
 

COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO 
Provincia di Brescia 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Copia N. 17 del 23-08-2013 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU ANNO 201 3 
 
L'anno  duemilatredici, addì  ventitre del mese di agosto alle ore 18:30, nella Sala Consiliare, previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Signor  
ERNESTO ABBIATI il Consiglio Comunale. Partecipa Il Segretario Comunale DOTT. Maria Lamari. 
 

ERNESTO ABBIATI Consigliere Presente 
MARCO FERRETTI Consigliere Presente 
STEFANO ANSELMI Consigliere Presente 
LOREDANA SERPELLONI Consigliere Presente 
EGIDIO SOLDATI Consigliere Presente 
VINCENZO RAIA Consigliere Presente 
OMAR BERTELLI Consigliere Presente 
FABIO ODELLI Consigliere Assente 

 
 

PRESENTI N.   7 E ASSENTI N.   1 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare 
l'argomento di cui in oggetto. 

 



OGGETTO:  DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU ANNO 2013 
 

 
Presenti n.7, assenti n. 1 (Fabio Odelli); 
 
Il Sindaco, signor Ernesto Abbiati, assume la Presidenza del Consiglio comunale, procede quindi con la 
lettura dell’oggetto iscritto al 3° punto all’ordine ed invita l’Assessore ai servizi finanziari dott. 
Anselmi Stefano a relazionare in merito; 
 
L’Assessore chiede di poter illustrare i punti dal n. 3 al n. 10, in quanto direttamente tra loro correlati e 
collegati, in modo da precisare meglio il perché delle scelte fatte, anche se poi si vota ogni singolo 
punto. Nessuno si oppone; 
 
Il Sindaco quindi legge i punti iscritti all’ordine del giorno del consiglio dal n. 3 al n. 10, invita 
l’Assessore a procedere con l’illustrazione congiunta; 
 
L’Assessore Anselmi Stefano premette una generale panoramica sulla struttura fondamentale del 
bilancio, illustra poi le principali novità normative su tributi e tariffe (tares, IMU e nuove modalità di 
riparto tra Stato ed Enti locali). Rideterminazione dei trasferimenti statali, evidenzia che ormai si è ad 
una spesa di 8/12, quindi i conti sono quasi certi in termini di spesa, ma non lo sono ancora in termini 
di entrate. Esplicita nel dettaglio tariffe, tributi e modalità di calcolo, precisa che per la tares sono state 
previste 3 rate alle scadenze di 31 ottobre, 31 dicembre e 28 gennaio. Ricorda che è ancora prevista 
l’esenzione per gli ultra 75 enni; 
 
Il Sindaco invita i Consiglieri comunali ad intervenire; 
 
Il Consigliere comunale Omar Bertelli esprime alcune osservazioni in merito ai vari punti trattati, per 
quanto riguarda il punto 4 dell’ordine del giorno, in particolare all’art. 13 del regolamento, nel quale 
per la costruzione della tariffa si fa riferimento sia alle superfici dei locali, che al numero dei 
componenti il nucleo familiare, chiede con quali modalità verranno effettuati i controlli sul numero dei 
componenti; 
L’Assessore ai servizi finanziari Anselmi Stefano fa presente che ovviamente si darà il tempo ai 
contribuenti di assimilare il nuovo sistema, si procederà con i controlli dei dati esistenti e gli incroci 
anagrafici, poi si dovranno fare i controlli specifici; 
 
Il Consigliere comunale Omar Bertelli per il punto 6), evidenzia che la tabella di pag. 6 riporta comuni 
oltre i 5.000 abitanti, invita a fare una verifica sulla tabella; 
L’Assessore comunale Anselmi Stefano precisa che la tabella prevede già la quota dello 0,30 al mq a 
favore dello Stato, tuttavia l’importo andrà scorporato e versato direttamente all’Erario dal 
contribuente; 
 
Il Consigliere comunale Omar Bertelli per il punto 8) relativo all’IRPEF, fa presente che avrebbe 
gradito una fascia di esenzione; 



L’Assessore comunale Anselmi Stefano evidenzia che sono state fatte le dovute valutazioni e 
proiezioni, ma il gettito derivante dalle fasce di reddito alte non avrebbe coperto quello che deriva dalle 
fasce medio-basse; 
 
