
 

 

 
Comune di Iseo 

Provincia di Brescia 
ORIGINALE 

 
Codice Ente 10335  
DELIBERAZIONE N. 7 del 26.03.2012 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE  DELLE  ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA, ANNO 2012           
 
 

             L’anno duemiladodici addì ventisei del mese di marzo alle ore 20.30 nella sala delle 
adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.  
All'appello risultano: 

           
          VENCHIARUTTI RICCARDO SINDACO Presente 
          STEFINI GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente 
          FAITA PIERA ANNA CONSIGLIERE Presente 
          PEDROCCHI EZIO CONSIGLIERE Presente 
          SAVOLDI PIER FRANCO CONSIGLIERE Presente               
          FRANCO ROBERTO CONSIGLIERE Presente 
          REGOSA ANNA CONSIGLIERE Presente  
          CORTI DELIA CONSIGLIERE Presente 
          AGOSTINI EMILIO CONSIGLIERE Presente  
          ZONI FRANCO CONSIGLIERE Presente 
          SGARBI STEFANO CONSIGLIERE Presente 
          CRISTINI STEFANO CONSIGLIERE Presente 
          PELI ARISTIDE CONSIGLIERE Presente 
          UBERTI PAOLO CONSIGLIERE Presente 
          GATTI GABRIELE CONSIGLIERE Presente 
          SIVO ANTONIO CONSIGLIERE Presente 
          PERNIGOTTO ENRICO CONSIGLIERE Presente 
                                                  
                                                           

Totale presenti 17 Totale assenti   0 
 
Assiste l’adunanza il Segretario Generale Sig. Dott. Franco Spoti il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dott. Riccardo Venchiarutti nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 



 

 

 
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 7   DEL 26.03.2012 
 
 

COMUNE DI ISEO (BS) 
 
Pareri ex art. 49 comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 sulla proposta di deliberazione avente per 
oggetto: 
 
 
DETERMINAZIONE  DELLE  ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA, ANNO 2012 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, 
 
 
                                                               E S P R I M E 
 
 
in relazione alle sue competenze, parere favorevole sotto il profilo della REGOLARITÀ TECNICA. 
 
Addì  26.03.2012      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                         ( Bertolini dott. Pier Matteo) 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 
18.08.2000 n. 267, 
 
 
                                                               E S P R I M E  
 
 
in relazione alle sue competenze, parere favorevole sotto il profilo della REGOLARITÀ 
CONTABILE. 
 
Addì 26.03.2012      IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO 
                               (Bertolini Dott. Pier Matteo) 
 
___________________________________________________________________________ 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE  DELLE  ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA, 

ANNO 2012 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 Relaziona l’assessore al bilancio dott. Savoldi. 
 
Questa seconda deliberazione riguardante l’IMU è inerente la determinazione delle aliquote. 
L’Amministrazione comunale propone al consiglio l’adozione delle seguenti aliquote: 
l’aliquota base del 7,6 per mille verrebbe portata al 9 per mille. L’aliquota base è quella che va a 
colpire tutti gli edifici, con esclusione delle interessenze agricole e per quanto riguarda la prima 
abitazione.  
Sulla prima abitazione lasciamo il 4 per mille – l’aliquota base – mentre per quanto riguarda i 
fabbricati rurali passiamo dal 2 all’1 per mille. 
 
Quindi noi proponiamo:  
 
il 9 per mille per le seconde case, per tutti i fabbricati (industriali, artigianali ), per le aree edificabili 
 
il 4 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative 
pertinenze;  
  
l’1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-bis, del Decreto 
Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994). Questa è la proposta che 
troverà poi conseguenza nel bilancio. 
 
Intervengono:  
 
Sindaco: 4 per mille prima casa; dal 7,6 passa al 9 per mille la seconda casa; dimezzata da 2 all’1 
per mille per i fabbricati rurali.  
La scelta di questa amministrazione è stata, a mio giudizio, molto chiara e cioè: non ritoccheremo 
l’IRPEF; non tocchiamo l’IMU sulla prima casa; andiamo a chiedere un sacrificio a chi ha una 
seconda casa, portando l’aliquota dal 7,6 al 9 per mille. Mi interessava rimarcare questa precisa 
scelta da parte della nostra amministrazione comunale. 
 
Pernigotto: Quante sono le abitazioni principali e quante le abitazioni secondarie? 
 
Dott. Bertolini (Responsabile dell’Area Finanziaria del Comune di Iseo): Sono 5.900. Mi pare siano 
3.167 le abitazioni principali e 2.733 le secondarie.  
 
