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DELIBERAZIONE N.: 19

Comune di TRENZANO
(Provincia di Brescia)

 - immediatamente eseguibile
 - originale
 - copia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto:  APPROVAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE  
PROPRIA (IMU) - ANNO 2013

L'anno  duemilatredici (2013) addì  11  (undici) del  mese di  Luglio,  alle  ore  20:30 nella  Sala  delle 

adunanze; previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle leggi vigenti vennero oggi convocati 

a seduta (I convocazione) i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

pres ass pres ass
1 Bianchi Andrea X 7 Zotti Quarantini Adelia X
2 Cavalli Nicola X 8 Pelosi Ezio X
3 Manenti Silvia X 9 Falsina Anna X
4 Parolari Lia X 10 Tomasoni Antonella X
5 Ghilardi Fernando X 11 Giacomelli Angelo X
6 Pensa Massimo X Totale 11 0

Assiste l'adunanza il Segretario comunale De Domenico Dott. Umberto il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco il sig. 

Andrea Bianchi che dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.
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Deliberazione n° 19 del 11/07/2013

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(IMU) - ANNO 2013

Sindaco
Passiamo  al  punto  all’ordine  del  giorno  n.  3  “Approvazione  aliquote  e  detrazioni  dell’Imposta 
Municipale Propria – IMU - anno 2013”.
La delibera riprende sostanzialmente in maniera identica quelli  che erano gli  indirizzi  e le aliquote 
stabilite per l’anno 2012. 
Passando subito a quelle che sono le aliquote, l’aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze, 
quindi categoria A1, A8 e A9, è dello 0,4 e per gli altri immobili dell’1,06%.
Anche per quanto riguarda le detrazioni sono esattamente quelle dell’anno scorso, che ammontano a 250 
Euro.  La norma stabilisce  che il  versamento della  prima rata IMU è eseguito sulla  base degli  atti  
pubblicati nel sito informatico del Ministero dell'economia  e dell'industria alla data del 16 maggio di  
ciascun anno di imposta, 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 12 mesi nell’anno precedente. 
L’IMU in  questo  momento,  anche  per  quelle  che  sono  le  vicende governative,  è  oggetto  ancora di 
discussione, e questo è anche uno dei motivi per i quali, non tanto per le elezioni amministrative, si è un  
po’ procrastinata l’approvazione del bilancio di previsione. Questo riflette un po’ la scelta fatta anche 
dal punto di vista politico l’anno scorso. Si cerca, e purtroppo questa è l’unica azione del Governo, di far 
quadrare i conti e l’ammanco nei trasferimenti sostanzialmente con lo strumento dell’IMU. La scelta 
politica  che abbiamo intrapreso con questa Amministrazione e che confermiamo in  questa Sede in 
termini di proposta è quella di far pesare il meno possibile questa compensazione su coloro che godono 
della prima abitazione, facendola purtroppo pesare in percentuale un po’ di più su quelli che sono invece 
gli immobili diversi, quindi seconde abitazioni, edifici categoria D, capannoni e strumenti industriali e 
dotazione industriale e artigianale. Poi sono tutti richiami di Legge e dal punto di vista dell’imposta,  
della tipologia di versamento, direi che sostanzialmente questo era quello che bisognava illustrare. Se 
avete delle domande provvedo a rispondervi.
L’aliquota comunque è pari allo 0,4 che è il minimo per quanto riguarda l’abitazione principale e pari 
all'1,06 per quanto riguarda tutte le altre categorie. 
Chiedo ai Consiglieri Comunali se intendono intervenire
Consigliere Giacomelli prego.

