
 

Comune di Pian Camuno 
Provincia di Brescia 

 
COPIA Codice Ente 017142 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 13  del  18/07/2013 
 

Adunanza ordinaria  di Prima convocazione 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "I.M.U.": DETERMINAZIONE  DELLE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2013 
 
L’anno duemilatredici addì  diciotto del mese di luglio alle ore 20:30 nella sala delle adunanze, in 
seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli 
Consiglieri il 12/07/2013 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria , seduta pubblica  
di  Prima convocazione. 
All’appello risultano presenti: 
 
Nome Funzione Presenza 
PE RENATO PIETRO SINDACO Si 
RAMAZZINI GIORGIO GIOVANNI CONSIGLIERE Si 
COTTI REGIS CONSIGLIERE Si 
ARRIGONI GUALTIERO CONSIGLIERE Si 
PEZZONI LUCIANO CONSIGLIERE Si 
POIATTI MARCELLINO CONSIGLIERE Si 
BIANCHI GIAN PIETRO CONSIGLIERE Si 
FANCHINI MONICA CONSIGLIERE No 
COTTI WILLIAM CONSIGLIERE Si 
FANCHINI MARIO SANTINO CONSIGLIERE Si 
PELUCHETTI GIANNI CONSIGLIERE Si 
RAISA MARIO CONSIGLIERE Si 
DIOMAIUTA LUCA CONSIGLIERE Si 

 
 Totale presenti N° 12                      Totale assenti   N° 1 

 
Partecipa alla adunanza  il Segretario Comunale Dr. Marino Bernardi  il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Il Sindaco Pe Geom. Renato 
Pietro ed espone gli oggetti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
 



Delibera N°  13  del  18/07/2013 
 
Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "I.M.U.": DETERMINAZIONE DELLE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2013 
 

 
 
Il Sindaco-Presidente dà lettura dell'argomento posto al punto n. 5 dell'ordine del giorno e 
cede la parola all'Assessore al Bilancio Sig. Luciano Pezzoni per relazionare in merito. 
 
Relaziona, quindi, l'Assessore Pezzoni, il quale informa i signori consiglieri che con  D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 è 
stata 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.  
 
Nonostante la sua recente istituzione, il legislatore è intervenuto a più fasi modificando 
l’imposta a decorrere dal 01/01/2013, e più precisamente: 

• il gettito dei fabbricati produttivi di categoria D, ad aliquota base, viene ora 
interamente riscosso dallo Stato; 

• il gettito di tutti gli altri fabbricati è riscosso per intero dal Comune; 
• la tassazione delle abitazioni principali non di lusso è sospeso. 

 
A fronte del maggior gettito IMU che si genera per effetto dei primi due punti, lo Stato 
opera una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio. Nella migliore delle ipotesi, 
questa è un’operazione a somma zero. 
 
L’amministrazione comunale, nonostante le incertezze ed i forti input negativi che arrivano 
quotidianamente, ha deciso di mantenere le medesime aliquote I.M.U. in vigore per il 2012. 
 
  
Aperto il dibattito si hanno i seguenti interventi: 
 
Raisa Mario: ritiene sarebbe stato auspicabile ridurre le aliquote per dare un segnale 
riguardo alle difficoltà economiche in cui versano sia le famiglie che le attività produttive, 
utilizzando a tale scopo il maggiore gettito che sembrerebbe possa derivare dalle modifiche 
normative introdotte per l’IMU. 
 
Ass. Pezzoni Luciano: fa rilevare che al momento mancano ancora elementi per stabilire 
con ragionevole approssimazione quale sarà l’effettivo gettito dell’imposta. Auspica che la 
manovra sia a somma zero per il Comune, ma come è accaduto molto spesso in passato le 
sorprese sono dietro l’angolo e normalmente non sono positive per cui ritiene che, al 
momento, non si possa fare affidamento su risorse aggiuntive. 
 
Raisa Mario: l’auspicio era quello di poter dare uno stimolo alle attività che producono 
reddito al fine di creare un circuito virtuoso. 
 
Sindaco Renato Pe: la preoccupazione espressa di venire incontro alle difficoltà del mondo 
economico è una esigenza anche dell’Amministrazione comunale. Purtuttavia non si può 
prescindere dal rigoroso rispetto degli equilibri di bilancio anche al fine di non dover 
intervenire in futuro con nuovi aggravi per sanare i buchi di bilancio. Esprime il proprio 
disappunto per i molti interventi che hanno trasformato i Comuni in esattori per conto dello 



Stato e che hanno privato gli Enti Locali di una reale capacità di incidere nella propria realtà 
socio-economica. 
 
Fanchini Mario Santino: sottolinea che le difficoltà dei Comuni sono reali e oggettive. 
Tuttavia alcuni enti sono riusciti a contenere la pressione fiscale a carico dei propri cittadini.  
 
Raisa Mario: dichiara la propria disponibilità a valutare congiuntamente alla maggioranza 
iniziative finalizzate a ridurre la pressione fiscale per i cittadini. 
 
