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COMUNE DI VEROLANUOVACOMUNE DI VEROLANUOVACOMUNE DI VEROLANUOVACOMUNE DI VEROLANUOVA    

PROVINCIA DI BRESCIAPROVINCIA DI BRESCIAPROVINCIA DI BRESCIAPROVINCIA DI BRESCIA    

 
 
 

C O P I A  
 

  Deliberazione n. 11 R.V. 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza ordinaria di prima convocazione 

Seduta pubblica del 22 marzo 2012, ore 20.30 
 

OGGETTO: Determinazione aliquota I.M.U. e detrazioni per l’anno 2012 e relativo 
regolamento. 

 
 
L’anno duemiladodici, il giorno ventidue del mese di marzo, con inizio della seduta alle ore 20.30 
nella sala consiliare del palazzo municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle 
vigenti leggi, vennero oggi convocati in adunanza ordinaria di prima convocazione i Consiglieri 
Comunali. 
 
All’appello risultano presenti n. 16 Consiglieri nelle persone dei sigg.ri: 
 
BRAGADINA MARIA CARLOTTA P FERRARI OMBRETTA P 
DOTTI STEFANO P BERTOLINI GIGLIO P 
TOMASONI GIANMARIA P SCOTTI MASSIMO P 
VENTURINI FRANCESCO P VENTURINI FRANCESCO GIUSEPPE P 
COLOSINI PAOLO ARDUINO DINO P PRETI GIANDOMENICO P 
TONINELLI ADRIANO ANGELO A GAZZOLDI MARIA P 
ROSSINI MAURO P GALLETTI LUCA P 
COCCHETTI FRANCESCO FAUSTO P ZANI FRANCESCA P 
UBIALI ITALA LUCIA P   
 
Partecipa il Segretario Generale, d.ssa Francesca Di Nardo, che provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, d.ssa M.Carlotta Bragadina, assume la 
Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio a deliberare  sull’argomento posto al 
secondo punto dell’ordine del giorno. 
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Il Sindaco illustra all’Assemblea il contenuto del provvedimento disciplinante l’applicazione  
dell’imposta municipale propria nel Comune di Verolanuova. 
Premette  che si tratta di un tributo comunale derivato, in quanto istituito e regolato dalla legge 
statale e che il gettito dello stesso solo in parte è destinato al Comune. 
Di conseguenza costituisce un percorso “obbligato” per l’Amministrazione Comunale. 
Mediante una relazione predisposta in power point procede ad approfondire  le tematiche proposte. 
In particolare sottolinea che la nuova imposta è destinata ad assorbire e sostituire precedenti  
trasferimenti dello Stato, i quali sono stati soppressi: il trasferimento compensativo  dell’ICI 
sull’abitazione principale introdotto dall’articolo 1 del Decreto legge 27 maggio 2008, l’Addizionale 
comunale sul consumo dell’energia elettrica. Inoltre la compartecipazione all’IVA confluisce nel 
Fondo Sperimenta di riequilibrio. Elenca il dettaglio delle voci che, per il 2012, concorrono alla 
determinazione del valore complessivo del Fondo sperimentale di riequilibrio. 
Evidenzia gli elementi dell’IMU. In particolare il presupposto impositivo e la composizione della 
base imponibile. 
Infine evidenzia come le nuove aliquote siano predeterminate per legge, e come la stessa legge, pur 
prevedendo una pressione fiscale più onerosa per il contribuente, di fatto opera una ulteriore 
decurtazione delle risorse a disposizione del Comune, stabilendo che il pagamento dovrà avvenire 
direttamente tramite modello F24, il quale destina una consistente quota del gettito direttamente 
verso le casse dello Stato.  
Sotto tale aspetto il provvedimento risulta particolarmente “odioso”, perché obbliga gli enti locali a 
divenire esattori in nome e per conto dello Stato. 
Per il 2012 la proposta dell’Amministrazione è sostanzialmente quella di mantenere le aliquote nella 
misura standard prevista dalla legge; tenuto conto che, rispetto al precedente sistema dei trasferimenti 
erariali, tale scelta comporterà un minore introito di circa 28.000,00 Euro. Tale minore entrata sarà 
solo parzialmente compensata dall’IMU sui terreni agricoli e fabbricati rurali, di cui attualmente è 
possibile effettuare solo una previsione approssimativa. 
Terminata la relazione, invita i Consiglieri ad effettuare eventuali interventi. 
 