Consigliere Giacomelli 
Naturalmente lamentiamo la scarsa disponibilità al dialogo, in effetti se ne poteva ragionare sia nei 
tempi precedenti sia stavolta. 
Sull’IMU sulla prima casa al 4 per mille nessuno ha niente da dire. Noi stiamo vivendo una situazione 
molto particolare, economicamente parlando, dove la maggior parte delle imprese e non solo l’edilizia 
vive un periodo drammatico; dobbiamo ricordare che le seconde case, non essendo noi zona turistica, 
non sono di proprietà di ricchi signori che le utilizzano per la villeggiatura, ma effettivamente abbiamo 
delle tipologie diverse, nel senso del papà che ha costruito la casa al figlio e per motivi vari non l’ha 
intestata al figlio, ce l’ha intestata ancora lui, quindi il figlio la sta pagando come seconda casa, mentre 
per lui è la prima; di queste situazioni ce ne sono parecchie, vista e considerata la tipologia della nostra 
economia che vedeva gli operai andare a lavorare a Milano e il sabato e domenica costruire la casa per i  
figli. Nelle categorie che risultano tassate all’1,06% ci sono tutte le attività economiche. I capannoni 
delle imprese edili che oggi non stanno lavorando pagano il massimo, pagano il massimo come lo pagano i 
negozi o gli uffici. Trenzano si sta desertificando, non ha più attività di vicinato, non ha più nulla.
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Noi dovevamo ragionare su un discorso diverso, fare a nostro parere un patto sociale: cioè un patto 
sociale  a  nostro  modo di  vedere era l’introduzione dell’Addizionale  IRPEF,  un’Addizionale  IRPEF ai 
minimi, quindi allo 0,1, 0,2 e 0,3% che potesse sollevare relativamente, molto relativamente, le aziende 
e  le  attività  di  cui  parlavamo  prima,  anche  ad  esempio  quelle  imprese  che  si  trovano  ad  essere 
proprietari di uno, due, tre, quattro appartamenti invenduti e che non affittano, perché la gente non 
paga più l’affitto, eccetera; dovevamo fare questo patto sociale andando a determinare quell’importo, la 
differenza che c’è dal  0,7 per mille all’1,6 dovevamo recuperarla attraverso l’IRPEF. Un’IRPEF minima 
voleva dire spalmare quell’importo, anziché su 6,7 o 1000 persone, 1000 attività produttive, su 3.000 
persone, ovviamente salvaguardando i redditi minimi, quest’anno la legge lo permette, come ad esempio 
la riduzione sulla seconda casa, data direttamente al figlio, eccetera. Queste valutazioni non sono state 
fatte, abbiamo preso la strada più breve, più comoda, quella di tassare tutti al massimo, cioè tutti quelli 
proprietari di seconda casa, eccetera.
Secondo me, non è un discorso che attualmente può portare benefici alla Comunità. Se io dovessi aprire 
un’attività, oggi come oggi, tra Maclodio e Trenzano dovrei trovare un valore aggiunto in Trenzano per  
poterci insediare la mia attività; questo valore aggiunto sono le tasse inferiori, la tassa dello sporco 
inferiore, l’IMU al minimo, e quindi per creare anche concorrenza nell’insediamento di negozi, di negozi  
vicinali, eccetera, eccetera, noi dovevamo dare questa opportunità.
Stiamo andando incontro alla desertificazione, e questo è un criterio per desertificare Trenzano.
Grazie.

Presidente 
Grazie Consigliere Giacomelli.
Ci sono altri interventi? 
Consigliere Tomasoni prego 

Consigliere Tomasoni
Grazie.
Io ho una sola domanda: volevo sapere ai fabbricati rurali che aliquota viene applicata, perché vedo che 
non è presente un dettaglio.
E un pensiero breve: nessuno è contento di pagare tasse ed oggettivamente come aliquota sugli altri 
immobili il nostro paese applica la più alta.
Razionalmente mi rendo conto che se non ci sono più a livello statale i trasferimenti del passato in 
qualche maniera bisogna andare incontro per poter poi dare i servizi che poi sono sempre stati offerti;  
però  mi viene ancora in mente, forse io sono legata ancora a questa campagna elettorale, dove il vostro  
programma era un po' il programma del miracolo, della costruzione, del fare e il nostro sembrava quello  
dei poveracci che non hanno soldi, vi dico così tante cose da fare, così tante...  io preferirei avere 
qualcosa in meno come struttura, ma pagare meno come aliquota, però questo è un  mio pensiero, ecco. 

Sindaco 
Grazie Consigliere Tomasoni.
Ci sono altri interventi? 
Prego Consigliere Falsina.