Ass. Pezzoni Luciano: evidenzia che il Comune di Pian Camuno si posiziona certamente 
sotto la media per le aliquote Imu applicate. Fa rilevare che eccettuati alcuni casi fortunati, 
ma isolati, quasi tutti i Comuni si dibattono in grosse difficoltà alle quali ognuno cerca di 
porre rimedio come può. 
 
DOPO DI CHE', 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO  l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in 
vigore è stata anticipata all’annualità 2012; 
 
VISTO  il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo 
Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale 
propria; 
 
VISTO  l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha riservato allo 
Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo 
contestualmente la riserva statale relativamente alle altre categorie di immobili; 
 
VISTO  l’art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, secondo cui, a decorrere dall'anno di 
imposta 2013, l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti IMU decorrono dalla data di 
pubblicazione degli stessi nello specifico sito informatico del Ministero dell'Economia e 
delle Finanze; tale norma stabilisce che il versamento della prima rata IMU è eseguito sulla 
base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di 
imposta, il che avviene previa trasmissione della delibera in oggetto entro il 9 maggio; in 
caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il 
versamento della prima rata pari al 50 % dell'imposta dovuta calcolata sulla base 
dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento a saldo è 
eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di 
ciascun anno di imposta (previa trasmissione della delibera entro il 9 novembre) pena 
l'utilizzo, da parte dei contribuenti, degli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di 
riferimento oppure, in mancanza, di quelli adottati per l'anno precedente; 
  
VISTA   la delibera di C.C. n. 9 del 09/02/2013, con cui sono state approvate le aliquote e la 
detrazione IMU per l'annualità 2012; 
 
RITENUTO  confermare le aliquote IMU applicate nel 2012, al fine di garantire gli 
equilibri di bilancio in considerazione dei tagli operati per l'anno 2013 sulle spettanze 
erariali; 



 
VISTO  l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano 
le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione e che 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; 
 
VISTO  l’art. 1, comma 381, della Legge n. 228/2012 e s.m.i., con cui è stato differito al 30 
settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2013; 
 
VISTO  l’art. 1, comma 444, della Legge n. 228/2012, che consente ai Comuni, ai fini di 
ripristinare gli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169, della Legge n. 
296/2006, di modificare le tariffe e le aliquote relativi ai tributi di propria competenza entro 
il 30 settembre 2013; 
 
VISTO  l’allegato parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, 
dott.ssa Cinzia Cavallini, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente 
deliberazione; 
 
VISTO  lo Statuto Comunale; 
 
VISTO  il Regolamento comunale di contabilità; 
 
CON VOTI  favorevoli  n. 8, contrari n. 4 (consiglieri di minoranza Fanchini, Raisa, 
Diomaiuta, Peluchetti), astenuti n. //, espressi per alzata di mano da n° 12 consiglieri 
presenti e votanti; 
 
 

DELIBERA 
 

 
1) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

anno 2013: 
 
• ALIQUOTA DI BASE  
 0,9 PER CENTO  
 
dando atto che per le altre fattispecie si confermano le aliquote di base previste dalla 
normativa vigente (in particolare ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE O,4 PER 
CENTO)  

 
2) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria anno 2013: 
 

a) 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 200,00 
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 ; 



 
b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50,00 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 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di 
base pari ad € 200,00 ;  
 

 
3. di delegare il Responsabile IMU ad espletare gli adempimenti previsti dall'art. 10, 
comma 4, lettera b), del D.L. 35/2013, ai fini della pubblicazione della presente delibera nel 
sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze. 
 
 



 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "I.M.U.": DETERMINAZIONE DELLE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2013 
 

 
 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
in ordine alla regolarità tecnica 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio interessato, con riferimento alla proposta di delibera in 
oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. 
approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine 
alla regolarità tecnica. 
 
 
Lì,  11/07/2013 Il Responsabile del Servizio 

 F.to  Responsabile    
 
 
 
 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
in ordine alla regolarità contabile 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Ragioneria, con riferimento alla proposta di delibera in 
oggetto  indicata,  ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. 
approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine 
alla regolarità contabile.  
 
 
Lì,  11/07/2013 Il Responsabile Area Finanziaria 

 F.to Dott.ssa Cinzia Cavallini 
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 
   
 

 Il Sindaco  Il Segretario Comunale 
F.to  Pe Geom. Renato Pietro  F.to  Dr. Marino Bernardi 

 
 
 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N°  407   
 
− Copia della presente deliberazione ai sensi dell’art. 124, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 

18/08/2000 n. 267, viene oggi  29/07/2013  pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 
 
 
 
Pian Camuno, lì 29/07/2013   Il Segretario Comunale 
 F.to  Dr. Marino Bernardi  
 
 
    

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA CHE 
 
la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  08/08/2013 per decorso del termine di 10 giorni decorrenti dal 

giorno successivo al completamento del periodo di pubblicazione all’Albo Pretorio comunale, ai sensi dell’art. 134, 

comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 
Pian Camuno, lì  _______________     Il Segretario Comunale 
  Dr. Marino Bernardi 
 
 
     
 

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
 Il Vice Segretario Comunale 
Pian Camuno     Dr.ssa Cinzia Cavallini 
 


