
 

 

           COPIA 

COMUNE DI PARATICO 

PROVINCIA DI BRESCIA 
 

 

Codice Ente   10384 

 

DELIBERAZIONE N. 14 

 Del   28.04.2012 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA - 

 

OGGETTO:DETERMINAZIONE  DELLE  ALIQUOTE  IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA ANNO 2012.          

 

 

             L’anno duemiladodici addì ventotto del mese di aprile alle ore 09.30 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 

 

VENTURI MARIA GIULIA SINDACO Presente 

TENGATTINI CARLO CONSIGLIERE Presente 

MINISTRINI GIANBATTISTA CONSIGLIERE Presente 

MARZOLI SILVIA CONSIGLIERE Presente 

CORNA UGO CONSIGLIERE Presente 

COTELLI ROBERTO CONSIGLIERE Presente 

ZANNI MASSIMO CONSIGLIERE Presente 

PLEBANI IRENE CONSIGLIERE Presente 

VOLPINI MARIA TERESA CONSIGLIERE Presente 

BIANCHI PAOLO CONSIGLIERE Presente 

SGARBI ROBERTO CONSIGLIERE Presente 

PIANEGONDA FRANCESCO CONSIGLIERE Presente 

CANTALAMESSA ANTONIO CONSIGLIERE Assente 

VAVASSORI FRANCESCA CONSIGLIERE Assente 

FRANZONI GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente 

ZANOLETTI ROBERTO CONSIGLIERE Presente 

BUELLI GIACOMO CONSIGLIERE Presente 

  

      Totale presenti  15  

      Totale assenti    2 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. SPOTI DR. FRANCO il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra VENTURI MARIA GIULIA nella 

sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 

 



 

 

 

Introduce l’argomento il Sindaco, il quale fa presente che l’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 

6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa “in 

via sperimentale” e per tutti i comuni del territorio nazionale l’applicazione dell’imposta municipale 

propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 l’applicazione dell’IMU a regime (come 

prevista dal D.Lgs. n. 23 del 2011). 

 

Che le caratteristiche generali dell’IMU sperimentale sono: 

 

• il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili (proprietà piena o altro diritto reale, come 

avviene per l’ICI). Si conferma la nozione di base imponibile ICI, “il valore degli 

immobili”, determinato a seconda del tipo. 

 

• Il calcolo dell’imposta (analogo a quello vigente per l’ICI) si basa su coefficienti 

moltiplicativi delle rendite catastali – sempre rivalutate del 5% - aumentati: da 100 a 160 per 

le abitazioni. 

 

• E’ riservata allo Stato la metà del gettito IMU a disciplina base, escludendo dal calcolo 

l’abitazione principale e gli immobili rurali strumentali, il cui gettito va integralmente al 

Comune. 

 

• Le notizie degli ultimi giorni danno la possibilità per i possessori degli immobili adibiti a 

“prima casa” di versare l’IMU a propria scelta in due o tre rate scadenti a giugno, settembre 

e dicembre. L’aliquota da pagare sulla prima ed eventualmente la seconda rata sarà quella 

base del 0,40% con conguaglio finale sulla rata di dicembre. 

 

• Stante l’incertezza e la confusione sul tema IMU il Consiglio Comunale entro il settembre 

2012 sarà chiamato a rivedere le aliquote proposte quest’oggi nelle seguenti percentuali: 

 

ORDINARIA 0,92% 

PER LE UNITA’ IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE 

PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO E RELATIVE 

PERTINENZE 
0,48% 

PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (di cui all’art. 

9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla 

Legge n. 133/1994) 
0,20% 

 

• Sempre entro il prossimo settembre il Consiglio Comunale sarà chiamato all’approvazione 

del Regolamento disciplinante l’IMU con le agevolazioni che la normativa vigente 

consentirà. 

 

Stante la complessità dell’Imposta che recupera con modifiche la precedente ICI, gli Uffici 

comunali preposti già dall’inizio di maggio istituiranno su prenotazione un servizio ad hoc nei 

confronti dei possessori di immobili, fino ad un massimo di cinque compresa l’abitazione 
principale, che verranno assistiti, come già avveniva fino al 2007, nella compilazione delle denunce 

e dei relativi versamenti. 

 

 

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 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. 

 

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. 

 

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 ; 

 

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: 

 

- 0,92% aliquota ordinaria; 

 

- 0,48% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e 

relative pertinenze; 

 

- 0,20% 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;  

 

 DATO ATTO CHE: 

 

- è stato espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del 

Servizio interessato ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

 

- è stato espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile del 

Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

 

 CON VOTI FAVOREVOLI N. 11 

           CONTRARI     N.   4 (Bianchi P., Franzoni G., Zanoletti R. e Buelli G.) 

 

 

DELIBERA 

 

1) di determinare per l’esercizio 2012 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria in 

questo Comune: 



 

 

 

a) 0,92% aliquota ordinaria; 

 

b) 0,48% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e 

relative pertinenze; 

 

c) 0,20% 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 

o 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; 

 

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 altresì 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 dare atto infine che entro il mese di settembre il Consiglio Comunale provvederà a 

rideterminare le aliquote IMU, ad adottare il relativo Regolamento considerando le varie possibilità 

agevolative, il tutto nel rispetto della normativa vigente in materia; 

 

7) 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 

 

Udita la proposta del Sindaco; 

 

 CON VOTI FAVOREVOLI N. 11 

           CONTRARI     N.   4 (Bianchi P., Franzoni G., Zanoletti R. e Buelli G.) 

 

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. 

 

 



 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: 

 

 

 

 

Tenuto conto della proposta di delibera di cui all’oggetto; 

 

Visto l’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 

 

Paratico, lì 21.04.2012 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                  F.to   (Ghitti Claudio) 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: 

 

 

 

 

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 

D.Lgs.18.08.2000, n. 267. 

 

Paratico, lì 21.04.2012 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                  F.to   (Ghitti Claudio) 

 

 



 

 

 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 Il Sindaco   Il Segretario Comunale 

 F.to VENTURI MARIA GIULIA   F.to SPOTI DR. FRANCO 

 

 

________________________________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 

presente verbale è stato pubblicato il giorno _______________________ all’Albo Pretorio ove 

rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 

 

    Il Segretario Comunale 

    F.to SPOTI DR. FRANCO 

 

________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

X  Immediatamente Eseguibile art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000. 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 

Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del III comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 in data ________________________. 

 

li, ______________________   Il Segretario Comunale 

    F.to SPOTI DR. FRANCO 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO. 

Addì,  07.06.2012 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 SPOTI DR. FRANCO 

 


