ORIGINALE

COMUNE DI RODENGO SAIANO
PROVINCIA DI BRESCIA
DELIBERAZIONE N. 17 del 28.06.2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2013. Determinazione
aliquote e detrazioni IMU
L’anno duemilatredici addì ventotto del mese di giugno alle ore 18,30 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All’appello risultano:
ANDREOLI GIUSEPPE
VENNI IVANO
ALBERTINI ARTURO
GELFI PAOLO EGIDIO
MANESTA LUCIANO
TOGNI FELICE
NISI ALEXANDER
BOGLIONI NICOLO'
CAPRETTI MONICA
GONZINI GUERRINO
MENEGHELLO DIEGO
RAFFELLI RAMONA
ZORZI EZIO
CASTREZZATI EZIO
NEGRI MARIA
PORTERI TIZIANA
ESPOSITO MARCELLO
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Totale presenti 14
Totale assenti 3

Partecipa alla adunanza il segretario comunale dott. Fernando Fauci con funzioni consultive,
referenti e di assistenza, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Partecipa alla seduta l’assessore esterno Sig. Nicola Bono
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Giuseppe Andreoli, nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

OGGETTO: Bilancio di previsione
aliquote e detrazioni IMU

dell'esercizio

finanziario 2013. Determinazione

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI gli 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, con i quali è stata
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 ;
DATO ATTO che la giunta comunale con propria deliberazione n.122 del 27.05.2013 ha dato atto
che lo schema del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013 è stato approvato nell’intesa
che questo Consiglio comunale avrebbe approvato le aliquote e le detrazioni IMU come indicato nel
dispositivo del presente atto;
che con deliberazione consiliare n. 13 del 28/06/2012, successivamente modificato dalla
deliberazione n. 26 del 22/08/2012, è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta
Municipale Propria “IMU”;
RITENUTO di approvare le aliquote e le detrazioni IMU per l’anno 2013 come indicato nel
dispositivo del presente atto ed in conformità a quanto indicato dalla giunta comunale con
deliberazione n.122 del 27.05.2013;
VISTI i pareri riportati in calce al presente atto;
Con la seguente votazione: Favorevoli: 9; Contrari: 0; Astenuti: 5 (Nisi, Zorzi, Negri, Castrezzati,
Porteri);
DELIBERA
1-di dichiarare quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2-di determinare le aliquote IMU per l’anno 2013 secondo quanto indicato dalla giunta comunale
con deliberazione n.122 del 27.05.2013 e come sotto precisato:
Tipologia imponibile
Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze
4 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis, del D.L.
2 per mille
557/1993
Altri fabbricati
8,6 per mille
Aree Fabbricabili
10,6 per mille
3-di determinare le detrazioni per l’applicazione dell’IMU anno 2013 secondo quanto indicato dalla
giunta comunale con deliberazione n.122 del 27.05.2013 e come sotto precisato:
a) 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; se l'unità immobiliare è adibita ad
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non
superiore a ventisei anni, purché 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, da intendersi
pertanto in aggiunta alla detrazione di base;
4-di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, 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;
Stante l’urgenza del presente provvedimento;
Con votazione favorevole unanime;
5-Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Dott.Vincenzo Vecchio
28.06.2013

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Giuseppe Andreoli

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fernando Fauci

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Comunale on
line il giorno 01.07.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi e comunicata ai sensi dell'art. 124, comma 1,
D. Lgs. 267/2000 ai Capigruppo consiliari.
Addì 01.07.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fernando Fauci

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle
forme di legge all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e, con decorrenza dal quindicesimo giorno, per altri 11 giorni
senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza, divenendo quindi esecutiva ai sensi di Legge (art. 134 D.
Lgs. 267/2000).
Addì ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fernando Fauci

Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio on line in data 01.07.2013
Addì 01.07.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fernando Fauci

