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ORIGINALE  
DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 

 

n°   12  in Data   02.04.2012 
 

ADUNANZA in prima convocazione – Seduta Pubblica 
 

Oggetto:  APPROVAZIONE    DEL    REGOLAMENTO    PER    
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA   MUNICIPALE  PROPRIA  
SPERIMENTALE  (I.MU.) E DETERMINAZIONE DELLE 
ALIQUOTE ANNO 2012 

 

 
 
 

             L’anno duemiladodici addì due del mese di aprile alle ore 18.30, nella sala 
consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge. Presiede 

l’adunanza il Sig. dott. Franco CLARETTI e sono rispettivamente presenti ed 
assenti i seguenti Sigg.: 
                                                                         

Nominativo Carica P/A 

CLARETTI FRANCO SINDACO Presente 

MASSETTI IVANO PAOLO CONSIGLIERE MAGGIOR. Presente 

PEDRALI AGOSTINO CONSIGLIERE MAGGIOR. Presente 

ONGER MARCO CONSIGLIERE MAGGIOR. Presente 

ROCCO FABRIZIO CONSIGLIERE MAGGIOR. Presente 

LUPATINI MONICA CONSIGLIERE MAGGIOR. Presente 

GALEAZZI ANDREA CONSIGLIERE MAGGIOR. Presente 

FOSSATI EUGENIO ANGELO CONSIGLIERE MAGGIOR. Presente 

SICILIANO DOMENICO CONSIGLIERE MAGGIOR. Presente 

FACCHETTI ALBERTO CONSIGLIERE MAGGIOR. Presente 

BELLOMI BARBARA CONSIGLIERE MAGGIOR. Presente 

ABIENDI CLAUDIO CONSIGLIERE MAGGIOR. Presente 

PAGANI LELIA CONSIGLIERE MINOR. Presente 

ROSSI CLAUDIO CONSIGLIERE MINOR. Presente 

BUFFOLI MARTA CONSIGLIERE MINOR. Presente 

CADEI LUCA CONSIGLIERE MINOR. Presente 

BRAVI ANTONIO CONSIGLIERE MINOR. Presente 

  
Totale presenti  17  
Totale assenti     0 

 
             Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, Sig. dott. Giuseppe VITALI, 
il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
            Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 
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Oggetto:  APPROVAZIONE    DEL    REGOLAMENTO    PER    L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA   MUNICIPALE  PROPRIA  SPERIMENTALE  (I.MU.) E 
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE ANNO 2012 

 

Il Consiglio Comunale 
 
          PREMESSO che il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in 
materia di federalismo Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 ha 
introdotto e disciplinato l’Imposta municipale propria stabilendone l’istituzione a 
decorrere dall’anno 2014; 
 
        VISTO: 

• l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 
22 dicembre 2011, ha poi disposto che l’entrata in vigore dell’Imposta 
municipale propria viene anticipata all’annualità 2012 e fino al 2014 sulla base 
degli articoli 8 e 9 del precitato D.lgs. 23/2011; 

• l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 
del 22 dicembre 2011, che stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 
14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia 
di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 
anche per l’IMU; 

• l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono 
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; 

 

          EVIDENZIATA la necessità di deliberare un regolamento comunale per 
l’applicazione dell’imposta municipale propria, al fine di attivare una serie di 
disposizioni rientranti nella specifica potestà regolamentare comunale stabilita dal 
citato art. 13 del D.L.  n. 201 del 6.12.2011, convertito nella legge n. 214 del 22.12.2011, 
ovvero nell’ampia potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni in materia 
tributaria dell’art. 52 del D.Lgs 446/1997; 
 
          VISTA la bozza di regolamento comunale predisposta dal servizio tributi 
comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale; 
 

         TENUTO CONTO che i commi dal n° 6 al n° 9/bis dell’articolo 13   Decreto n° 
201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, hanno stabilito che: 
 
• l'aliquota base è fissata nella misura del 0,76 per cento, con possibilità per i 
comuni di modificarla, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali; 
• l'aliquota è ridotta nella misura del 0,4 per cento per l'abitazione principale e per 
le relative pertinenze, con possibilità per i comuni di modificarla, in aumento o 
diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali; 
 



Comune di   COCCAGLIO                     Provincia di   BRESCIA 
 

Pag. n° 3 di 7 

Delibera C.C. n°   12   del   02.04.2012 

 

• l'aliquota è ridotta nella misura del 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale, con possibilità per i comuni di modificarla in diminuzione fino al 0,1 per 
cento; 
• i Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino al 0,4 per cento nel caso di 
immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico 
di cui al Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili 
posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso 
di immobili locati; 
• i Comuni possono inoltre ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i 
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un 
periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori. 

 

        VISTO l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 
214/2011, 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, € 200,00 rapportati 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 € 
50,00 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, non può superare l'importo massimo di € 400,00; 
- i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a 
concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il 
Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore 
a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; 
 
          EVIDENZIATO che il D.L. 201/2011 prevede che la detrazione si applica 
anche alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 504/1992, in 
specifico, quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati 
dagli Istituti autonomi per le case popolari. 
 
        TENUTO CONTO che il medesimo decreto dispone inoltre che l'aliquota 
ridotta per abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si 
applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del D.Lgs. 504/1992, 
recante “Il soggetto passivo che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento 
o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, 
determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione 
principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla 
quota posseduta (...)”. 
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         DATO ATTO che è data inoltre facoltà ai Comuni di prevedere che l'aliquota 
ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si 
applichino anche i soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della Legge 23 dicembre 
1996, n. 662, recante: “I comuni possono 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”. 