Il Consigliere comunale Omar Bertelli per il punto 10) evidenzia un maggior accertamento per i tributi, 
ma segnala lo scarso finanziamento a favore della manutenzione strade, del fondo sostegno affitti e per 
gli arredi e attrezzature del territorio, ma nota con favore i € 45.000 per la rete fognaria e vaso 
Serioletto; 
L’Assessore comunale Anselmi Stefano fornisce i chiarimenti; 
 
Il Consigliere comunale Omar Bertelli per il punto 9) chiede se l’attuale area mercatale antistante lo 
stadio è prevista senza alcuna possibilità di modifica o se vi sono possibilità di valutare altre aree; 
 
Il Sindaco fa presente che attualmente l’area mercatale è stabile, ma in futuro si potranno prendere in 
esame anche altre possibilità; 
 
Il Sindaco, esaurita la discussione,  chiude gli interventi e pone in votazione l’argomento posto 
all’ordine del giorno; 

 
Il Consigliere Comunale Omar Bertelli chiede che venga messa a verbale la seguente dichiarazione di 
voto: “pur comprendendo quanto fatto, tuttavia prevedere il massimo previsto per la categoria D, in 
questo momento economico, mi pare un provvedimento eccessivo, forse era il caso di prevedere una 
più equa distribuzione, coinvolgendo, purtroppo, anche la seconda casa, magari prevedendo sgravi per 
quelle destinate ai figli o ai parenti”; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO il D.Lgs.del 14/03/2011, n.23 ed in particolare gli artt. 8 e 9 riguardanti l’istituzione e 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica (Imu); 
 
VISTO  l’art. 13, del decreto legge 06/12/2011, n.201, convertito in Legge 22/12/2011, n.214 con il 
quale sono anticipate di due anni in via sperimentale, le previsioni contenute nel Decreto Legislativo 
14/03/2011, n.23 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, in merito all’entrata 
in vigore dell’Imposta Municipale propria (Imu); 
 
RILEVATO  in particolare che: 
-  il decreto legge 201/2011 all’art. 13 dispone l’anticipazione dell’Imu in via sperimentale fino al 2014 
e l’applicazione a regime dal 2015 
- il comma 1 dell’art. 13 individua le fonti normative di disciplina negli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 
23/2011 contenenti l’impianto normativo dell’Imu, da applicare, in quanto compatibili, rispetto alle 
disposizioni contenute nello stesso articolo; 
- si devono coordinare le disposizioni dell’art. 13 del D.L. 201/2011, le disposizioni degli articoli 8 e 9 
del D.Lgs. 23/2011, e delle disposizioni del D.Lgs. 504/1992 limitatamente alla parte di espresso rinvio 
disposta dai decreti sopracitati; 
 



VISTO  le modifiche apportate dalla Legge 24/12/2012, n.228 al D.L. 201/2011; 
 
VISTA  inoltre la Circolare del Ministero delle Finanze n.5/DF del 28/03/2013; 
 
VISTO  il D.Lgs. n. 446/1997, in particolare l'art. 52 e l'art. 59, limitatamente alle disposizioni non fatte 
oggetto di abrogazione da parte del decreto legislativo n.23/2012;; 

PRESO ATTO quindi quanto disposto dal D.L. 201/2011, che prevede l’applicazione delle aliquote 
Imu nelle seguenti misure: 
- aliquota base pari allo 0,76 per cento (con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 
0,3 punti percentuali); è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 
13 del decreto legge n.201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, calcolata ad aliquota standard dello 0.76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo 
dell’articolo 13 del D.L. 201/2011; 
- aliquota dello 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze (con possibilità di 
variazione in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali) 
- aliquota dello 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale 
D; 
 
RILEVATO  quanto disposto dall’art.13 c.10 del D.L. 201/2011 che recita in tal senso: 
“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 200,00 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. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione 
prevista dal primo periodo è maggiorata 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 della detrazione di base, non 
può superare l'importo massimo di euro 400. I Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della 
detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio...... omissis”; 
 
RILEVATA  la competenza del Consiglio Comunale in materia di adozione delle aliquote Imu, così 
come rilevato dal D.Lgs. 23/2011 e dal D.L. 201/2011; 
 
