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COMUNE DI TAVERNOLE SUL 
MELLA

Provincia di BRESCIA

DELIBERA
CONSIGLIO COMUNALE

 N. 14
DEL  04/06/2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETR AZIONI DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE UNICA PER L'ANNO 2013. 

L'anno duemilatredici, il giorno quattro del mese di Giugno, alle ore 19:00 nella sala delle adunanze presso la 
Residenza Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito in 
sessione Ordinaria ed in seduta , sotto la presidenza del Sindaco,  DOTT. ANDREA PORTERI, il Consiglio Comunale, 
composto dai Signori:

PORTERI ANDREA Sindaco Presente
MELANI ALAN Vice Sindaco Presente
BONANOMI LUCA Consigliere Presente
CONTRINI GILBERTO Consigliere Presente
ZUBANI MARIO Consigliere Presente
BREGOLI MARCO Consigliere Presente
COTTALI DANILO PAOLO Consigliere Presente
GAGLIANDI MASSIMILIANO Consigliere Presente
MARTINELLI ELISA Consigliere Presente
FERRI GERARDO Consigliere Presente
CIOLI LUIGI Consigliere Presente
FRACASSI RENATO DOMENICO Consigliere Presente
BRESCIANINI MARIANO Consigliere Assente

PRESENTI : 12
ASSENTI   : 1

BRESCIANINI MARIANO

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale, DOTT.SSA MATTIA MANGANARO , il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  Sindaco DOTT. ANDREA PORTERI dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell'oggetto sopra indicato .
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OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE UNICA PER L'ANNO 2013. 

Il Sindaco illustra il presente punto all'odg.
Successivamente, il Consigliere Fracassi pronuncia dichiarazione di voto contrario affermando che 
avrebbe preferito che le aliquote approvate per l'esercizio precedente fossero ridotte. 
Quindi,  

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il combinato disposto degli  articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 
13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 
214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, 
in tutti i Comuni del territorio nazionale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014.

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”.

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni nella legge 22 dicembre 2011 n. 214.

?? l'aliquota di base dell'imposta municipale unica è pari allo 0,76%, con possibilità per i 
Comuni di modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali (comma 
6)

?? l'aliquota è ridotta allo 0,4% per le abitazioni principali, con possibilità per i Comuni di 
modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali. (comma 7)

?? l'aliquota è ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 
3 bis del D.L. 557/1993, convertito con modificazioni dalla Legge 133/1994, è pari allo 
0,2%, con possibilità per i Comuni di diminuzione sino allo 0,1%. (comma 8)

?? i Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4% nel caso di immobili non 
produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 917/1986, ovvero nel caso di 
immobili posseduti da soggetti passivi dell'Imposta sul reddito delle società, ovvero nel 
caso di immobili locati. (comma 9)

?? i Comuni possono ridurre l'aliquota base fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati 
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in 
ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei 
lavori. (comma 9-bis)

DATO ATTO CHE, ai sensi del sono esenti dall'applicazione dell'imposta i fabbricati rurali ad uso 
strumentale, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei 
comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica, il quale ricomprende tra i comuni 
totalmente montani il comune di Tavernole sul Mella.

CONSIDERATO, altresì, CHE, ai sensi dell'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214,  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 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

-- per gli anni 2012 e 2013, tale detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età 
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non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad una maggiorazione massima 
di euro 400,00;

-- i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza 
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, mantenendo in tal caso l'aliquota 
per le unità immobiliari tenute a disposizione in misura non superiore a quella ordinaria.

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 19.06.2012, con cui sono state stabilite le 
aliquote dell'Imposta Municipale Unica per l'anno 2012;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica del Responsabile dei servizi finanziari, ai sensi  dell'art. 
49, I comma, del D.lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 9, nessun contrario e n. 3 astenuti (Cioli, Ferri, Fracassi) espressi per alzata 
di mano dai Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:

1.1. Di confermare per l'anno 2013 le aliquote da applicare all'Imposta municipale unica come di 
seguito indicate:

Tipologia Imponibile Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze 0,6%
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all'art.9 comma 3 bis del D.L. 557/1993 Fattispecie esente dall'imposta

Altri Fabbricati 0,96%

2.2. Di confermare nella misura di legge la detrazione prevista dall'art.13, comma 10, del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n.214, per l'abitazione 
principale e le relative pertinenze.

3.3. Di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze-Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività della stessa, 
ai sensi dell'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

4.4. Di comunicare, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che 
chiunque ritenga il presente atto amministrativo lesivo dei propri interessi legittimi, può 
proporre ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale  sezione di Brescia, al quale 
è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non 
oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione alla presente deliberazione;

VISTO l'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 9, nessun contrario e n. 3 astenuti (Cioli, Ferri, Fracassi) espressi per alzata 
di mano dai Consiglieri presenti e votanti;



4Atto di Consiglio   Pag. 

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 
del D.Lgs. n. 267/2000.
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COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA
Provincia di BRESCIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
UNICA PER L'ANNO 2013.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Con riferimento alla presente proposta di deliberazione, sottoposta all'esame del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 
49, comma I, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.

                                       

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.to DOTT.SSA CRISTINA LAVERA

Tavernole sul Mella,  31/05/2013
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COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA
Provincia di BRESCIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
UNICA PER L'ANNO 2013.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Con riferimento alla presente proposta di deliberazione, sottoposta all'esame del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 
49, comma I, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità  contabile.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.to DOTT.SSA CRISTINA LAVERA

Tavernole sul Mella,  31/05/2013
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ANDREA PORTERI F.to DOTT.SSA MATTIA MANGANARO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Art. 134 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 1, 
della Legge 18 giugno 2009, n. 69, viene pubblicata all'Albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi dal giorno 05/06/2013.
Lì, 05/06/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to DOTT.SSA MATTIA MANGANARO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Art. 134 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04/06/2013.
�� Perché dichiarata  immediatamente eseguibile (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo n. 267/2000); 
�� Decorsi i 10 giorni dalla data di inizio delle pubblicazioni (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo n. 267/2000)
Lì, 04/06/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to DOTT.SSA MATTIA MANGANARO


