
COMUNE DI REMEDELLO
PROVINCIA DI BRESCIA

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  4   del  30-04-2012

Oggetto:DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2012

L'anno  duemiladodici il giorno  trenta del mese di aprile alle ore 20:30,
presso la Sala Civica, convocato nei modi di legge, si è riunita 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:

CERUTI FRANCESCA P RUGGERI PAOLINA P
PREDARI ELIOS P PAITONI SILVIA P
FERRARI SIMONE P BERTOCCHI MAURO P
PERRIA FRANCESCO P PAITONI PIERO A
PREDARI MICHELE P SALETTI ALESSANDRO P
FARA CARLO P BARTUCCI ERNESTO A
SCALMANA LUIGI P CAVALLARI PAOLO P
BARBERA ERNESTA A BETTINAZZI GIAMPIETRO P
ZIPPONI ANDREINO P

ne risultano presenti n. 14 e assenti n. 3.

Assume la presidenza l’Avv. CERUTI FRANCESCA in qualità di SINDACO e
PRESIDENTE del CONSIGLIO COMUNALE.
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE  INDIZIO ROSARIO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la

trattazione dell’oggetto sopra indicato.



COMUNE DI REMEDELLO
PROVINCIA DI BRESCIA

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER
L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” –
ANNO 2012.

Il  Sindaco illustra nel dettaglio le aliquote proposte e le relative detrazioni che
recepiscono e attuano le norme del regolamento approvato in seduta odierna con il
precedente punto.
Il consigliere Saletti Alessandro che il collega di opposizione durante la discussione sul
regolamento ha fatto una proposta estrema e provocatoria, ora il consiglio ha la
possibilità di deliberare le riduzioni previste dalla legge. Nel momento attuale di crisi
economica è necessario avere una pressione fiscale molto contenuta  per non incidere
ancora di più sulle famiglie. La proposta consentirebbe al comune di applicare l’Imu ma
solo per importi molto limitati.
Il Sindaco, dopo aver condiviso le affermazioni del consigliere, sottolinea che il gruppo
di maggioranza avrebbe voluto applicare aliquote ridotte ma lo stato ha diminuito il
fondo sperimentale di riequilibrio, per cui per assicurare il pareggio di bilancio si è reso
necessario proporre le aliquote illustrate. Informa che, secondo le stime fatte dagli
uffici, l’applicazione delle aliquote determinerà quasi certamente una minore entrata di
circa 40.000,00 euro e che aliquote più basse  avrebbero generato  un disavanzo di
bilancio, impossibile da ripianare.
Il consigliere Fara Carlo dichiara che non sono i comuni a fare disobbedienza, ma sono
stati invitati i cittadini a fare disobbedienza fiscale, anche se non pagare l’IMU
comporta sicuramente l’applicazione di pesanti sanzioni.
Segue una vivace discussione sulla opportunità di realizzare la pista ciclo pedonale, sui
costi e sui  presunti ritardi nella realizzazione della  medesima infrastruttura.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione del Sindaco e gli interventi che precedono;

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L.
6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.
214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in
via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del
territorio nazionale ;

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è
fissata all’anno 2015 ;

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23,
stabilisce “E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti
locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per
i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;
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EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
- 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.

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il
termine di approvazione del bilancio di previsione ;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere
inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione.

TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201,
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, le aliquote
possono essere modificate  dai Comuni, in aumento o in diminuzione,  con
deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell’art. 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, come di seguito riportato :

ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO1)
Aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO2)
Aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER3)
CENTO
Diminuzione fino allo 0,1 per cento

Ritenuto, per quanto concerne le aliquote di determinare:

ALIQUOTA DI BASE  0,76 PER CENTO

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze 0,4 PER
CENTO

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER
CENTO

TENUTO CONTO che 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

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 4 del 30-04-2012  -  pag. 3  -  COMUNE DI REMEDELLO



COMUNE DI REMEDELLO
PROVINCIA DI BRESCIA

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 ;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal
precedente 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 ;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto
della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da
intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;

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. La quota di imposta
risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria.

Acquisito  il parere favorevole di regolarità tecnica, rilasciato, ai sensi dell’art. 49 del
D. Lgs. 267/00, dal responsabile dell’U.O. Contabile , Rag. Monica Treccani;

Acquisito  il parere favorevole di regolarità contabile, rilasciato, ai sensi dell’art. 49 del
D. Lgs. 267/00, dal responsabile dell’U.O. Contabile , Rag. Monica Treccani;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE resa nei modi di legge;

Consiglieri presenti n. 14
Favorevoli n. 10
Contrari n. 4 (Saletti, Cavallari, Bettinazzi, Ruggeri)
Astenuti n. --

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del1)
presente provvedimento ;

di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale2)
Propria anno 2012 :

 L'aliquota BASE dell'imposta è pari allo 0,8 per cento;a)

 L'aliquota per ABITAZIONE PRINCIPALE e per le relativeb)
pertinenze è pari  allo 0,4 per cento;

 L'aliquota è dello 0,2 per cento per i FABBRICATI RURALI ad usoc)
strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30
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dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1994, n. 133.

di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2012 ;3)

di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta4)
Municipale Propria anno 2012:

per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivoa)
e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo
ammontare, euro 200 oppure l’importo della detrazione definitivamente
stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, 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 ;
la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascunb)
figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell’importo di
maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato,
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 oppure l’importo complessivo di
maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da
intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012 ;5)

di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale6)
Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze,
entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto
per l’approvazione del bilancio di previsione dando incarico al relativo
espletamento al  funzionario responsabile del tributo;

di dichiarare, con voti favorevoli 10 contrari 4, il presente atto immediatamente7)
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Parere di regolarità tecnica rilasciato in data 20/04/2012 dal Responsabile U.O.
Contabile, rag. Monica Treccani : FAVOREVOLE

Parere di regolarità contabile rilasciato in data 20/04/2012 dal Responsabile U.O.
Contabile, rag. Monica  Treccani: FAVOREVOLE

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 4 del 30-04-2012  -  pag. 5  -  COMUNE DI REMEDELLO



COMUNE DI REMEDELLO
PROVINCIA DI BRESCIA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

         Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to CERUTI FRANCESCA F.to INDIZIO ROSARIO

_____________________________________________________________________________
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

     Il sottoscritto, Segretario Comunale, responsabile del servizio delle
pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio;
    Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi
per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico ( art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Remedello, li
Il Segretario Comunale
F.to INDIZIO ROSARIO

_____________________________________________________________________________
     Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di
questo Comune per quindici giorni consecutivi dal.           al           .ed

 è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.
134, comma 3° del T.U. n. 267/2000).

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( Art. 134, comma 4° del T.U.
n. 267/2000)

Remedello,

Il Segretario Comunale
F.to INDIZIO ROSARIO

_____________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Remedello,

Il Segretario Comunale
dott. INDIZIO ROSARIO

_____________________________________________________________________________
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