazione, nel testo allegato mediante 

determinazione, con riferimento all'esercizio finanziario 2012, delle aliquote dell’Imposta 
Municipale Propria, stabilite dall’art. 13 del D.L. 201/2011, come segue: 
� aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011:     0,96% 
� aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, 
     di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011:        0,45% 
� aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale,  
 di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011:       0,20%  ; 

 
2. di confermare la detrazione prevista per l’abitazione principale dall’art. 13, comma 10, del D.L. 

201/2011 nella misura di € 200,00 ai quali si aggiungeranno € 50,00 per ciascun figlio di età 
non superiore a 26 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 (€ 200,00), non può superare l’importo massimo di € 400,00 (8 
figli); 

 
3. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 01/01/2012; 
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4. di dare atto che a norma dell’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato 

dall’art. 4 del D.L. 16/2012, l’Ente potrà provvedere alla modifica delle aliquote deliberate e 
della detrazione prevista per l’abitazione principale per l’anno 2012 entro il termine del 
30/09/2012, in deroga alle disposizioni dell’art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e 
dell’art. 1, comma 169, della L. 296/2006; 

 
5. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni 
dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito 
DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012; 

 
6. di demandare l’esecuzione del presente provvedimento, per quanto di loro competenza, agli 

uffici interessati. 
 

7. di dare atto altresì, ai sensi dell’art. 3 della Legge n.241/90 sul procedimento amministrativo, 
che 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, non oltre 60 giorni 
dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio, oppure ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni. 

 
 
Successivamente, con separata e palese votazione che produce il seguente esito:  
 
Voti: 
- favorevoli N. 10, 
- astenuti nessuno, 
- contrari N. 5 (Borali Vittorio – Ruggeri Teresa - Belotti Bruno – Bonardi Sergio - Signori 

Mariangela - Lista “Insieme per cambiare”) ,  
su N. 15 Consiglieri presenti e votanti nelle forme di legge , 
 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - comma 4 
- del Decreto Legislativo 18.08.2000 nr. 267. 
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- SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO - 
________________________________________________________________________________ 
 

Prot.  5433 /2012     

               Al 

o Sindaco/Amm.ne Comunale 

o Segretario Comunale 

       Dott. Donato CIMA 

  presso sede Comunale 

       

        

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE 

IMU PER L’ANNO 2012. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 

PROPONE IL SEGUENTE SCHEMA DI DELIBERAZIONE 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, 

dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, 

come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012; 

  

VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, 

nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 

 

VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012; 

 

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 

direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 

 

VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia 

di entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme 

dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011; 

 

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011: 

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, di  modificare  l’aliquota di base  del tributo, applicabile a tutti gli 
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- immobili soggetti all’imposta diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze e dai 

fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 

punti percentuali; 

- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, 

l’aliquota dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze; 

- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l’aliquota dello 0,2% prevista per i 

fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 

punti percentuali, prevedendo tuttavia l’esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei 

comuni classificati montani o parzialmente montani nell’elenco dei comuni italiani predisposto 

dall’ISTAT; 

- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l’aliquota prevista per gli immobili non 

produttivi di reddito fondiario, di cui all’art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai 

soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%; 

- il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l’aliquota applicata ai fabbricati 

costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta 

destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni 

dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%;  

- il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e 

relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una 

detrazione d’imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati 

immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale 

dell’unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata 

dell’importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell’unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo 

massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per 

l’abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il 

mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un’aliquota per le 

unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì 

considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di 

proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 

sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l’unità 

immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà 

o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; 
 

CONSIDERATO che:  

- l’I.M.U. è una imposta approvata sulla scorta di una situazione di emergenza e che la stessa non 

ha una disciplina organica come, invece, aveva almeno in sede di approvazione l’I.C.I.; 

- la stima del gettito I.M.U. è densa di incognite per evidenti difficoltà dovute sia all’incertezza 

della norma che all’assenza di un’anagrafica tributaria ICI/IMU mai realizzata a causa della 

grave carenza d’organico in cui versa questo Comune da diversi anni; 

 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. __________  del  _____________; 

 

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze, n. 3DF del 18/05/2012; 

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 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 l’art. 29, comma 16 quater, del D.L. 216/2011, convertito con modificazioni dalla L. 

14/2012, il quale ha prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti 

locali per l’anno 2012 al 30/06/2012; 

 

VISTO altresì l’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall’art. 4 del D.L. 16/2012, il 

quale: 

- consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa 

alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni dell’art. 172, 

comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 1, comma 169, della L. 296/2006; 

- stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro 

dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del 

gettito della prima rata dell’imposta municipale propria nonché dei risultati dell’accatastamento dei 

fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal 

presente articolo per assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012; 

 

RICHIAMATO il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base 

dell’andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell’imposta, alla modifica 

dell’aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai 

terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l’anno 2012 gli ammontari 

previsti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali 

strumentali ed i terreni; 

 

CONSIDERATO che: 

- questo Comune subisce una riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio, a seguito 

dell’entrata in vigore dell’imposta municipale propria i contribuenti non sono più tenuti al 

pagamento dell’IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e delle 

relative addizionali, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs 23/2011; 

- per effetto del disposto dell’art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011 il Comune subisce 

un’ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per effetto del maggior gettito 

dell’imposta municipale propria, calcolato alle aliquote di base previste dall’art. 13 del D.L. 

201/2011 e secondo le stime operate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, rispetto al 

gettito dell’ICI;  

- in base all’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 4 del D.L. 

