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VERBALE DI DELIBERAZIONE  N. 31 DEL CONSIGLIO  COMU NALE DEL 04.11.2013 
 
 
 
OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2013 DELLE ALIQUOTE IM U.  
 
 

 
 
L’anno duemilatredici il giorno quattro  del mese di novembre alle ore 20.00 nella sala delle adunanze 
presso la Residenza Municipale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione 
vigente, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, sotto la presidenza 
del Sindaco, Geom. Donato Filippini, il Consiglio Comunale, composto dai Signori: 

 
 
1 -   FILIPPINI DONATO SINDACO P 
2 -   DONINA GIACOMINO BATTISTA CONSIGLIERE P 
3 -   CASTELLANI CATERINA GIOVANNA CONSIGLIERE P 
4 -   DONINA GIUSEPPE CESARE CONSIGLIERE P 
5 -   TABONI AMBROGIO CONSIGLIERE P 
6 -   ZANOTTI GRAZIANO CONSIGLIERE  A 
7 -   DONINA SANDRO CONSIGLIERE P 
8 -   FILIPPINI MARCO CONSIGLIERE P 
9 -   LANZETTI MARINA CONSIGLIERE P 
10 - GUAINI FRANCESCO GIOVANNI CONSIGLIERE A 
11 - MAIFREDINI GIACOMO CONSIGLIERE A 
12 - PEZZONI MARTINO CONSIGLIERE P 
13 - GAUDENZI NATALE CONSIGLIERE P 

  
Totale presenti  10  
Totale assenti     3 (Zanotti Graziano, Guaini Francesco Giovanni, Maifredini Giacomo) 
 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale, Dott. Germano Pezzoni, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Filippini Donato, dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al punto n.  3 dell’ordine del giorno. 
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Delibera di C.C. n. 31 del 04.11.2013 
CONFERMA PER L'ANNO 2013 DELLE ALIQUOTE IMU.  
 
Prende la parola il Sindaco il quale elenca quelle che sono le aliquote attualmente in vigore per quanta 
riguarda il Comune di Ceto. 
Interviene quindi la consigliera Lanzetti Marina la quale dichiara di prendere atto con dispiacere che 
non è stata accettata la proposta già fatta attraverso un emendamento presentato in sede di bilancio 2012 
che era quella che prevedeva una aliquota agevolata per le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti 
ed una aliquota agevolata per quanto riguardava i fabbricati rurali. 
Replica l'Assessore Donina Sandro sostenendo che i trasferimenti statali in questa fase non sono per 
nulla certi; e' facile fare proposte di dimezzamento delle imposte ma è molto più difficile realizzarle in 
una situazione così incerta della finanza locale. 
Di nuovo la Consigliera Lanzetti Marina afferma che i tempi ci sono stati per ridurre l'IMU ai cittadini di 
Ceto, infatti altri comuni lo hanno fatto. 
L'Assessore Donina Sandro ribadisce che non ci sono certezze in questo momento relativamente alla 
finanza locale. 
Interviene quindi il Consigliere Pezzoni Martino il quale si dichiara d'accordo sulle posizioni della 
Consigliera Lanzetti relativamente alle abitazioni date in uso gratuito ai figli ;con il Segretario 
Comunale dott. Marangoni era prevista a tale proposito una autocertificazione per non far pagare l'ICI. 
e dichiara che anche in questo caso la maggioranza accampa le solite scuse. 
Conclude affermando che in Val Paghera occorre far pagare la metà dell'imposta a seguito delle note 
vicende del crollo di Pontelungo e che qualche comune ha diminuito o annullato l'IMU ai propri 
cittadini. 
Interviene a tal punto il Sindaco il quale afferma che l'uso gratuito per i parenti era stato abolito e che è 
difficile comunque far quadrare i conti in una situazione di incertezza della finanza locale. 
Prende la parola il Consigliere Gaudenzi Natale il quale in merito alla affermazione del Sindaco di dover 
far quadrare i conti fa presente che gli incassi IMU sono stati rispettivamente nel 2011 di 257.000 euro, 
di 327.000 nel 2012 e di 390.000 nel 2013. Di seguito sostiene che ad esempio nel Comune di Ponte di 
Legno per i cittadini è prevista una tassazione limitata per l'uso della abitazione da parte dei parenti . 
Di nuovo l'Assessore Donina Sandro afferma che le realtà di Ponte di Legno e di Ceto non sono 
paragonabili . 
Quindi il Consigliere Gaudenzi Natale dichiara il voto contrario sul provvedimento per tutte le 
motivazioni elencate durante il dibattito. 
Anche la Consigliera Lanzetti Marina preannuncia il proprio voto contrario . 
 
Quindi, tutto ciò premesso e considerato, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Visto l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23/12/2000, così come modificato dall’art. 27, comma 
8, della Legge n. 448 del 28/12/2001, secondo cui il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e successive modificazioni e le 
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, 
è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 
 
Visto l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e 
le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 
intendono prorogate di anno in anno”. 



