
 

 

Comune di  GIANICO  
                          Provincia di  BRESCIA 
            -------------------------------------------------- 

 

 

COPIA  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

NUMERO  12  DEL  04-06-2013 
 

 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica. 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU 2013.  

 
L'anno  duemilatredici  addì  quattro  del mese di giugno  alle ore 20:30, nella sala delle 
adunanze consiliari. 
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi 
convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All'appello risultano: 
 

PENDOLI MARIO  Presente 
ANTONIOLI EMILIO  Presente 
COTTI PICCINELLI LUCA  Presente 
MONDINI FRANCESCO  Presente 
COMELLA EZIO  Presente 
BOTTICCHIO GIACOMINA  Assente 
BONETTI AMADIO  Presente 
PIANTA ENNIO  Presente 
MONDINI MAURA  Presente 
PENDOLI MIRCO  Presente 
MONDINI ALESSANDRO  Presente 
CHIUDINELLI GIACOMINA  Presente 
ANTONIOLI STEFANO  Presente 

 
ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.  
 
Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE  LAURA CORTESI il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  MARIO PENDOLI, SINDACO, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato, posto al N   5    dell'ordine del giorno. 
 



 

 

ESPRESSIONE PARERI 
 

AI SENSI DELL’ART. 49 - 1° e 2° COMMA – D.LGS.  18 AGOSTO 2000, N.267 
(Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli ent i locali) 

 
 
 
DELIBERAZIONE N. 12  DEL 04-06-2013 
 
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU 2013. 

 
 
 

 PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica  
     

 
 

 
 
Gianico, li 04-06-2013                          
     
        
 
 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(F.to RINALDI LAURA) 



 

 

DELIBERAZIONE N. 12  DEL 04-06-2013 
 
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU 2013. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTI agli 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 nella legge 22 dicembre 2011 n. 214, con 
i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a 
decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale. 
 
VISTA e RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 28.03.2012, 
esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il Regolamento per l’applicazione 
dell’imposta municipale propria “IMU” e con la medesima deliberazione venivano 
determinate, con decorrenza 01.01.2012, le seguenti aliquote per l’applicazione della 
medesima imposta: 
� aliquota di base: 0,86 per cento; 
� aliquota abitazione principale: 0,50 per cento. 
 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata 
all’anno 2015. 
 
DATO ATTO  che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce 
“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli 
articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti 
dal presente provvedimento”. 
 
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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa 
diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo 
dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del 
Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non 
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di 
cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze 
pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 
sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997. 
 
VISTO il D.L. n. 16 del 03.03.2012, convertito con legge n. 44 del 24.04.2012, che ha 
apportato modifiche all’art. 9 del D.Lgs. n. 23/2011 e all’art. 13 del D.L. n. 201/2011. 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i.,  dal Responsabile del servizio.   
 
DATO ATTO  che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il presente 
provvedimento non necessita del parere in ordine alla attestazione di copertura finanziaria da 
parte del Responsabile del Servizio Finanziario, in quanto non comporta impegno di spesa o 
diminuzione di entrata. 
 



 

 

CON VOTI favorevoli n. 8, astenuti n. 4 (Pendoli Mirco, Mondini Alessandro, Chiudinelli 
Giacomina e Antonioli Stefano), espressi in forma palese da n. 12 Consiglieri presenti e 
votanti, 

DELIBERA 
 

1. Di determinare, con decorrenza 01/01/2013, le seguenti  aliquote per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria, confermando le aliquote applicate dal 1/1/12012: 

a. aliquota di base: 0,86 per cento  
b. aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,50 per cento 
c. aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,20 per cento.  

 
 

2. Di dare atto che le detrazioni sono quelle risultanti dall’art. 8  del Regolamento 
comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria. 

 
 

3. Di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di voti favorevoli n. 8, astenuti n. 4 
(Pendoli Mirco, Mondini Alessandro, Chiudinelli Giacomina, Antonioli Stefano), 
espressi in forma palese da n. 12 consiglieri presenti e votanti, immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134- 4° comma – del TUEL  n. 267/2000.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

  Il Consigliere anziano IL  PRESIDENTE   Il Segretario Comunale 
F.to ANTONIOLI EMILIO F.to PENDOLI MARIO F.to CORTESI  LAURA 

 
 

                          
         

 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art.124  Decreto Legislativo  18 agosto 2000, n.267) 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia 
del presente verbale viene pubblicata in data odierna all'Albo pretorio ove rimarrà esposta per 
15 giorni consecutivi. 
 

Lì,    13/06/2013                                                                                         
 
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
(art. 134, 3° comma, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267) 

 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata 
pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune, senza riportare nei dieci giorni di 
pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° c omma 
dell'art.134 del T.U.E.L.  D.Lgs.  18 agosto 2000, n.267. 

                                                                                                                     
Lì,                    
 
 

 
 
 
              Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
 
              Lì,  13/06/2013      Il Funzionario Incaricato 
 
                                                                 f.to Monchieri  Aldo 
 

  Il Segretario Comunale 
F.to CORTESI  LAURA 

  Il Segretario Comunale 
F.to CORTESI  LAURA 


