
 Provincia di Brescia 
 
 o 

VICE SEGRETARIO COMUNALE  
      dott.ssa Marilenà Però 

________________________ 

          IL SINDACO   

________________________ 

TIVITA’ 

D.Lgs. 18 agosto 2000,n.267, in 
pretorio del Comune. 

 
 

                                                                                      

________________________

AZIONE 

_________________ nel sito   
lico (art. 32, comma 1, della Legge 

  MESSO COMUNALE 
        

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica. 
 
OGGETTO: Istituzione dell’Imposta Municipale Unica (I.M.U.) ai sensi della L. n. 
214 del 22.12.2011. 
 
L’anno duemiladodici, addì sedici del mese di febbraio alle ore 18.00 nella sala delle adunanze. 
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 RISATTI FRANCESCHINO 1 

2 RISATTI RODOLFO 1 

3 MONTAGNOLI RUDI 1 

4 MARTINELLI ANTONIO 1 

5 FEDRICI GIOVANNI

6 DAGNOLI DARIO 1 

7 GASPARINETTI ITALIA FRANCA 1 

8 GIRARDI GABRIELE 1 

9 COLLE ANGELO 1 

10 MARTINELLI GIOVANNI BATTISTA

11 GIRARDI MARCO 1 

12 FORT OSCAR 1 

13 TOSI BERNARDO

Totali 10 3

Assenti: Fedrici Giovanni (giustificato) Martinelli Giovanni Battista e Tosi Bernardo (giustificato).  
Assiste all’adunanza il Vice Segretario Comunale dott.ssa Marilena Però il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
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 Atteso che il versamento dell’imposta, in deroga all’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, 
è effettuato secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità 
stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’Entrate; 

4) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n.267. 

5) di dare altresì atto, ai sensi dell’articolo 3, della legge n. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e dal 
D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente 
atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. 
della Regione Lombardia – seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri 
rilievi, in ordine di legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio 
o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 9 DPR 24 novembre 1971, n. 1199. 

3)  di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria (IMU), 
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 del 1997, e comunque entro e non oltre trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 Tenuto conto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto nel presente deliberato si 
rinvia alle norme legislative inerenti l’Imposta Municipale Propria (IMU) in base agli articoli 8 e 9 del decreto 
legislativo 14 marzo 2011 n. 23 , e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la 
Legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad 
intendersi recepite integralmente ed acquisite tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa 
regolanti la materia specifica; 

 Evidenziato che è riservata allo Stato la quota d’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 dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo 
Stato contestualmente all’imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di 
aliquote deliberate dai comuni non si applicano alla quota riservata allo Stato; 

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile del Settore Contabile ai sensi del 1° comma 
dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000; 

 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  comunale sugli immobili. 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 d’imposta. Interessi e sanzioni;  

1) Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2012: 
 

non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, dai 10 Consiglieri presenti al voto, 

 

la al Vice Segretario dott.ssa Marilena Però 

gli anni 2012 – 2014 è applicata in forma 
Comune intende applicare sono quelle base. l 

necessità di modifiche a tale imposta, entro il 
2012, si interverrà di conseguenza. Per 0/06/

ve agevolazioni, fermo restando che il 50% 
lo Stato, ma solo per altri fabbricati, aree 
rtinenza sarà interamente di competenza del 
nti e per fornire ai cittadini le informazioni di 
liate informazioni in merito all’applicazione 

alla legge.  

le chiede se ci siano interventi. 

 versamenti ed alla modalità di applicazione 

che gli uffici saranno a disposizione. 

E 

3, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
on i quali viene istituita l’imposta municipale 
2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del 

le propria è fissata dall’anno 2015; 

e  le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
al Ministero dell’Economia e delle  finanze , 
2 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e 
previsto per l’approvazione del bilancio di 
nzionato, previa diffida da parte del Ministero 
elle risorse a qualsiasi titolo dovute dagli enti 
di concerto con il Ministero dell’interno, di 

che graduale, delle disposizioni di cui ai primi  
nanza pubblica, sul proprio sito informatico, 
tituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 
997; 

1 n. 211, convertito con modificazioni con la 
ipale propria è pari allo 0,76 per cento con 
zione, esclusivamente nei seguenti casi: 

NTO  

NTALI 0,2 PER CENTO 

adibita ad abitazione principale del soggetto 
o ammontare, €. 200,00 rapportati al periodo 
liare è adibita ad abitazione principale da più 
ente alla quota per la quale la destinazione 

  

 

 

 
Visto il D.Lgs. n° 267/2000; 
 

 
Visto lo Statuto Comunale; 
 

 
DELIBERA 

 

 ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO  
 ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO  

2) di dare atto  che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012; 

******* 

 

 

   

 

 

 
 

 

 

o


	CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
	REFERTO DI PUBBLICAZIONE
	DELIBERAZIONE N.  – 5 - 