Uberti: Di certo l’argomento IMU è un argomento che nessuno di noi avrebbe voluto avere il 
piacere di parlare in quest’aula, perché di certo si andrà ad incidere in maniera drammatica in alcuni 
casi o quantomeno in maniera incisiva sui possessori a vario titolo di seconde case, attività 
commerciali, industriali e tutto il resto. Di certo, sia da parte della maggioranza che della 
minoranza, di grande voglia di parlare di questo argomento, in un momento storico così difficile, di 
voglia non ce n’é. 
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Qui nasce la diversità di impostazione sul come applicare l’IMU e a chi farla pagare. Quando ho 
visto la proposta, durante le tre Commissioni che abbiamo fatto, non ho mancato di riferire al 
vicesindaco la mia opinione su questa presa di posizione di questa maggioranza, fermo restando che 
ci sono stati dei tagli di non poco conto quest’anno. Però da una parte abbiamo i tagli che incidono 
negativamente sui servizi che potremmo erogare tutti i giorni; dall’altra c’è come fare a pensare a 
coprire questi tagli o pensare quantomeno ciò che preferivo, ciò che come impostazione mentale 
preferivo si facesse l’analisi del come fare a rispettare nel miglior modo possibile i servizi, ma 
andando a fare comunque dei tagli, dei risparmi o quant’altro.  
Certo che a parole è facile, trasferirlo nell’ordinario, nel bilancio, è complicato. Però uno sforzo in 
più, secondo me, andava fatto. Fermo restando che il Patto per Iseo non è chiaramente d’accordo sul 
fatto che la valutazione di impatto che l’IMU avrà oltre a quello che lo Stato ci impone e quindi non 
possiamo fare a meno, ma oltre quello che lo Stato ci impone oltre il 4 per mille per la prima casa, 
compreso le detrazioni di 200 euro per la prima casa e 50 euro per ogni singolo figlio e per tutto il 
resto 0,76% io mi aspettavo che quantomeno ci si fermasse a questa valutazione. Qui invece ci si è 
spinti oltre. Comprendo che ci sono dei tagli da parte degli Enti superiori, ma addirittura provare 
impostare questo ragionamento pretendendo 450.000,00 euro circa dai cittadini iseani oltre quello 
che già lo Stato in maniera forte ci stava chiedendo, io la preoccupazione l’ho rivolta senza 
nascondermi all’assessore al bilancio. 
La preoccupazione forte perché, se qualcuno non sapesse, la vecchia ICI incideva per 1.670.000,00 
euro; oggi fra quello che ci chiede lo Stato e quello che rimane nelle nostre casse e che comunque 
dobbiamo andare a chiedere arretrati ai nostri cittadini sia che abbiano la prima casa, sia che 
abbiano la seconda, magari qualcuno la terza, ho capito chiaramente l’intento che lo 0,90 sulla 
partita della seconda casa, ma badate bene che si tratterà di circa 3.000.000,00 / 3.200.000,00 euro. I 
cittadini di Iseo si devono mettere bene in testa che è il doppio o forse qualcosa in più del doppio 
rispetto a due anni fa. E questo è veramente un’azione forte perché forse tanti cittadini non hanno 
chiaro cosa succederà a giugno. A questo si aggiunga – il motivo per il quale avevo detto al 
vicesindaco che forse era opportuno cercare dei tagli, magari non c’è da farli tutti ma in parte ci si 
poteva ideare a trovarli, era perché poi a giugno bisogna tirar fuori i soldi. E se è vero che oggi chi 
ha la prima casa, sicuramente ne ha una sola o quantomeno sicuramente paga poco perché per 
fortuna il 4 per mille l’abbiamo lasciato stare – credo che sia un orientamento di questa 
maggioranza che anche a noi va bene e che condividiamo – ma dall’altra parte tenete presente che 
non state andando a colpire solo le seconde case con questa aliquota, ma state andando a colpire 
tutti i negozi tutte le attività commerciali, gli edifici industriali ed artigianali, quindi non solo la 
seconda casa, ma anche tutto il resto che poi è quello su cui si fonda oggi - il terziario ed il 
commercio - la nostra cittadina. Sappiamo, lo sapete bene, che tante realtà commerciali del nostro 
paese stanno soffrendo, non stanno godendo e non stanno soffrendo né di più né di meno forse 
qualcuno dice qualcosa in più dei Comuni vicini a noi. Secondo me lo sforzo lo dovevamo mettere 
per diminuire o quantomeno lasciare normale l’aliquota al 7,6. Questo è il motivo per la quale, 
fermo restando l’incremento dei 450.000,00 euro, ci siamo permessi di fare, l’abbiamo approfondito 
lavorando sull’emendamento, per fare in modo che se proprio deve essere questo l’atteggiamento, 
che noi non condividiamo assolutamente, che almeno si modificasse chi andiamo a colpire. Noi 
riteniamo che se proprio volete portare 450.000,00 euro in più nelle casse del Comune, di certo non 
dobbiamo andare a chiedere alle seconde case, agli imprenditori, ai commercianti, ma dobbiamo e ci 
siamo riusciti, in qualche maniera, a dimostrarlo, dobbiamo andare a pretendere qualcosa in più 
tanto l’IMU è annuale, le aliquote le possiamo rivedere annualmente, possiamo andare a chiedere 
qualche soldo in più a chi ha avuto un beneficio forte dal cambio da P.R.G. a P.G.T. 
Allora cambiamo un attimo l’obiettivo; l’obiettivo vorremmo spostarlo su chi ha avuto il beneficio 
di vedersi passato un terreno da agricolo ad edificabile. Siamo riusciti nell’intento di analizzare – ho 
letto ciò che i funzionario ed il Revisore dei conti ci hanno detto – ritengo che sia sostenibile quello 
che abbiamo proposto se no non l’avremmo fatto, chiaramente, visto che abbiamo lavorato. Per  
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quello vorrei veramente che prendeste seriamente in considerazione il fatto di gravare su chi ha 
avuto questo grande beneficio. Oltretutto in virtù del fatto che abbiamo detto anche in sede di 
P.G.T. che secondo noi avete applicato poco la perequazione, questo potrebbe essere lo strumento 
per far pagare un pochino di più a chi ha un grande beneficio e non andare a incidere negativamente 
sulle attività che oggi sono insite nel nostro Comune che stanno soffrendo. 
 