16/2012, i comuni iscrivono, per il 2012, nel bilancio di previsione l’entrata da imposta municipale 

propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e 

delle finanze per ciascun comune; 

- l’Ente può provvedere alla modifica delle aliquote, sulla base dei dati aggiornati, entro il termine del 

30/09/2012 e lo Stato provvederà, con uno o più DPCM entro il 10/12/2012, sulla base del gettito 

della prima rata dell’imposta municipale propria nonché dei risultati dell’accatastamento dei 

fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite 

dall’art. 13 del D.L. 201/2011 per assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per 

l’anno 2012; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 28/05/2012, quale atto di 

indirizzo per la determinazione del aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2012 ai fini 

della predisposizione del Bilancio di Previsione 2012; 

 

 



RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di 

garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire 

la conservazione degli equilibri di bilancio, di determinare le aliquote del tributo come segue: 

- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,96%; 

- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del 

D.L. 201/2011: 0,45%; 

- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011: 

0,20%; 

  
RITENUTO altresì, per quanto sopra, di confermare la detrazione prevista per l’abitazione 

principale dall’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 nella misura di € 200,00 ai quali si 

aggiungeranno € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 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 (€ 200,00), non può 

superare l’importo massimo di € 400,00 (8 figli); 

 

DATO ATTO che comunque rimane facoltà dell’Ente modificare le predette aliquote e la 

detrazione prevista per l’abitazione principale entro il termine del 30/09/2012, a norma dell’art. 13, 

comma 12 bis, del D.L. 201/2011, in base all’andamento effettivo del gettito dell’imposta dopo il 

pagamento della prima rata; 

 

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 

d’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’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. 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, di natura non 

regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai 

primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul 

proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso 

in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 

446 del 1997. 

 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 

Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie 

per l’invio e la pubblicazione del regolamento dell’imposta municipale propria, nelle more 

dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell’art. 13; 

 

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione, con l’attestazione della congruità e 

della veridicità ai sensi di quanto disposto  e contenuto nell’art. 4 comma 12 bis della Legge 

44/2012 che ha convertito il D.L. 16/2012; 

  

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato dalla Giunta comunale 

con atto n. 336 del 30/12/2007 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

 



VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 

18/08/2000 n. 267; 

 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

 

DELIBERA 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2) di determinare le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2012, stabilite dall’art. 

13 del D.L. 201/2011, come segue: 

- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,96%; 

- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 

7, del D.L. 201/2011: 0,45%; 

- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 

201/2011: 0,20%; 

3) di confermare la detrazione prevista per l’abitazione principale dall’art. 13, comma 10, del 

D.L. 201/2011 nella misura di € 200,00 ai quali si aggiungeranno € 50,00 per ciascun figlio 

di età non superiore a 26 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 (€ 200,00), non può superare l’importo massimo 

di € 400,00 (8 figli); 

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 01/01/2012; 

5) di dare atto che a norma dell’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato 

dall’art. 4 del D.L. 16/2012, l’Ente potrà provvedere alla modifica delle aliquote deliberate e 

della detrazione prevista per l’abitazione principale per l’anno 2012 entro il termine del 

30/09/2012, in deroga alle disposizioni dell’art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 

e dell’art. 1, comma 169, della L. 296/2006; 

6) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione 

al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 

giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more 

dell’approvazione dell’apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota 

del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 

5343/2012 del 16/04/2012; 

7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  

 

 

*** 
 

Carobbio degli Angeli, 13 giugno 2012 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 

f.to  MANGILI rag. Silvia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE IMU PER 

L’ANNO 2012. 

  

 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

 

La sottoscritta MANGILI rag. Silvia, nella sua qualità di Responsabile del Settore Economico – 

Finanziario, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime il 

proprio parere favorevole sulla sola regolarità tecnica, attestando la congruità e la veridicità ai sensi 

di quanto disposto e contenuto nell’art. 4 comma 12 bis della Legge 44/2012 che ha convertito il 

D.L. 16/2012. 

 

Carobbio degli Angeli, 13 Giugno 2012 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 

f.to   MANGILI RAG. SILVIA 

_______________________ 

 

 

 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

La sottoscritta MANGILI rag. Silvia, nella sua qualità di Responsabile del Settore Economico – 

Finanziario, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime il 

proprio parere favorevole sulla sola regolarità contabile, attestando la congruità e la veridicità ai 

sensi di quanto disposto e contenuto nell’art. 4 comma 12 bis della Legge 44/2012 che ha convertito 

il D.L. 16/2012. 

 

 

Carobbio degli Angeli, 13 Giugno 2012 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 

f.to   MANGILI RAG. SILVIA 

_______________________ 
 

 

 

 



 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 
 

                  IL PRESIDENTE                                   IL  SEGRETARIO COMUNALE             
           f.to    ANTONIO PARSANI                                                                                        f.to    DOTT. CIMA DONATO 
  

………………………………………….    …………………………………… 

     

 

 

 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all’Albo 

Pretorio ove resterà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi dal   05.07.2012  al   20.07.2012, ai 

sensi dell’art. 124 - comma 1° - del Decreto Legislativo 18.08.2000 nr. 267 . 

 

Addì,    05.07.2012 
         IL FUNZIONARIO INCARICATO 

f.to    Claudia Gritti 
(delega prot. 7723  del 09.09.2011) 

 
 

…………………………………… 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo . 

 

Addì,   05.07.2012 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

  Claudia Gritti 
                                                                   (Autorizz. 07.03.2001 nr. 1671) 

 

 

…………………………………………………… 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 

Si certifica che la presente 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 ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del  D. Lgs. 18.08.2000 nr. 267 . 

 

Addì, ……………….. 

 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 

  DOTT. CIMA DONATO  

       

…………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 