Consigliere Falsina 
No, risponde per favore a quella degli immobili rurali?
Poi intervengo, volevo capire…

Sindaco 
Per gli immobili rurali non è possibile oggi andare in approvazione, c’è lo 0,2% se le linee del Governo 
rimangono  quelle  dell’anno  scorso,  se  quelle  dell’anno  scorso  dovessero  essere  confermate,  oggi  in 
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Consiglio  Comunale  non  riesco  a  portarvi  una  delibera  che  potrebbe  essere  oggetto  di  modifica  a 
breve…
Quello che vi posso dire è che - lo so, fa un po’ ridere che un Sindaco vi dica così ma, la realtà è questa  
- lo 0,2% ho la sensazione che sarà confermato, però è oggetto di discussione a livello governativo. Non 
so se avete avuto modo di vedere, c’è la proposta di togliere l’IMU sugli immobili rurali e questo è al 
vaglio del Governo. Questa è propedeutica come delibera a quella che sarà l’approvazione del bilancio di  
previsione che approderà al prossimo Consiglio Comunale, nell’incertezza non vi porto una delibera da 
approvare: sarà nel prossimo Consiglio Comunale.

Consigliere Falsina
No, cioè nel senso che a me sembra un po' strana questa cosa. La spiegazione che c’eravamo dati noi è 
che era previsto comunque nel Regolamento approvato lo scorso anno e a me risulta che non ci sia tutta 
questa  incertezza,  che  lo  0,2  rimanga  ma  vada  allo  Stato,  e  in  ogni  caso  nell’incertezza 
l’Amministrazione deve avvalersi del dato certo. Non è che c’è un vuoto legislativo, eventualmente c’è 
una situazione legislativa che può essere modificata. Quindi non mi sembra molto regolare il fatto che 
non si decida, soprattutto in virtù del fatto che questa delibera di stasera è propedeutica al bilancio.  
Quindi presumo che ci sia qualcosa che non va o nella delibera o probabilmente nel ragionamento che ha 
fatto il Sindaco, perché non credo che… cioè, non c’è un vuoto, la norma dice qualcosa, magari sarà 
cambiata,  ma nel  momento  in cui  dice qualcosa io  mi  baso su quello  che dice  oggi  nel  momento  di 
approvazione, e quindi inviterei il Sindaco a rivedere un po' questa motivazione. E di questo mi sento di 
essere piuttosto certa.
Poi per quanto riguarda il nostro voto contrario condividiamo in buona parte le premesse relative alla 
questione della seconda casa fatte dal Consigliere Giacomelli rispetto al fatto che comunque la seconda 
casa è un risparmio, quindi tassarla può essere particolarmente odiosa da un certo punto di vista; nel  
nostro programma noi  avevamo inserito  il  fatto  di  detassare i  beni  strumentali,  quindi  i  capannoni  
piuttosto che le sedi dei negozi, appunto perché se attività chiuse devono pagare anche l’IMU questo 
diventa un problema.
Per cui mi sembra eccessiva, e soprattutto in virtù di quanto diceva la Collega Tomasoni: in campagna 
elettorale avete dichiarato che avreste dato tantissimi servizi e quindi noi ci siamo detti piuttosto di 
implementare i servizi, non era sufficiente tenere quelli che ci sono, aumentarli in parte, non triplicarli 
dare qualsiasi cosa a tutti, aumentare considerevolmente come vi siete impegnati a fare, e al contempo 
ridurre un po' l’IMU?
Questo è quello che noi ci siamo chiesti. Se voi aveste detto onestamente in campagna elettorale: “Noi  
non siamo in grado di incrementare i servizi, ma per mantenere l’esistente abbiamo bisogno dell’IMU  
alta” adesso staremmo facendo un ragionamento diverso, ma voi in campagna elettorale avete detto: 
“Daremo tantissimo nel sociale, faremo degli interventi strepitosi”: non vi chiediamo lo strepitoso, vi 
chiediamo degli ottimi servizi. 
Grazie.

