
 

 

 

 

 

COMUNE DI MARMENTINO 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 

DELIBERAZIONE N. 3 DEL 28/04/2012 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE    DELLE   ALIQUOTE   E   DELLE   DETRAZIONI 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA PER L'ANNO 2012          
 

 

L’anno DUEMILADODICI, il giorno VENTOTTO del mese di APRILE, alle ore 10.00 nella sala 

delle adunanze presso la Residenza Municipale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte 

dalla legislazione vigente, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica, sotto la 

presidenza del Sindaco, Dott. Gabriele Zanolini, il Consiglio Comunale, composto dai Signori: 

 

ZANOLINI GABRIELE SINDACO             Presente 

 

PIARDI SERGIO  CONSIGLIERE             Presente 

 

ZUBANI BONAVENURA ASSESSORE             Presente 

 

ZUBANI TARCISIO ASSESSORE-VICESINDACO             Presente 

 

ZUBANI ELISA 

 

ASSESSORE             Presente 

QUATTI GIUSEPPE CONSIGLIERE 

 

            Presente 

FROLA CELESTINO CONSIGLIERE 

 

             Presente 

TIRA FLAVIO GIOVANNI ASSESSORE 

 

             Presente 

BELTRAMI LUCIANA 

 

CONSIGLIERE  Presente 

BELTRAMI ANNA LUISA CONSIGLIERE 

 

 Assente 

BORGHETTI MARIO  

  

CONSIGLIERE              Assente 

ZUBANI CORRADO CONSIGLIERE              Presente 

 

SCALVINI DAVIDE CONSIGLIERE              Presente 

 

PRESENTI  N. 11  

ASSENTI  N.2 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale, Avv. Salvatore Curaba, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott. Gabriele Zanolini,  dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al punto n.3 dell’ordine del giorno. 

 



 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE    DELLE   ALIQUOTE   E   DELLE   DETRAZIONI 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA PER L'ANNO 2012          
 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto il combinato disposto degli  articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 

del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 

214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, 

in tutti i Comuni del territorio nazionale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014. 

 

Visto l’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, secondo cui “E' confermata la potestà 

regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del citato Decreto 

Legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”. 

 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 secondo cui i Comuni, con deliberazione del 

Consiglio Comunale, provvedono a “disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 

tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 

soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”. 

 

Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell’art. 53 della 

legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, 

comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 

comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se 

approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno 

effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 

 

Visto l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone 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 e che tali deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 

aliquote si intendono prorogate di anno in anno”. 

 

Considerato che, 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. 

 

Considerato che, ai sensi dell’art. 13, comma 6 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 

modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale 

unica è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificarla, in aumento o in 

diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

 

Considerato che, ai sensi dell’art. 13, comma 7 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 

modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota dell’imposta municipale unica per le 



 

 

abitazioni principali è pari allo 0,4 per cento, con possibilità per i Comuni di modificarla, in 

aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 

 

Visto l’art. 13, comma 8 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 

22 dicembre 2011 n. 214,  secondo cui i Comuni possono modificare l’aliquota ridotta, pari a allo 

0,2%, prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale d cui all’art.9, comma 3 bis del D.L. 30 

dicembre 1993 n.557, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994, riducendola sino 

allo 0,1%. 

 

Visto l’art. 13, comma 9 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 

22 dicembre 2011 n. 214,  secondo cui i Comuni possono modificare l’aliquota base, pari a allo 

0,76%, riducendola sino allo 0,4% sia nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai 

sensi dell’art. 43 del D.P.R. 917/1986, sia  nel caso di immobili locati, sia nel caso d immoli 

posseduti da soggetti passivi dell’Imposta sul Reddito delle Società. 

 

Visto l’art. 13, comma 9 bis del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la 

legge 22 dicembre 2011 n. 214,  secondo cui i Comuni possono modificare l’aliquota base, pari a 

allo 0,76%, riducendola sino allo 0,38%  nel caso di fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 

costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione, sempre che non siano locati  e in 

ogni caso per un periodo non superire a tre anni dall’ultimazione dei lavori. 

 

Visto l’art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la 

legge 22 dicembre 2011 n. 214,  secondo cui: 

- dall’imposta dovuta 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 rapportai al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per 

ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorate abitualmente e residente 

anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l’importo 

complessivo della maggiorazione, l netto della detrazione di base, non può superare 

l’importo massimo di euro 400,00; 

- i Comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza 

dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio d bilancio; in tal caso il Comune che ha 

adottato detta Deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le 

unità immobiliari tenue a disposizione. 

 

 

Acquisiti ed Allegati, ai sensi dell’art. 49, comma I, del D.Lgs. 267/2001, il parere di regolarità 

tecnica ed il parere di regolarità contabile, espressi entrambi dal Responsabile del Servizio 

Finanziario. 

 

Il  Sindaco, Dott. Gabriele Zanolini, dichiara aperta la discussione sulla suestesa proposta di 

Deliberazione, costituente l’argomento posto al terzo punto dell’ordine del giorno. 