CONSIDERATO  che per la predisposizione dello schema di Bilancio di Previsione 2013 sono stati 
valutati gli effetti delle norme stabilite dai decreti sopracitati; 
- nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare per coloro che sono 
soggetti al versamento dell’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 
- in relazione al gettito dell’imposta, determinante per la conservazione dell’equilibrio del bilancio e 
della gestione finanziaria; 
 
RITENUTO , di prevedere per l’anno 2013 le seguenti aliquote: 
- 0,885 per cento aliquota di base; 
- 1,06 per cento per gli immobili classificati nel gruppo catastale D; 



- 0,40 per cento per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative 
pertinenze; 
- 0,20 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D (di cui 
all’art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 
133/1994); 
 
CONSIDERATO che l'art. 1 comma 169 della legge n°296 del 27/12/2006, Finanziaria 2007, 
stabilisce che il termine per l'approvazione di tariffe e aliquote viene fissato entro la data di 
approvazione del bilancio di previsione, con effetto delle stesse dall'1 gennaio dell'anno di riferimento e 
che in caso di  mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno; 
 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi dal  Responsabile del Servizio Finanziario, 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, in merito alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, inseriti in allegato alla 
presente deliberazione; 
 
CON VOTI  favorevoli n.6, contrari n. 1 (Omar Bertelli), astenuti nessuno, espressi ai sensi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 

1) di determinare per l’anno 2013 le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Imu, come di seguito 
indicate: 
- 0,885 per cento aliquota di base; 
- 1,06 per cento per gli immobili classificati nel gruppo catastale D; 
- 0,40 per cento per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative 
pertinenze; 
- 0,20 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D (di cui 
all’art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 
133/1994); 
 
2) di applicare le detrazioni di legge previste all’art.13 c.10 del D.L. 201/2011 per le unità immobiliari 
adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze; 
 
3) di trasmettere copia del presente atto al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di 
competenza; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

SENTITA ED ACCOLTA  la proposta del Presidente di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile in conformità all’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000 n° 267; 

 
CON VOTI  favorevoli n.6, contrari n. 1 (Omar Bertelli), astenuti nessuno, espressi ai sensi di legge; 



 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in conformità all’art. 134, comma 
4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°267. 



 
COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO 

 
      GIUNTA COMUNALE IN DATA 23-08-2013  DELIBERA N.17  

 
 

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU ANNO 2013 
 

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL' ART.  49   
del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 

SERVIZIO FINANZIARIO  
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA : Favorevole 
 
 

 
San Zeno Naviglio, li 22-07-2013 IL RESPONSABILE DEL  

SERVIZIO FINANZIARIO 
(F.to  MICHELA ACERBIS) 

 
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO  

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE : Favorevole 

 
 

 
San Zeno Naviglio, li 22-07-2013 RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(F.to  MICHELA ACERBIS) 
 

  
 

  
PARERE DEL SEGRETARIO 

 
Favorevole sotto il profilo della conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai 
regolamenti – art. 97, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 

San Zeno Naviglio, lì 23-08-2013             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                 

 
 

 



 
 Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
F.to  ERNESTO ABBIATI 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DOTT. Maria Lamari 

 
 
 

ESEGUIBILITA’ 
 
Ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, la presente 
deliberazione: 
 

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti 
della Giunta (articolo 134, comma 4). 

      
                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                      F.to Maria DOTT. Lamari 
San Zeno Naviglio, li 23-08-2013 
 
 

 
PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

Visti gli articoli 124 comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e 32, della legge 18 giugno 
2009 numero 69, certifico che la presente deliberazione, in data odierna: 
 

- È stata pubblicata sul sito informatico del Comune dove vi rimarrà per almeno quindici giorni 
consecutivi dal            16-09-2013              al            01-10-2013           (Rep. n.      480     ); 

- Ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo n° 267/2000, viene comunicata in elenco ai capigruppo 
consiliari. 

                                                                                                                
                                                                                                                     IL MESSO COMUNALE 

      
San Zeno Naviglio, li 16-09-2013 
 
La presente deliberazione è copia conforme all’originale. 
 

San Zeno Naviglio, li  
IL SEGRETARIO COMUNALE 
    DOTT. UGO COLLA 

 
 
La presente deliberazione diventa esecutiva dopo il decimo giorno dall’ultimo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 
134 comma 3, del Decreto Legislativo n° 267/2000. 
 