 

 3

 
Visto il combinato disposto degli  articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e dell’ art. 13 
del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, con 
i quali è stata disposta l’istituzione a decorrere dall’anno 2012 dell’Imposta Municipale Unica. 
 
Visto il Decreto Legge n. 102 del 31/08/2013 pubblicato GU Serie Generale n. 204 del 31/08/2013 - Suppl. 
Ordinario n. 66 ed in particolare l’art. 8 con il quale è stato differito al 30 novembre 2013 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali, precedentemente fissato al 30 Settembre 2013. 
 
Considerato che, a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le Deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze - Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione. 
 
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 31/05/2012, esecutiva ai sensi di legge, 
rubricata “ Determinazione Aliquote IMU esercizio Finanziario 2012”. 
 
Richiamato  il Regolamento recante la disciplina dell’Imposta Municipale Unica ( IMU ), approvato con 
Deliberazione della Consiglio Comunale n. 9 del 30/05/2012, esecutiva ai sensi di legge. 
 
Ritenuto di confermare per l’anno 2013 le aliquote IMU, stabilite con la sopra richiamata Deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 10 del 31/05/2012, esecutiva ai sensi di legge. 
Vista la Circolare Prot. 7857 del 29 aprile 2013 n.1/DF, diramata dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze- Dipartimento delle Finanze - Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale avente per 
oggetto “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) - Imposta municipale propria (IMU) – 
Chiarimenti in ordine alle modifiche recate dall’art. 10 del D. L. 8 aprile 2013, n. 35”. 
 
Acquisiti ed Allegati, ai sensi dell’art. 49, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole di 
regolarità tecnica ed il parere favorevole di regolarità contabile, espressi entrambi dal Responsabile 
Servizio  Finanziario. 
 
Con voti favorevoli n 7, contrari n. 3 (Martino Pezzoni, Natale Gaudenzi e Marina Lanzetti) e astenuti 
nessuno dei Consiglieri presenti e votanti in forma palese. 

 
D E L I B E R A 

 
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte: 
 
1. Di confermare per l’annualità 2013 le aliquote dell’Imposta Municipale Unica, fissate nelle misure 

riassuntivamente indicate nella seguente tabella: 
 

Tipologia Imponibile Aliquota 
Abitazione principale e relative pertinenze 0,40% 
Altri fabbricati con esclusione delle categorie D 0,76% 
Aree fabbricabili  e fabbricati Cat. D. ( esclusa la categoria D10): 0,96% 
Fabbricati rurali strumentali compresa la Categoria D10 0,10% 

 
2. Di Demandare al Responsabile dell’Ufficio Tributi il compimento di tutti gli adempimenti necessari 

per dare attuazione all’odierno deliberato, ivi compresa la trasmissione di copia della  presente 
Deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Direzione Generale per la Fiscalità 
Locale. 
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3. di dare atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e dal D.Lgs. 2 

luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto 
amministrativo illegittimo  e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (TAR Lombardia), seconda sezione staccata di 
Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 
giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni al Capo dello 
Stato ai sensi dell’art. 9 DPR 24 novembre 1971, n. 1199. 

 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RITENUTO, di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, così da evitare eventuali 
ritardi nella gestione dei procedimenti amministrativi; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi espressi dai Consiglieri presenti e votanti in forma palese, 

 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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                  COMUNE DI CETO 
                                    PROVINCIA DI BRESCIA 
                                                                                                                            _______________________________________                                                                

                               CAP 25040 - TEL. (0364) 434018 - FAX (0364) 434418 

 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL’ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2013 DELLE ALIQUOTE IMU.  
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Con riferimento alla presente proposta di deliberazione sottoposta all’esame del Consiglio Comunale, ai 
sensi dell’art.49, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità 
tecnica. 
 
Ceto, 18/10/2013                    

  Il Responsabile del Servizio Finanziario   
F.to Dott. Germano Pezzoni 

 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Con riferimento alla presente proposta di deliberazione sottoposta all’esame del Consiglio Comunale, ai 
sensi dell’art.49, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità 
contabile. 
 
Ceto, 18/10/2013                    

  Il Responsabile del Servizio Finanziario   
F.to Dott. Germano Pezzoni 
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Delibera di C.C. n.  31 del 04.11.2013 
CONFERMA PER L'ANNO 2013 DELLE ALIQUOTE IMU.  
Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Filippini Donato F.to Dott. Germano Pezzoni 

__________________________ __________________________ 
 
 
 
 

ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che: 
copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del Comune il 23.12.2013 ed ivi rimarrà per 
15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.ceto.bs.it in attuazione del combinato 
disposto degli artt. 124 comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 32 comma 1, della 
Legge 18 giugno 2009, n. 69. 
Dalla Residenza Municipale, 23.12.2013. 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Germano Pezzoni 

 
 
 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dall’avvenuta pubblicazione (art. 134 
del TUEL) 
 
Ceto, _______________________ 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Germano Pezzoni 

 
 
 
 


