
COMUNE DI SOIANO DEL LAGO
PROVINCIA DI BRESCIA

Deliberazione N. 26 del 10.04.2013 COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

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

L’anno duemilatredici addi dieci del mese di aprile, alle ore 11.30,
nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale.

All'appello risultano:

FESTA PAOLO SINDACO Presente
MININI FRANCESCA VICESINDACO Presente
CERZANI GIORGIO ASSESSORE Presente
AMADORI VINCENZO ASSESSORE Presente

Totale presenti 4 Totale assenti 0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale, Sig. Dr. Salvatore
Tarantino, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Festa Paolo, nella sua
qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet dell’Ente il giorno
18/04/2013 e per quindici giorni consecutivi, ai sensi delle disposizioni
regionali vigenti.

Soiano del Lago, il 18/04/2013
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Salvatore Tarantino

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 18/04/2013

Il Funzionario Delegato
Silvia Donatini

Prot. n. 1439 del 18/04/2013

Comunicata ai Capigruppo consiliari
ai sensi dell’art. 127 - comma 1° -
D.Lgs. 267/00.

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Salvatore Tarantino

Divenuta esecutiva ai sensi dell’art.
134 - comma 3° - del D.Lgs. n.
267/00.

Soiano d/Lago,

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Salvatore Tarantino

Pareri dei Responsabili di
Servizio

(art. 49, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Il Responsabile del Servizio
interessato esprime parere favorevole
in merito alla regolarità tecnica.

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Emanuele Vezzola

Il Responsabile del Servizio
interessato esprime parere favorevole
in merito alla regolarità contabile.

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Emanuele Vezzola



Deliberazione G.C. n. 26 del 10.04.2013

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

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 13 del D.L. 6
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e
s.m., con i quali è stata istituita l’Imposta Municipale propria (IMU), con anticipazione, in via
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio
nazionale, la cui applicazione a regime è fissata all’anno 2015;

VISTE le modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dall'art. 1, comma 380, della Legge 24
dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che prevede la soppressione della riserva allo
Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del D.L. 201/2011 e la previsione di una riserva del
gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,
calcolato alla aliquota standard dello 0,76 per cento, di cui al comma 6, primo periodo,
dell'art. 13 citato;

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, conferma la
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del
decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi ivi previsti;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 2 del 03/05/2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si
è proceduto all’approvazione del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta
Municipale Propria (IMU) e alla approvazione delle relative aliquote e detrazioni per l’anno 2012;

VISTO l’art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: “Gli
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 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. Omissis.”;

VISTO l'art. 1, comma 381, della Legge 228/2012 che differisce al 30 giugno 2013 il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13 bis del D.L. 201/2011 “ A decorrere dall’anno di
imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell’imposta
municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360. L’efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto
sito informatico e gli effetti delle deliberazioni retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di
pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30
aprile dell’anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l’invio deve avvenire entro il termine
del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la
detrazione si intendono prorogate di anno in anno”;



VISTO lo statuto comunale;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Ufficio Tributi in ordine alla regolarità
tecnica e contabile della proposta, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

con voti favorevoli unanimi,

DELIBERA

1) di confermare per l’anno 2013 le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione
dell’Imposta Municipale Propria già vigenti per l’anno 2012:

- aliquota base: 9,00 per mille

- aliquota per abitazione principale: 6,00 per mille

- aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8 del DL n.

201/2011, convertito nella L n. 214/2011: 2,00 per mille

- sono confermate le detrazioni per abitazione principale di cui all’art. 13, comma 10 del DL

n. 201/2011, convertito nella L n. 214/2011

2) di provvedere a pubblicare per via telematica la presente deliberazione nel sito
informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.
360 tenuto dal MEF, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività ;

3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to Festa Paolo F.to Dr. Salvatore Tarantino

__________________________ __________________________