Sindaco
Grazie Consigliere Falsina.
Ci sono altri interventi? 
Allora, prima di passare alle dichiarazioni di voto, visto che sono il Relatore con la delega al bilancio e 
tributi provo a rispondere ad alcune considerazioni di carattere politico.
Per quanto riguarda le considerazioni che faceva il Consigliere Giacomelli: penso che il ragionamento, le  
politiche  tributarie  vadano  viste  e  trattate  nella  loro  complessità.  Per  quanto  riguarda  alcune 
specifiche situazioni come quelle che ha illustrato il Consigliere Giacomelli, in cui ci sono realtà di case i 
cui proprietari sono i genitori e vengono utilizzate dai figli, è anche vero che sicuramente sono già più 
fortunati di chi invece di casa ne ha solo una o non ce  l’ha; detto questo potrebbero ovviare al problema 
se privatamente dovessero decidere di  fare  un atto  formale  presso un notaio  e  ratificare questo 
godimento,  questa  cessione  al  proprio  figlio;  questo  dal  punto  di  vista  tributario  e  della  legge  li 
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esonererebbe dal  pagamento  dell’IMU sulla  seconda casa e  quindi  avrebbero tutte  le  detrazioni  e 
l’aliquota  della  prima.  Non  è  più  valido,  non  è  più  fattibile  il  discorso,  non  è  più  facoltà 
dell’Amministrazione, mi sembra dall’anno scorso o da due anni, la possibilità di detassare o riconoscere 
l’utilizzo di un parente e quindi la stessa condizione dell’IMU sulla prima casa, della stessa aliquota 
anche su quegli immobili lì, questo era valido due o tre anni fa e il Comune di Trenzano storicamente non 
l’ha mai riconosciuto. Da due o tre anni a questa parte, due anni mi pare, non è neanche più possibile e 
non lo può fare nessun Comune. L’invito, quello che viene fatto, è appunto questo: in queste situazioni in 
cui  probabilmente il  figlio generalmente non paga l’affitto,  perché gode così,  quantomeno potrebbe 
farsi carico, dico io, piuttosto che far pagare agli altri che hanno solo una casa e magari sono anche  
pensionati e quindi alzare l’aliquota dell’IMU sulla prima casa, abbiamo preferito in questo senso. 
Per  quanto  riguarda  le  ragioni  che  sosteneva  il  Consigliere  Giacomelli  rispetto  ad  un  potenziale 
insediamento di un imprenditore che si trova a decidere se andare a Maclodio o a Trenzano:  è vero che 
in percentuale l’aliquota sui capannoni attualmente è più alta a Trenzano, non è tre o quattro punti in  
più, generalmente è forse un punto, rispetto a quelle che era la TARSU che veniva pagata dai capannoni,  
dalle imprese e dagli artigiani 3-4 anni fa queste categorie hanno goduto, soprattutto loro, ampiamente 
di quelle che sono state la razionalizzazione del servizio TARSU e servizio rifiuti, e le assicuro che ci 
sono industrie, imprese, artigiani e negozi che pagano considerevolmente meno, che hanno una tipologia 
di smaltimento che quasi è tutta differenziata rispetto a quello che pagavano di TARSU negli  anni 
precedenti  e  che era dovuto sostanzialmente al  tipo di  immobile,  di  lavorazione e ai  metri  quadri.  
Questo vale anche per quelle case che sono sfitte. Prima la TARSU la pagavano in base praticamente ai 
metri quadri e quindi anche se non ci abitava nessuno e di rifiuti non ne venivano generati, oggi,  a parte 
una  piccola  aliquota  che  serve  per  sopperire  ai  costi  fissi  e  quindi  su  servizi  di  isola  ecologica  e 
spazzamento, per  quanto riguarda lo  smaltimento per queste abitazione sfitte i  proprietari  pagano 
veramente un’inezia in termini di TARSU; quindi, messo sulla bilancia tutto, non ritengo che i cittadini di  
Trenzano con questo tipo di aliquota, e ancor meno mettendo l’addizionale IRPEF - però è una posizione 
politica evidentemente diversa e rispettabile la sua - non credo che applicando lo 0.1 o lo 0.2 avremmo 
certamente sopperito in termini economici a 1 o 2 punti in meno di aliquota su quelli che sono i capannoni  
ma saremmo dovuti andare ben più sopra lo 0.4 probabilmente esonerando la fascia magari più debole 
fino a 12.000 Euro, ma certamente avremmo dovuto far pagare a tanti e anche a qualche pensionato che 
a più 12.000 Euro fortunatamente ci arrivano, ma comunque è sempre un pensionato e non ha grandi 
fonti di entrate. 
Quindi evidentemente queste sono decisioni politiche e la Maggioranza ritiene di aver fatto la cosa dal 
punto di vista sociale più equa valutando tutti gli aspetti tributari, non soltanto quello legato all’IMU. 
Per quanto riguarda invece l’aspetto che è stato sollevato dal Consigliere Tomasoni e successivamente 
dal Consigliere Falsina: è vero che da quest’anno l’importo dello 0,2 come l’anno scorso era il 3,8 sui 
capannoni diversi da prima…. cioè dagli immobili diversi da prima abitazione il 7,6 lo introita il Governo  
come lo 0,2 in ambito rurale per i terreni rurali, gli immobili rurali li introita il Governo, ma su queste 
aliquote,  sul  discorso  degli  immobili  rurali,  per  quello  che  sono  a  conoscenza  io,  c’è  in  essere  un 
dibattito. 
Siccome stasera non porto il bilancio di previsione mi riservo di prendere tempo e di proporvi l’aliquota 
sugli immobili rurali quando andremo a discutere, prima ovviamente di approvare il bilancio di previsione, 
se poi cambieranno a livello legislativo è ovvio che dovremo andare a fare una variazione al Bilancio, però 
siccome non ho la “spada di Damocle” di portarvi stasera il  bilancio  di previsione da far approvare 
preferisco far slittare la  definizione e l’approvazione dello 0,2 per quanto riguarda gli  immobili  di 
carattere rurale. 
Ho concluso.  Vi  lascio  la  possibilità  di  fare  dichiarazioni  di  voto,  partendo sempre dal  Consigliere 
Giacomelli se intende fare dichiarazione di voto.