Sindaco:  Volevo ribadire in proposito partendo da queste parole: “Questa situazione costringerà di 
fatto l’Amministrazione ad aumentare l’aliquota base dell’IMU di tre punti percentuali. Questo 
significa maggiori spese per la cittadinanza, conseguenza che rientra nei sacrifici necessari per 
salvare l’economia del paese. Togliendo una tale fetta di entrate dal bilancio comunale, lo Stato lo 
costringe a cercare liquidi in altri modi e in questo caso ad aumentare proprio l’IMU, ma non è lo 
Stato a metterci la faccia ma l’Amministrazione che però ha in sostanza le mani legate dato che non 
abbiamo l’intenzione di aumentare l’Irpef.” 
Sono parole sante che ha pronunciato l’assessore al bilancio del Comune di Polaveno Aristide Peli, 
che io ringrazio, perché non avrei trovato definizione migliore per giustificare la proposta che noi 
portiamo questa sera.  
Mi fermo a quello che lei ha dichiarato in consiglio comunale, che sottoscrivo dalla prima all’ultima 
riga.  
Io, per sfizio mio – sapete il mio lavoro - leggo tutti i giornali delle province lombarde per cui trovi 
monocolori Lega Nord che aumentano del 30% le tariffe; trovi Giunte Lega – PDL che portano al 
10,6% l’IMU sulla seconda casa, trovi un mondo variegato dove ognuno fa il gioco delle parti. 
Fossimo noi al vostro posto diremmo esattamente le cose che state dicendo voi in questo momento. 
Altra cosa è il doversi misurare quotidianamente con la realtà di amministrare.  
Io ho provato per sfizio mio in questi giorni a sentire quali sono le intenzioni dei Comuni a noi 
vicini, Comuni di diversissime maggioranze: Centrodestra, centrosinistra, Lega e quant’altro. Ne 
sono uscite cose molto simpatiche: per esempio il Comune di Edolo tiene la prima casa al 4 e porta 
la seconda casa al 10,6‰; il Comune di Paratico porterà la prima casa al 4,8‰ e porterà la seconda 
al 9,2‰; il Comune di Marone è vero che tiene il 4 e il 7,6‰ ma porta l’Irpef allo 0,8; Cortefranca 
4,5 e 8‰; Provaglio 4 e 8,6‰; Monticelli 4 e 7,6‰ ma porta l’Irpef allo 0,5; Paderno 5 e 5; 
Montisola 4 e 10‰;  Sulzano 4,5 e 8,2; ‰ Comune di Adro conta di stare sul 4 sull’abitazione 
principale e l’8,6 per le altre tipologie; il Comune di Capriolo è intenzionato a porre il 5 per 
l’abitazione principale ed il 7,6 per altre tipologie. Poi ci sono quei Comuni che hanno le elezioni 
amministrative non approvano il bilancio e lo portano a fine giugno, perché voi sapete che noi 
l’approviamo oggi ma potevamo aspettare fine giugno nell’ambito di queste incertezze che ancora 
gravano. 
 