Udito l’invito del Sindaco, il Consigliere Preti, dopo aver ringraziato il Sindaco per la chiarezza 
espositiva, concorda con le valutazioni espresse circa l’obbligatorietà delle scelte, le quali sono state 
ampiamente motivate. 
Chiede precisazioni in merito alla tassazione delle aree inserite nell’ambito del PGT come aree di 
espansione. Chiede anche se l’elenco dei fabbricati  rurali a destinazione strumentale sia aggiornato. 
Chiede inoltre delucidazioni sul corretto accatastamento di circa 500 unità immobiliari sono 
classificate come A5. 
 
Il Vicesindaco risponde, riguardo la prima domanda, che correttamente gli ambiti di espansione 
saranno tassati quali aree edificabili, come, del resto, accadeva nella vigenza del regime ICI.  
Puntualizza che sono in corso di revisione tutti gli accatastamenti.  
 
Il Sindaco aggiunge che l’elenco dei beni rurali a destinazione strumentale è pressochè completo. 
Quindi pagheranno tutti. 
 
Terminata la discussione.          
       

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamato Articolo 13 del decreto legge 201/11 convertito dalla legge 214 del 22.12.2011, che al 
comma 1 prevede l'istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale, a decorrere 
dall'anno 2012, applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 
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9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che 
seguono e l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015; 
 
Atteso che tale decreto così dispone: 
1. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze 
della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e 
risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente 
quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente 
all'unità ad uso abitativo; 

2. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile 
determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo; 

3. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare 
delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 
per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori 
previsti dallo articolo 13 del D.L. 201/11 convertito dalla legge 214/11 e successive 
modificazioni; 

4. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito 
dominicale risultante in catasto, vigente al 1o gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 
per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori 
previsti dallo articolo 13 del D.L. 201/11 convertito dalla legge 214/11 e successive 
modificazioni; 

 
Ritenuto, per quanto concerne le aliquote di determinare: 
 
a) l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento; 
 
b) l'aliquota è ridotta  allo 0,5 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze; 
 
c) l'aliquota è dello 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;  

 
Avvertito che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare 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; 
 

Atteso che 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 (ex alloggio coniugale) nonché ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 
23 dicembre 1996, n. 662. (anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata); 
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Atteso 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 di cui al comma 6, 
primo periodo, che la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta 
municipale propria e che le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le 
riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta; 
 
Ritenuto, altresì di applicare il regolamento del presente tributo nel testo che si allega alla presente 
sotto la lettera A); 
 
Dato atto che il Responsabile del Servizio Contabile, d.ssa Stefania Maroli, ha espresso parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, sulla proposta della presente deliberazione, ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”; 
  
Visto l’art. 42 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267; 
  
Visto l’art. 25 dello Statuto Comunale; 
  
Con voti favorevoli UNANIMI, espressi per alzata di mano da n. 16 consiglieri presenti e votanti, 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare le aliquote dell’IMU sperimentale per l’esercizio 2012, come di seguito indicato: 
 
a) l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento; 
b) l'aliquota è ridotta  allo 0,5 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze; 
c) l'aliquota è dello 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; 

 
2. di approvare il Regolamento dell’IMU nel testo allegato al presente provvedimento sotto la 

lettera A). 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
(f.to d.ssa M. Carlotta Bragadina) 
_____________________________ 

(f.to d.ssa Francesca Di Nardo) 
__________________________ 

 
 
Questa deliberazione di Consiglio Comunale n. 11/2012 verrà pubblicata all’Albo Pretorio dal 
__________________ per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. dell’art. 124, 1° comma D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267. 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 (f.to d.ssa Francesca Di Nardo) 

__________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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É copia conforme all’originale, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/28.12.2000, della 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 15.03.2012. 
Verolanuova, _______________ 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Maddalena Forlanelli 
_________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(art. 134, comma 3°, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
 

Si certifica che la su estesa deliberazione di Consiglio Comunale n. 11/2012 è stata pubblicata nelle 
forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione 
denunce di vizi di legittimità o competenza. 
Esecutiva ai sensi di legge. 
Verolanuova, ______________ 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

d.ssa Francesca Di Nardo 
 
 
 


