
Determinazione nuove aliquote IMU  

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 

        IL SINDACO 
 F.to:Maria Grazia Tortelli 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to:Dott. Luigi Lanfredi 
 

 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia del 
presente verbale viene pubblicata il giorno     all’Albo Pretorio ove rimarrà 
esposta per quindici giorni consecutivi. 
 
Lì, 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to:Dott.Luigi Lanfredi 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(Art. 134 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è 
stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci 
giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta 
esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
Lì, 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
 

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del 
D.Lgs.18/08/2000, n.267. 
Lì, 
  

          IL SEGRETARIO COMUNALE 
    F.to:Dott.Luigi Lanfredi 

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

IL SEGRETARIO COMUNALE 
         Dott.Luigi Lanfredi 
 
 
 

 
 

 

       
COMUNE DI   V I S A N O          

             (PROVINCIA DI  BRESCIA)      
 
 

 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza ordinaria  di prima convocazione - seduta pubblica 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE NUOVE ALIQUOTE IMU. 
 
L’anno duemiladodici addì venticinque del mese di  Settembre con inizio alle ore 21.00 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 
 
 

1. Tortelli Maria Grazia   Sindaco   x    

2. Tomasoni Flavio    Consigliere   x 

3. Bellucco Attilio    "    x 

4. Buttani Guido    "    x   

5. Bozzola Guido     "    x 

6. Cornoldi Massimiliano   "          x 

7. Galuppini Elena    "    x 

8. Capelli Elio    "    x 

9. Baratti Davide    "    x  

10. Scalmana Maria Teresa   "    x  

11. Ciotta Esterino    "    x 

12. Ronchi Diego    "                         x  

13. Scalmana Elio    "    x 

         

Totale           12                 1 

 

    
Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. Lanfredi Dott.Luigi , il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il  numero degli intervenuti, la Sig.a Tortelli Maria Grazia – Sindaco  – assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 

     Codice Ente                  Anno 
         017 203                     2012 

 

DELIBERAZIONE N.  9 



Determinazione nuove aliquote IMU  

Deliberazione N.9 del  25.09.2012. 

Oggetto: Determinazione nuove aliquote IMU. 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 Relaziona il Sindaco. 
 
il Cons. Ciotta considera elevata l'aliquota per l'abitazione principale che con gli altri aumenti 
provoca una lievitazione dei costi per le famiglie, occorreva valutare un piano di riduzione della 
spesa attraverso investimenti più oculati. 
 
il Cons. Scalmana E. critica la decisione dello stato di non considerare abitazione principale 
quella degli anziani in casa di riposo e i continui tagli ai comuni senza una vera riduzione di 
spesa, la stessa cosa sta accadendo nel Comune di Visano dove il numero dei dipendenti pare 
eccessivo. 
 
Risponde il Sindaco rilevando come il numero dei dipendenti non sia aumentato rispetto al 
passato, anzi sono stati introdotti dei rapporti part-time che riducono la spesa, per quanto 
riguarda gli investimenti si paga lo scotto di interventi non effettuati in passato seppur obbligatori 
come l'acquedotto. 
 
Cons. Tomasoni: le critiche agli investimenti passati sono gratuite, il capitale è aumentato, la 
nuova piazzola è stata realizzata più rapidamente della precedente, l'aumento della TARSU era 
necessario per coprire l'aumento dei costi, infine la percentuale di spesa del personale è rimasta 
invariata. 

 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
 Udita la relazione del Cons. Galuppini e gli interventi dei Consiglieri; 
 

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 dal decreto legge n. 1 del 24/01/2012 (art. 56 e art. 91 bis) 
convertito in Legge n. 27/2012 e dall’art. 4 del D.L. 16/2012 convertito in Legge n. 44 del 
26/04/2012; 

Viste le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della Legge n. 296/2006 
richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 

Vista  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 04.05.2012, esecutiva, con la quale 
sono state approvate le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria (IMU) relative 
all’anno 2012; 

Visto l’art. 13 comma 12-bis del D.L. 201/2011, convertito in legge n.214/2012, che 
stabilisce che i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa 
alle aliquote e alla detrazione del tributo entro il 30 settembre 2012, derogando a quanto 
prescritto dall’art. 172, comma 1, lettera e) del T.U. degli enti locali e dalla legge 27/12/2006 n. 
296: 

Preso atto della comunicazione del Dipartimento delle Finanze dove, sulla base dei tutti i 
dati disponibili aggiornati, in particolare all’esito dei pagamenti dell’acconto tramite il mod F24, 

viene effettuata la revisione della ripartizione delle assegnazioni al fine di assicurare la rettifica 
degli eventuali scostamenti tra i gettiti stimati dell’imposta municipale propria e gettiti 
effettivamente realizzati alla luce dei dati relativi ai pagamenti in acconto e,  in occasione del 
pagamento della terza rata del fondo sperimentale di riequilibrio, operato il conguaglio 
conseguente alle nuove stime di distribuzione dell’IMU:  

Considerato che, le risorse assegnate ai comuni nell’ambito della predetta Direttiva, ed in 
particolare quelle assegnate al Comune di Visano, subiscono nell’anno 2012 una notevole 
riduzione, dovuta anche ai tagli disposti dall’art. 14 del D.L. 78/2010 e dagli artt. 13 e 28, comma 
7 e 9, del D.L. 201/2011 al fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall’art. 2 del D.Lgs 
23/2011; 

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 modificare le aliquote del tributo; 

 Acquisiti i pareri di cui all’art.49 del decreto legislativo 18.08.2000, n.267 (T.U.E.L.); 
 

Con voti favorevoli n.9 e contrari n.3 (Scalmana M.T., Ciotta E., Scalmana E.)  espressi 
per alzata di mano da n.12  consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 

1)di rideterminare le aliquote IMU di cui alla deliberazione di C.C. n. 3 del 04.05.2012 come 
indicato nella seguente tabella: 

ALIQUOTA ORDINARIA DI BASE 0,91 % 
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE e RELATIVE 
PERTINENZE (una unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali C2 – C6 – C7) 

 
0,50 % 

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO 
STRUMENTALE 

0,20 % 

 

2)di confermare nel resto il contenuto della deliberazione di C.C. n. 3 del 04.05.2012; 

3)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,  
 
 

Successivamente, attesa l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli n.9 e contrari n.3 
(Scalmana M.T., Ciotta E., Scalmana E.)  espressi per alzata di mano da n.12 consiglieri presenti 
e votanti; 

D E L I B E R A  
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° 
comma del T.U.E.L.. D.Lgs.267/2000; 

 
 

 


