
                  COMUNE DI OFFLAGA        COPIA 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 

  

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  3   Del  02-03-2012  
 

 

Oggetto: Imposta Municipale propria (IMU) Determinazione delle aliquote e 

detrazioni d'imposta per l'anno 2012. 

 

 

L'anno  duemiladodici il giorno  due del mese di marzo alle ore 18:50, presso questa 

Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in 

sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

 

MORETTI G. FERDINANDO P FERRARI VALTER A 

MAZZA GIANCARLO P CARLOTTI GIANCARLO P 

ZUCCHI GIUSEPPE P MANENTI PIER CAMILLO P 

MORETTI LAURA P AGONI SERGIO P 

GAMBARETTI GIOVANNI P BOLDINI PIETRO P 

FRACASSI CHIARA P BIAZZI MARIA ANTONIETTA P 

BRUNELLI STEFANIA P FILIPPINI ANTONIO P 

SALA LORENZO P NODARI GIANNI P 

ULRIK SERGIO VALERIO P   

 

ne risultano presenti n.  16 e assenti n.   1.  

 

Assume la presidenza il Signor MORETTI GIUSEPPE FERDINANDO in qualità di 

SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor SICILIANO 

DOMENICO. 

Il Presidente, accertato il numero legale,  pone in discussione l’argomento segnato in 

oggetto. 
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Rientra il Consigliere Carlotti, presenti n. 16 amministratori. 
 
Sindaco: l’imposta IMU viene attuata così come proposto dal governo e in tal 
senso non vi è nessun aumento della stessa; 
 
Zucchi: il valore dell’introito, attualmente  con questa nuova imposta è pari a € 
468.000,00, € 30.000,00 in meno rispetto all’ICI, ed la riduzione è pari al 6%; 
 
Petrali: precisa che pagheranno tutti i possessori di case anche quelle date in 
comodato a parenti così anche i fabbricati rurali; 
 
Agoni: vorrei sapere quanto costa ai cittadini di Offlaga questa nuova imposta 
poiché rispetto al’ICI si è raddoppiata e chiedo che si rinvii di qualche mese tale 
determinazione, quando il quadro normativo sarà più chiaro e nel frattempo 
comunicare ai cittadini le modalità di pagamento di tale imposta e si agevolino le 
persone disagiate; 
 
Sindaco: allo stato attuale non è possibile la quantificazione del gettito d’imposta 
poiché il quadro normativo non è abbastanza lineare facendo si che molte 
persone potrebbero incorrere in errori. Per quanto riguarda le persone disagiate 
si disporranno delle risorse aggiuntive per i casi in difficoltà e nel notiziario 
comunale si spiegherà ai cittadini l’IMU in quanto i coefficienti sono cambiati e ci 
sono più regole in atto  per la prima casa. Noi purtroppo siamo obbligati ad 
applicare questa imposta poiché così ci dice lo stato, ma non sono d’accordo su 
come la stessa è stata impostata; 
 
Agoni: ritengo che voi siate stati molto ubbidienti  al dettato normativo dell’IMU e 
si poteva dare attuazione alla riduzione dello 0,3% sull’abitazione principale; 
  
 
Partecipano come Assessori esterni Scalvenzi Davide e Tomasini 
Alessandro. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Considerato che l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito 
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via 
sperimentale l’applicazione dell’imposta municipale propria per il triennio 
2012-2014, rimandando al 2015 all’applicazione di tale imposta a regime (come 
prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23); 
 
Visti in particolare i commi da 6 a 10 del predetto articolo che testualmente 
recitano: 
 

“6.  L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del 

consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, 
n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti 
percentuali. 
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7.  L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. 

I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti 
percentuali. 

8.  L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta 
aliquota fino allo 0,1 per cento. 

9.  I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non 

produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del 
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. 

9-bis.  I comuni possono 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.  

10.  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 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità 
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 
Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro 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. 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. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari 
di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota 

ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche 
alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 
3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.” 

 

Atteso che, in relazione al disposto del sopra riportato comma 6, l’approvazione 
delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 

Visto l’art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 

Visti gli artt. 9 e 14. Commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

Visto il parere tecnico- contabile del Responsabile del servizio, art. 49, comma 1 
del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che 
testualmente recita: 

<< 169. 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. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate 
di anno in anno.>>; 
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Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: <<Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali>>; 
 
Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
Con il seguente risultato della votazione : favorevoli n. 11 maggioranza, contrari 
n. 5 minoranza, 
 

DELIBERA 
 
 
 

1) di fissare per l’anno 2012, nelle misure di cui al prospetto che segue, le 
aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), 
disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 
2011, n. 23 e dall’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, 
convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: 

 
 
N.D. TIPOLOGIA IMMOBILI Aliquote ‰ 

1 Regime ordinario dell’imposta per tutte le categorie di immobili 
oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni 

0,76 

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative 
pertinenze 

0,4 

3 Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 

4 Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del 
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 
del 1986 

0,76 

5 Immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle 
società 

0,76 

6 Immobili locati 0,76 

 
2) di determinare per l’anno 2012 le detrazioni d’imposta, queste ultime 

espresse in euro, come dal prospetto che segue: 
 
N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Detrazione 

d’imposta 
– (Euro in 
ragione 
annua) 

1 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo 

200,00 

 
          Per l’anno 2012 la suddetta detrazione è maggiorata di € 50,00 fino ad un 

massimo di €     400,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni 
purché  dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale. 

 
3) Copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’economia 

e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 52, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 
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trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione. 

4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con 
voti favorevoli n. 11 maggioranza, contrari n. 5 minoranza.  
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PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il Responsabile del servizio interessato 

F.to PETRALI GRAZIELLA 

 

PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

Il Responsabile dei servizi finanziari 

F.to PETRALI GRAZIELLA 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

  IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MORETTI GIUSEPPE FERDINANDO      F.to SICILIANO DOMENICO 

 

     

    

 

______________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 

pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, così come prescritto dall’art. 124, 

1° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

Offlaga, li             

                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to SICILIANO DOMENICO 

 

______________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai 

sensi dell'art.134, 3° comma,  del D. Lgs.  18/8/2000, n. 267. 

 

Offlaga, li             

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

    SICILIANO DOMENICO 

 

______________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

 

Offlaga, lì            

 

 

    

                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE  

 SICILIANO DOMENICO 

 

           

 