Il  Sindaco passa la parola al Vicesindaco – Assessore al Bilancio, Sig.Tarcisio Zubani, il quale  

illustra l’argomento, dando ampio conto dei contenuti della proposta.  

In particolare, il Vicesindaco ribadisce quanto detto in sede di discussione della precedente proposta 

di deliberazione avente ad oggetto il Regolamento recante la disciplina dell’IMU, sottolineando che 

non condivide l’intero impianto normativo dell’IMU, così come strutturato dal Governo Centrale. 

L’IMU è un’imposta sulla quale il Sindaco è chiamato a mettere la propria faccia anche se poi il 

gettito della stessa va per metà allo Stato, in aperto contrasto con i contenuti più intimi del principio 

del Federalismo Fiscale. Si tratta di una imposta che ha trasformato il Comune in un Esattore per 

conto dello Stato. 



 

 

Il Vicesindaco chiarisce altresì che, consapevole del difficile periodo di crisi economica che l’intero 

Paese sta attraversando, ha, in accordo con gli atri componenti della giunta, deciso di fissare le 

aliquote nella misura più bassa possibile, tenuto conto dell’esigenza primaria di fare quadrare il 

Bilancio. Il Regolamento contempla diverse esenzioni, come ad esempio, quella sui fabbricati 

inagibili. 

Ultimata l’esposizione del regime delle aliquote e delle esenzioni dell’IMU da parte del 

Vicesindaco, il Sindaco chiede se ci sono richieste di chiarimento.  

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Comunale, Sig. Davide Scalvini, il quale anticipa che 

esprimerà voto contrario in quanto fortemente rammaricato del fatto che le aliquote IMU non sono 

state discusse in Commissione Bilancio.  

Ultimata la discussione e dato atto che nessun altro Consigliere chiede di intervenire in merito, il 

Sindaco pone in votazione la su estesa proposta di deliberazione. 

 

Udito il dibattito svoltosi. 

 

Con   votazione, espressa per alzata di mano,  che ha dato le seguenti risultanze: 

Consiglieri Presenti n. 11; 

Consiglieri Astenuti n.1 ( Corrado Zubani ); 

Voti Contrari n. 1 ( Davide Scalvini ); 

Voti Favorevoli n. 09. 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte: 

 

1.Di approvare per l’annualità 2012 le aliquote da applicare all’Imposta muncipale propria indicate 

nella seguente tabella: 

 

 

Tipologia Imponibile                    Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze                       4,00% 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all’art.9 comma 3 bis del D.L. 557/1993 

                      2,00% 

Altri Fabbricati                       9,00% 

 

 

2. Di stabilire, per l’annualità 2012, l’elevazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta, della 

detrazione prevista dall’art.13, comma 10, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 

22 dicembre 2011 n.214, per l’abitazione principale e le relative pertinenze. 

 

3. Di Delegare il Responsabile del Servizio Finanziario a trasmettere copia della Presente 

Deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Direzione Generale per la Fiscalità 

Locale, ai sensi dell’art.13 comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito dalla Legge  22 

dicembre 2011 n.214. 

 

 

Con successiva, separata  votazione, espressa per alzata di mano,  che ha dato le seguenti risultanze: 

Consiglieri Presenti n. 11; 

Consiglieri Astenuti n.1 ( Corrado Zubani ); 

Voti Contrari n. 1 ( Davide Scalvini ); 

Voti Favorevoli n. 09. 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

COMUNE DI MARMENTINO 

PROVINCIA DI BRESCIA  

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL’ESAME DEL CONSIGLIO 

COMUNALE 

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE UNICA PER L’ANNO 2012. 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

 

Con riferimento alla presente proposta di deliberazione, sottoposta all’esame del Consiglio 

Comunale, ai sensi dell’art.49, comma I, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in 

merito alla regolarità tecnica. 

 

 

Marmentino, 16/04/2012         

                

       Il Responsabile Servizio Finanziario 

                            Rag. Simona  Zanolini 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

Con riferimento alla presente proposta di deliberazione, sottoposta all’esame del Consiglio 

Comunale, ai sensi dell’art.49, comma I, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in 

merito alla regolarità contabile. 

 

 

Marmentino, 16/04/2012         

             Il Responsabile Servizio Finanziario 

                              Rag. Simona  Zanolini 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

  

 

IL SINDACO 

  Dott. Gabriele Zanolini 

 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                      Avv. Salvatore Curaba 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

ART. 134 DEL D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 

Segretario Comunale che la presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 32 della 

legge n. 69/2009, viene pubblicata  all’ Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni 

consecutivi dal giorno……………al giorno………….. 

Marmentino, 

 

    IL MESSO COMUNALE 

     Sig.Tiziano Medaglia 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che la presente deliberazione, proprio perché 

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del  D.Lgs. n. 267/2000, è 

divenuta esecutiva il 28/04/2012 

 

Marmentino, 28/04/2012. 

 

                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                       Avv. Salvatore Curaba 

 

 

 

 

 

              IL SEGRETARIO COMUNALE 

                    Avv. Salvatore Curaba   