 

               EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà 
dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad 
eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati 
rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. L'aliquota di 
imposta risultante è quella versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale 
propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota 
deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato. 
 
         VISTO: 

• l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 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; 

•  l’art, 29 comma 16-quater del D.L. n. 216 del 29.12.2011, relativo al 
differimento al 30 giugno 2012  del termine per la deliberazione del bilancio 
di previsione per l’esercizio 2012 da parte degli Enti locali; 

• lo Statuto Comunale; 

• il Regolamento comunale di contabilità; 

• l’art. 42 del Testo Unico n. 267/2000; 
 

          ACQUISITI al riguardo i seguenti pareri previsti dall’art. 49 del T.U.E.L. n° 
267/2000: 
- parere tecnico e parere contabile sottoscritti favorevolmente dal  Responsabile Area 
Economico Finanziaria Rag. Pagani Bruno; 

  
ATTESO l’andamento del dibattito come riassunto nel resoconto redatto e 

sottoscritto dal Segretario Comunale e repertoriato nella serie Resoconti C.C. col n° 7 
in data odierna; 

 

CON VOTI favorevoli n° 12 (maggioranza), contrari n°  5 (consiglieri di 
minoranza sigg.ri Pagani, Rossi, Buffoli, Cadei e Bravi) espressi con formalità di 
legge dai n° 17 consiglieri presenti e votanti; 
 

d e l i b e r a 
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1) DI RICHIAMARE E CONFERMARE quanto esposto in premessa e narrativa a 
motivo dell’adozione del presente atto; 

2) DI APPROVARE il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta 
municipale propria (I.MU.), composto da n. tredici articoli,  che si allega  alla 
presente delibera a costituirne parte integrante e sostanziale; 

3) DI DARE ATTO che il predetto regolamento, ai sensi dell’art. 27, c. 8, della legge 
n. 448/2011, produce i suoi effetti dal 1° gennaio 2012; 

4) DI APPROVARE  le seguenti aliquote ai fini dell’applicazione dell’Imposta 
Municipale Unica per l’anno di imposta 2012: 
a) Abitazioni principali: 0,55% (zerovirolacinquantacinque per cento) 
b) Fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2% (zerovirgoladue per cento) 
c) Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 TUIR: 0,8% 

(zerovirgolaotto per cento) 
d) Immobili posseduti da soggetti passivi dell’imposta dell’imposta sul reddito 

delle società: 0,8% (zerovirgolaotto per cento) 
e) Immobili non locati: 0,8% (zerovirgolaotto per cento) 
f) Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto 

che rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque 
per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori: 0,8% 
(zerovirgolaotto per cento) 

g) Altri fabbricati, diversi da quelli previsti nei casi di cui alle lettere 
precedenti: 0,8% (zerovirgolaotto per cento) 

h) Aree fabbricabili: 0,8% (zerovirgolaotto per cento) 
i) Terreni agricoli: 0,8% (zerovirgolaotto per cento) 

 

5) DI DETERMINARE nell'importo di € 200,00 (duecento) la detrazione per le 
seguenti tipologie di immobili, da applicare in proporzione alla quota per la quale 
la destinazione si verifica: 

• immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendo per tale 
l'unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede;  

• posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione 
principale dei soci assegnatari; 

• immobili posseduti 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; 

 
6) DI DETERMINARE che la predetta detrazione è maggiorata di € 50,00 

(cinquanta) per ciascun figlio di età non superiore a ventisei 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, non può superare l'importo massimo di Euro 
400,00 (quattrocento), da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base di 
Euro 200,00; 

 

7)  DI DARE ATTO che le aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012; 
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8) DI DARE ATTO che, per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo, 

si rimanda alle norme di legge ed al Regolamento comunale per l'applicazione 
dell'IMU; 
 

9) DI PROVVEDERE alla comunicazione delle aliquote deliberate  al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze- Dipartimento delle finanze- nei termini indicati 
dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 
del 22 dicembre 2011, e 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; 

 
10)  DI DARE ATTO che la presente, a norma dell’art. 124 T.U. n. 267/2000 ed 

integrazione di cui all’art. 32 della legge n° 69/2009, verrà pubblicata all’albo 
pretorio informatico per 15 gg. consecutivi; 

 
 

PER IMMEDIATA ESECUTIVITA’ 
Dopodiché, attesa l’ urgenza di provvedere, con voti favorevoli n° 12 

(maggioranza), astenuti n°  5 (consiglieri di minoranza sigg.ri Pagani, Rossi, Buffoli, 
Cadei e Bravi) espressi con formalità di legge dai n° 17 consiglieri presenti e votanti; 
 

d e l i b e r a 
 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’ art. 134, comma quattro, D. Lgs. 267/2000. 

 
Dv 
 

=====================================================  
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 

IL PRESIDENTE                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE  
  dott. Franco CLARETTI    dott. Giuseppe VITALI 

 
 

 
 

QUESTA DELIBERA: 
 

� è stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio Informatico per 15 gg. 

consecutivi (art. 124 del T.U. 18/8/2000, n. 267 integr. con l’art. 32 della legge n° 69/2009)                                                      

                N° Cronologico: _______ 

 IL MESSO NOTIFICATORE: codice …….…    sigla ……………….………   

                     

  

  
 
Coccaglio, lì     23.04.2012  
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Giuseppe VITALI 

 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
 

La presente deliberazione è divenuta  esecutiva in data 02.04.2012                          

����  dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. n. 
267/2000; 

����  decorsi dieci giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio comunale, ai 
sensi dell’art. 134, comma 3°, del T.U. n. 267/2000. 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
 DOTT. GIUSEPPE VITALI 

 