Cosa volevo dire? Questa tematica è una tematica trasversale che attraversa tutte le forse politiche e 
che attiene alla compatibilità di bilancio di ogni singola realtà.  Noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo 
tenuto fermo la prima casa! Noi abbiamo detto ai cittadini di Iseo che hanno meno disponibilità : è 
vero che c’è l’aumento, non l’abbiamo deciso noi e poi è altrettanto vero – le i mi insegna, per 
completare il suo ragionamento – che dell’IMU il 50% va allo Stato.  
E’ altrettanto vero che ci sono delle situazioni nelle quali in molte realtà a malapena l’introito 
dell’IMU riesce a compensare quello che il Comune prendeva come ICI. 
Lei mi parla di tagli. Io prima  ho detto in premessa che cosa ci taglia la Regione di trasferimenti 
sulla spesa sociale. Di quali tagli stiamo parlando? Ma lei davvero ritiene ci sia la possibilità 
all’interno di un bilancio come quello del nostro Comune di effettuare dei tagli? Dopodiché lei ha 
fatto delle proposte e l’assessore e vicesindaco Savoldi si incaricherà nel merito di intervenire. Lei 
dice: “a giugno ci sarà un problema serio”. Io le dico che a marzo ci sarà un problema serio, sulla 
busta paga di marzo per i lavoratori dipendenti ci sarà un massacro per via delle addizionali 
regionali e non comunali. Lì ci sarà un vero massacro per i lavoratori dipendenti e di questo però  
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non viene fatta menzione. I commercianti soffrono ed ha ragione: le conosciamo bene le ragioni dei 
commercianti. Mi permetto di sottolineare che i commercianti di Iseo avrebbero sofferto molto di 
più, avrebbero anche chiuso se noi avessimo autorizzato l’apertura dei centri commerciali! Lei sa, 
perché lo sa, quanto è costato in termini di mancati incassi il negare l’apertura dei centri 
commerciali! Lì davvero i commercianti di Iseo avrebbero sofferto ed avrebbero anche chiuso! E 
non sta a rifare la polemica che contrappone la parte politica che lei rappresenta in altre situazioni 
come ad esempio quella di Brescia di aperture di maxi centri commerciali! Lei mi dirà di 
Roncadelle dove c’è un’altra parte politica. Però questo è quello che ha fatto l’Amministrazione 
comunale di Iseo. A me pare che questa sia una proposta molto molto equilibrata, tenendo presente 
tutte le condizioni di cui parlavo prima, tutto il contesto che riguarda le altre amministrazioni 
comunali. 
Certo abbiamo deciso di non toccare la prima casa e di aumentare le seconde case: è vero. Abbiamo 
fatto un aumento, potevamo arrivare fino al 10,6‰, l’abbiamo portato al 9. Procurerà qualche 
sacrificio: a nostro giudizio ritoccare l’Irpef anche se leggermente avrebbe intaccato tutte le 
categorie sociali, comprese quelle che hanno i redditi minori; toccare la prima casa avrebbe 
aumentato a dismisura una platea e questa è poi la scelta che alla fine abbiamo fatto. 
 