Consigliere Giacomelli
Naturalmente è difficile farsi capire in poche parole, però ad esempio sul ragionamento su Trenzano e 
Cossirano non sono i due  punti che mi interessano, è la location: là c’è la statale, qua non c’è, cioè io là 
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sicuramente  ho  un  mercato  diverso.  Io  devo  diventare  accattivante,  devo  diventare  qualcosa  di 
interessante per qualche imprenditore, perché lui venga qua, non è la questione di un punto o due punti. 
Sul discorso delle detrazioni secondo me l’IMU è modulabile sulle diverse categorie come hanno fatto 
tanti altri Comuni, ad esempio quelli del lago diversificano tra chi affitta a residenti, tra chi affitta per 
turismo, eccetera, eccetera, però va bene, vedremo di approfondire. 
Il ragionamento che lei fa sul discorso delle aliquote dell’addizionale IRPEF 1, 2, 3, 4%; diciamo che 
purtroppo per noi diventa difficile fare questo tipo di ragionamento, ma soprattutto questo tipo di 
conto, perché nessuno ci ha aiutato, cioè l’Amministrazione non è che ci ha convocato e ci ha fatto delle 
simulazioni come effettivamente andrebbero fatte, nessuno ci ha messo sul  piatto della bilancia questo 
discorso. Qua si parte proprio da una presa di posizione politica della Maggioranza che dice: “E’ giusto  
così e basta”. Altri paesi limitrofi a noi hanno adottato il discorso dell’addizionale IRPEF, e per non 
spaventare la gente vuol dire che su uno stipendio normale di 1.200 Euro uno paga 5 Euro, paga 7 Euro al 
mese. Tra l’altro è un discorso che è mensile, e quindi pagare 5 o 7 Euro al mese non è come pagare 
1.000 Euro per un capannone di una azienda che non sta lavorando, cioè se tutti dovessero pagare 5 o 7  
Euro al mese è quel patto sociale che dicevamo prima per far fronte a questa emergenza a fronte della 
quale un capannone vuoto che non ha un reddito o una attività che sta per chiudere o ha già chiuso o non  
sta lavorando si vede un IMU di 700, 800, 900 o 1000 Euro al mese. 
Di conseguenza, soprattutto per la scarsissima informazione e la possibilità di dialogo che non abbiamo 
avuto, voteremo sicuramente contro questa delibera.
Grazie.

Sindaco
Grazie Consigliere Giacomelli.
Chiedo al Consigliere Falsina Gruppo “Futuro Adesso” se intende fare dichiarazione di voto? Sì?
Prego Consigliere Falsina.

Consigliere Falsina
Io vorrei ribadire la mia convinzione che la delibera vada bene, perché è coerente con il Regolamento  
approvato lo scorso anno, e ribadisco che quindi ci differenzia una impostazione politica,  perché io 
credo che la sottovalutazione della crisi che colpisce soprattutto chi negli anni passati ha potuto dare 
frutto ai propri risparmi per un forte lavoro sia particolarmente grave, perché il tessuto sociale del 
nostro Comune è fatto di tante di queste persone; sull’intervento del Sindaco che dice: “Meglio chi ha 
una  seconda casa”: sicuramente meglio chi ha una seconda casa piuttosto di chi ne ha una sola o non l’ha 
affatto,  però  non capisco  perché si  abbia  questo  atteggiamento così  penalizzante  nei  confronti  di 
questa categoria.
Grazie.

Consigliere Giacomelli
Per il discorso della tassa rifiuti evidentemente ci sono aziende che possono aver avuto uno sconto 
forte e queste magari sono aziende grandi, ma se il negozio ha avuto una riduzione di 20 Euro - 30 Euro 
- 50 Euro sulla tassa rifiuti si è visto moltiplicare la rendita del 60% e l’IMU dal 0,7x1000 al 1.06,  
quindi sicuramente quella compensazione di cui lei stava dicendo prima è negativa.

Sindaco
Faccio  uno  strappo  alla  regola  anch’io,  perché  mi  è  venuta  una  considerazione  credo  importante: 
relativamente a quello che si diceva prima, sì, mi trovo d’accordo sul fatto che un po' oggi paghiamo per  
quanto riguarda la competitività del paese e la possibilità da parte di una Amministrazione di modulare 
in maniera diversa quelli  che sono il  peso tributario nei confronti delle varie realtà; voglio fare un 
esempio banale e concreto, per chi amministra Berlingo che ha un numero di abitanti inferiori al nostro, 
nonostante questo ha un numero in termini di metri quadri di capannoni molto più alto, è ovvio che allo 
stesso gettito procapite per dare servizi ai cittadini si sarebbe potuto arrivare mettendo una aliquota 
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più bassa per metro quadro a capannone, perché i metri quadri sono molti di più; oggi non credo che ne  
troviamo tanti che vengono ad investire in capannoni, però queste sono scelte e pianificazioni fatte da 
anni indietro che oggi consentirebbero di ragionare in altri termini. 
Per quanto riguarda quello del negozio faccio l’esempio, nella fattispecie il fornaio è in affitto quindi 
non paga neanche l’IMU, però non ha risparmiato 50 Euro, da 1.700 Euro che  pagava ne ha pagati 400, 
quindi è ben di più. Questo  proprio per la  tipologia di attività che ha e del rifiuto che genera, ma la  
stessa cosa vale per i negozi di abbigliamento che in termini di produzione di rifiuto è molto limitata. 
Ecco volevo semplicemente specificare questa cosa qui.
Prego dichiarazione di voto Consigliere Manenti prego.

Consigliere Manenti
Volevo solo dire una cosa che secondo me probabilmente non è stata neanche accennata,  ma che è 
importante: le aliquote dell’IMU vengono calcolate sulla base di un valore catastale deciso dalla Giunta, 
cioè  un valore  di  riferimento  nel  quale  abbiamo evidenziato  un valore  differente rispetto  ad altri 
Comuni per i quali si parlava di seconde case in zona di villeggiatura. E’ anche vero che il valore catastale 
di riferimento è differente quindi, cioè non basiamoci soltanto sulla percentuale dell’aliquota, ma se 
dobbiamo fare un paragone, cioè con più ampie vedute secondo me, dovremmo anche valutare qual è il  
valore catastale di riferimento per poi vedere a parità di immobile in due posti differenti qual è la 
differenza e quanto va ad incidere. Ovviamente poi, a prescindere da tutto, il discorso che va fatto 
sulla tassazione globale non solamente dell’IMU a cui si faceva riferimento prima che, anche quella della 
TARSU che è andata comunque ad essere minore, e quindi si va un attimo a compensare quella che è la  
pressione fiscale relativamente in questo caso agli altri immobili, capannoni e attività produttive...