Uberti: Mi permetto di risponderle perché proprio questa è la differenza sostanziale proprio sui 
metodi di ragionamento. Lei che fa il giornalista di professione, si è concentrato ad andare a vedere 
sui ritagli di giornale le amministrazioni di vari colori come si comportavano. Quello che invece ho 
proposto io, fermo restando il fatto che le ho detto che non condivido l’impostazione che la sua 
amministrazione sta dando a questo paese nel merito dell’IMU, è esattamente da una parte il 
mantener fede alla prima casa come del resto ha speso delle parole sicuramente meglio delle mie 
nello spiegare il perché. E guardi che nella mia mozione non esiste un accenno ad aumentare la 
prima casa. Lei poi ha toccato l’aliquota Irpef ed io chiaramente non l’ho neanche sottoposto perché 
anch’io penso esattamente come lei che è eventualmente meglio se proprio lo deve fare andare ad 
incidere sull’IMU piuttosto che sulla busta paga dei dipendenti. 
Per quanto riguarda il supermercato non è che è arrivato ad amministrare lei oggi ed ha preso questa 
straordinaria iniziativa del non far aprire i centri commerciali, ma tutti i sindaci che l’hanno 
preceduta hanno preso la stesso iniziativa perché il nostro è un centro commerciale naturale da 
sempre e quindi vanno salvaguardate le piccole e medie realtà. Questo è il concetto. Il tirar fuori 
questi argomenti invece in una discussione per la quale, lo ripeto, non siamo d’accordo 
sull’aumento dei 450.000,00 euro che voi volete apportare, ma dato per scontato che tanto siete 
maggioranza, lo potete decidere non possiamo farci niente, vi stiamo solo chiedendo uno sforzo 
costruttivo nel non andare a peggiorare la prima casa, facciamo salve tutte le cose che lei ha 
sottolineato e la sua amministrazione ha voluto sottolineare come principi prioritari per questo 
Comune. Le chiediamo solo, se proprio le deve aumentare, non aumentare tutte le altre partite, ma 
rivolgervi per l’aumento ai terreni edificabili. Non le stiamo chiedendo di cambiare idea 
sull’assistenza, sulla prima casa; non le stiamo chiedendo di incidere sull’Irpef e quant’altro; le 
stiamo chiedendo di prendere quei 450.000,00 euro da un’altra parte. Se poi non lo vuole fare è un 
altro paio di maniche, ma non è andando a vedere negli articoli di giornale cosa ha fatto il sindaco di 
destra o di sinistra che risolviamo la questione. 
 
Il consigliere Uberti dà lettura della mozione, che viene qui allegata sotto la lettera “A” quale parte 
integrante del presente provvedimento.  
 
Sindaco: Ci è pervenuta da parte della Coldiretti e della Confagricoltura la richiesta di dimezzare 
l’aliquota per l’agricoltura; noi abbiamo volentieri aderito. 
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Savoldi: confermiamo le aliquote esposte ad inizio di seduta. Credo molto poco alla sua 
affermazione secondo la quale aumentando tantissimo l’IMU sulle aree edificabili, queste diventano 
prima edificabili. Penso che siano altre le ragioni che spingono la gente a costruire; semmai 
l’aumento dell’aliquota potrebbe spingere qualcuno a desistere dalla richiesta di renderla edificabile, 
ma non certo di edificarla prima.  
 
Uberti: Ci ho pensato quando ho scritto questa cosa. Potrebbe essere un buon strumento per 
piantarla di avere i terreni edificabili e nessuno costruisce. Alcuni terreni che abbiamo messo 
nell’attuale P.G.T. è perché ce li trasciniamo da vent’anni a questa parte e siccome sembrano dei 
diritti acquisiti non avete potuto e non potevamo neanche noi toglierli. 
 
Sindaco: Una cosa che ho capito è che con questo P.G.T. gli strumenti per cercare di fare una sorta 
di moral suasion su chi ha un’area edificabile per cominciare a costruire ci sono, indipendentemente 
dal fatto di gravarli del 10,6 ‰.  
 
Savoldi: Va anche detto che questa proposta che voi fate trova completamento nell’idea che il 
monte imponibile delle aree fabbricabili sia di una entità tale da consentire l’entrata di quella 
medesima cifra, sulla quale oggi io non mi sento di dire che è reale perché gli uffici stessi non sono 
stato in grado di dirci un’indicazione della base imponibile dell’area edificabile. 
 
Il sindaco mette in votazione la mozione presentata dal consigliere Paolo Uberti. 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti favorevoli n. 5, contrari n. 12, resi nelle forme di legge, 
 

D E L I B E R A 
 

Di non accogliere la proposta presentata dal consigliere Paolo Uberti. 
 
 
Successivamente, 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 Premesso che il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di 
federalismo fiscale municipale, ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere 
dal 2014, sostituendo nel contempo, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle 
persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non 
locati, e l’Imposta Comunale sugli Immobili;  
 
 Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 
dicembre 2011 n. 214 che ha anticipato in forma sperimentale con decorrenza 01/01/2012 l’Imposta 
Municipale Propria;  
 
 Considerato che l’art. 13 (Anticipazione sperimentale dell’Imposta Municipale Propria) del 
D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di  
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modificare l’aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi 
dell’art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446;  
 
 Dato atto che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2012 è stato differito 
al 30 giugno 2012;  
 
 Visto l’art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) la quale ha 
previsto 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. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno”;  
 
 Considerato che: 
- l'art. 13, comma 6, del D.L. n.201/2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento,  
stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali; 
- l'art. 13, comma 7, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per 
l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o 
diminuzione, fino a due punti percentuali; 
- l'art. 13, comma 8, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i 
fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, stabilendo che i 
comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento; 
- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza 
dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età 
non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 
immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della 
detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400; 
- l'art. 13, comma 11, del D.L. n.201/2011, dispone che è riservata allo Stato la quota d'imposta pari 
alla metà dell'imposta municipale propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli 
immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati 
rurali strumentali, l'aliquota base dello 0,76 per cento; 
 
 Visto che l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011 prevede che le detrazioni stabilite dalla 
norma, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla 
quota d'imposta spettante allo Stato. 
 
 Considerato che, inoltre, è data la facoltà ai Comuni di ridurre l’aliquota base fino allo 0,4% 
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 di soggetti passivi dell’Imposta sul reddito delle Società, ovvero nel caso di immobili 
locati;  
 
 CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi 
ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le 
attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano 
le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e 
sanzioni. 
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 ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore 
dell’Agenzia delle entrate ; 
 
 Visto il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale propria; 
 
 Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell’Ente 
può essere soddisfatto, mantenendo le detrazioni di legge per l’abitazione principale ed adottando le 
seguenti aliquote: 
 
- 0,90% aliquota di base;  
-0,40% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative 
pertinenze;  
- 0,40% per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulta locata;  
- 0,10% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 
n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994); 
 
 Visto l’art.13 – co. 15 – del D.Lgs. n.201/2011 – convertito in legge 214/2011;  
 
 Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate;  
 
 Visti i commi 156 e 169 dell’ art. 1 della Legge 296/2006;  
 
 Visto il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria;  
 
 Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla 
regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione; 
 
Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 5 (Peli, Gatti, Uberti, Sivo, Pernigotto) resi nelle forme di 
legge, 
 
 

DELIBERA 
 

1. di determinare per l’esercizio 2012 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria in 
questo Comune:  

 
a) 0,90% aliquota di base;  

 
b) 0,40% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e 
relative pertinenze;  
 
c) 0,40% per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini 
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulta locata;  
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d) 0,10% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-bis, del 
Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994);  

 
2. Detrazioni d’imposta per l’abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo 

per l’anno 2012: 
 

a) Detrazione di Euro 200,00 (duecento/00) complessiva a favore dei soggetti passivi 
residenti e che dimorano abitualmente con maggiorazione di euro 50,00 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 di quella di base, non può superare l’importo massimo di euro 
400,00;  
b) di stabilire che la detrazione per l’abitazione principale del soggetto passivo determinata 
in Euro 200,00 (duecento/00) deve essere applicata anche alle unità immobiliari possedute a 
titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero 
o sanitari a seguito di ricovero permanente, o conviventi nell’abitazione di residenza di uno 
dei figli, a condizione che la stessa non risulti locata;  
 

3. di dare atto che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito 
dall’art. 13 commi 3, 4 e 5 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con 
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;  

 
4. di dare atto che é 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 
pari allo 0,76 per cento,  e che la quota di imposta risultante è versata allo Stato 
contestualmente all' Imposta Municipale Propria;  

 
5. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, 

della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2012. 
 

6. di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del Decreto 
Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla dati di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione ai sensi del Comma 15 del Decreto 
Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 
n. 214; 

 
 

Il CONSIGLIO COMUNALE 
 
Su proposta del Sindaco,  
 
Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 5, resi nelle forme di legge, 

 
DELIBERA 

 
 di dichiarare il presente atto, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 
2000, immediatamente eseguibile, considerato che le aliquote verranno applicate all'anno 2012 e 
che occorre darne tempestiva comunicazione ai contribuenti. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 
Il Sindaco    Il Segretario Generale 
  Dott. Riccardo Venchiarutti     Dott. Franco Spoti 
 
________________________________________________________________________________ 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(art. 124 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267) 

 
Certifico, io sottoscritto Segretario Generale, che copia del presente verbale è stata pubblicata il 
giorno 16.04.2012 all’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi. 
    Il Segretario Generale 
      Dott. Franco Spoti 
 
________________________________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ  
(art. 134 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio on 
line del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di 
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del III comma dell’art. 134 
del D.Lgs 18.08.2000 n. 267. 
 
Addì …………………….    Il Segretario Generale 
          Dott. Franco Spoti 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
   
 
Addì 16.04.2012 
 
  
  
  
 