Sindaco
Grazie Consigliere.
...Vengono approvati dei valori di riferimento che vengono utilizzati dai tecnici commercialisti sulle aree 
per quanto riguarda ai fini IMU.

Voce lontana senza microfono

Sindaco
Va bene. 
Procediamo alla votazione?
Chiedo scusa
Dichiaro aperta la votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto come sopra descritti;

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;
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Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui:
- 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;
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun 
figlio  di  età non superiore  a  26 anni,  purchè 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;

Visto l’art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, secondo il quale, 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;  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 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;

Visto  il  “Regolamento  comunale  per  l’applicazione  dell’Imposta  municipale  propria”,  approvato  con 
deliberazione del C.C. n. 13 del 30.04.2012 e modificato con deliberazione del C.C. n. 22 del 21.05.2012;
Vista la deliberazione del C.C. n. 14 del 30/04/2012, con la quale sono state approvate le aliquote e la  
detrazione IMU per l'annualità 2012;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo il quale 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;

Vista  la  legge n.  64/2013 di  conversione del  d.l.  n.  35/2013 con  la  quale  è  stato  differito  al  30 
settembre  2013  il  termine  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione  degli  enti  locali  relativo 
all’esercizio finanziario 2013 precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dall’art. 1, comma 381, della 
legge n. 228/2012;

Visto l’art. 1 comma 1 del d.l. n. 54/2013 il quale dispone che per l’anno 2013 il versamento della prima 
rata dell’imposta municipale propria è sospeso per le seguenti categorie di immobili:

a) abitazione  principale  e  relative  pertinenze,  esclusi  i  fabbricati  classificati  nelle  categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9;

b) unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa,  adibite  ad 
abitazione principale  e relative pertinenze dei soci assegnatari,  nonché alloggi  regolarmente 
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale 
pubblica,  comunque  denominati,  aventi  le  stesse  finalità  degli  IACP,  istituiti  in  attuazione 
dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 
successive modificazioni.

Visto il vigente Statuto Comunale;
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Visto il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 76 del 29.11.2001 
e modificato con deliberazione n. 3 del 06.03.2012;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile dell’ufficio finanziario, ai 
sensi dell’art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000;

Con voti n. 8 favorevoli, n. 3 contrari (Falsina, Tomasoni e Giacomelli) espressi per alzata di mano dai n.  
consiglieri ed il Sindaco presenti e votanti;

DELIBERA

1. di approvare per l’annualità 2013 all’Imposta municipale propria le aliquote riepilogate nella seguente 
tabella:

Tipologia imponibile Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze (cat. A/1, A/8 e A/9) 0,4%
Altri immobili 1,06%

2. di fissare, per l’annualità 2013, l’importo della detrazione per l’abitazione principale e le relative 
pertinenze nella misura prevista dall’art. 13, comma 10, del d.l. n. 201/2011 convertito nella legge n. 
214/2011; 

3. di demandare al Responsabile del Servizio Tributi la trasmissione della presente deliberazione al  
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, 
c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le  
modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto 
con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;

4. di dichiarare la presente deliberazione, con voti n. 8 favorevoli, n. 3 contrari (Falsina, Tomasoni e 
Giacomelli) espressi nelle forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del D.lgs. 267/2000
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to Andrea Bianchi

Il Segretario Comunale
F.to De Domenico Dott. Umberto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 comma 3 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Si  certifica  che  la  suestesa  deliberazione  è  stata  pubblicata  nelle  forme di  legge  all’Albo 
Pretorio on line del  Comune per cui  è divenuta esecutiva ai  sensi  dell’art.  134 comma 3 del  D.Lgs.  
18/08/2000, n. 267.

Trenzano lì, 

Il Segretario Comunale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Io Segretario comunale certifico che, su conforme dichiarazione del Messo, copia del presente 
verbale viene pubblicata in data odierna all'Albo pretorio on line, ove vi rimarrà esposta per 15 giorni 
consecutivi.

Trenzano lì, 

Il Segretario comunale
F.to De Domenico dott. Umberto

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

Trenzano lì,

Il Segretario comunale
De Domenico dott. Umberto
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