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COMUNE DI MARCHENO 
Provincia di Brescia  

 
Prot. N . 4960-II-5 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

Originale  N° 24 del 24/06/2013  
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA IMU DA APPLICARSI DURA NTE 

L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2013. 
 
 
L'anno duemilatredici, addì  ventiquattro del mese di giugno  alle ore 20,00, nella Sala 
consiliare del municipio, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Barbara Morandi  il Consiglio 
Comunale. 
 

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 
1 MORANDI Barbara SI  10 ZANELLI Roberto SI  
2 BERTUSSI Diego SI  11 COSTA Paolo 

Antonio 
SI  

3 GITTI Roberto  SI 12 SABATTI Nicolò  SI 
4 PIARDI Ermanno  SI 13 GUERINI Andrea SI  
5 GUERINI Elena SI  14 ZUBANI Andrea  SI 
6 FREDDI Eugenio SI  15 CONTESSA Marta SI  
7 CRESCINI Mario SI  16 BARESI Tiziano SI  
8 FAUSTI Luca 

Umberto 
SI  17 SAVELLI Sandro SI  

9 CONTESSA 
Raffaella 

SI      

PRESENTI: 13                    ASSENTI: 4 

 
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Salvatore Velardi 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 
a trattare l'argomento di cui in oggetto.  
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OGGETTO: DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA IMU DA APPLICARSI DUR ANTE L’ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2013.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 L’assessore Freddi Eugenio, anche in questo caso, rende noto che viene proposta la conferma dell’aliquota 
prevista nel 2012, in attesa che a livello centrale venga presa una definitiva posizione sull’IMU sulla prima 
casa, attualmente solo sospesa. L’impostazione viene quindi riproposta come per il 2012. 
 
Il consigliere Tiziano Baresi (Minoranza Insieme per Marcheno), ricordando che il Capogruppo della 
Maggioranza, in occasione dell’introduzione del tributo, aveva ipotizzato che, compatibilmente con le 
esigenze di bilancio, negli anni successivi si sarebbe verificata la possibilità  di ridurre l’aliquota sulla prima 
casa al4 per mille, chiede se in questa fase si è tenuto conto di tale intento. 
 
Il Sindaco, tenuto conto dell’incertezza normativa sull’imposta e che il Governo si sta muovendo nella 
direzione di una probabile abrogazione, condividendo anche il parere di alcuni autorevoli esperti, ritiene di 
evitare ogni operazione sull’IMU. Ricorda, altresì, che proprio in relazione al provvedimento di sospensione 
della prima rata, a fronte del mancato introito del gettito, è possibile anche per il nostro Comune ricorrere 
all’anticipazione di tesoreria con oneri a carico dello Stato. Se l’imposta sulla prima casa venisse poi 
definitivamente abolita, verrà probabilmente introitato lo stesso importo come trasferimento dallo Stato. È 
perciò inopportuna qualsiasi valutazione in questo frangente. 
 
L’assessore Freddi conferma pienamente la precisazione del Sindaco e ricorda che questa è stata una delle 
incognite affrontate nella stesura del bilancio, considerato anche che ad oggi non sono ancora 
definitivamente note le spettanze del 2012. L’impegno a contenere l’aliquota dell’IMU sulla prima casa verrà 
quindi affrontato, se l’Imposta sarà confermata, nel momento in cui si conosceranno anche con certezza le 
risorse di cui disporrà l’ente. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, 
recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata all’annualità 
2012; 
 
Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” 
ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 
 
Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la 
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 
anche per l’IMU; 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione 
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 
Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni 
possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in 
aumento o in diminuzione; 
 
Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni 
possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, pari 
al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 9, comma 8, del D.Lgs. 23/2011 i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati 
nei comuni montani sono esenti dall’Imposta Municipale propria; 
 
Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 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 rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio 
di età non superiore a 26 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; 

 
Preso atto: 
 
a) di quanto disposto dall’art. 1, comma 380 punto a), della Legge 24/12/2012, n. 228 con il quale è stata 

soppressa la riserva dello Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del D.L. 201/2011; 
b) di quanto disposto dall’art. 1, comma 380 punto  f), della sopra citata legge 228/2012 con il quale è 

disposto: “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del citato D.L. n. 
201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad 
aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13”; 

 
Visto l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 

Considerato che con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 è stato 
differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, 
precedentemente fissato  al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell’articolo 1  della legge 24 dicembre 2012 n. 
228;  
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Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria”, approvato con delibera 
n. 12 del 23/05/2012; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 04/04/2012 con la quale è stato nominato il 
responsabile IMU;  
 
Richiamata altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 23/05/2012, esecutiva, con la quale è 
stata così determinata l’aliquota  IMU da applicarsi durante l’esercizio finanziario 2012: 
 
 

Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazioni principali e relative pertinenze 0,5 % 
Altri fabbricati ed aree edificabili 1,0 % 

 
 
con l’applicazione della detrazione di legge  per l’abitazione principale e relative pertinenze  pari a € 200,00, 
fino a concorrenza dell’imposta dovuta, maggiorata di € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni 
dimorante e residente con il soggetto passivo, fino a un tetto massimo di € 400,00;  
 
 Ricordato che con il D.L. 21 maggio 2013, n. 54 è stata disposta la sola SOSPENSIONE per l'anno 
2013, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio 
immobiliare, del versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214, per le seguenti categorie di immobili: 
 
a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 

e A/9; 
b) unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale 

e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonche' alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi 
per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le 
stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ; 

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 di cembre 
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , e successive  
modificazioni; 

 
Ritenuto opportuno provvedere alla adozione di apposito atto con il quale si determini l’aliquota  IMU da 
applicarsi durante l’esercizio finanziario 2013;  
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 
18/08/2000, n. 267; 
 
Acquisiti in proposito i sottoriportati e favorevoli del Responsabile dei Servizi finanziari, ai sensi e per gli 
effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
Con voti favorevoli  n. 9, contrari 2 (Guerini Andrea e Contessa Marta), astenuti 2 (Savelli Sandro e Baresi 
Tiziano), espressi per alzata di mano e verificati dal Presidente, che ne proclama il risultato, 
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D E L I B E R A 
 
 
 
 

1. Di approvare, per l’annualità 2013,  le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria come indicate 
nella seguente tabella: 

 
 

Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazioni principali e relative pertinenze 0,5 % 
Altri fabbricati ed aree edificabili 1,0 % 

 
 
2. di approvare altresì, per l’anno 2013, la detrazione di legge  per l’abitazione principale e relative 

pertinenze  pari a € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, maggiorata di € 50,00 per ogni figlio 
di età non superiore a 26 anni dimorante e residente con il soggetto passivo, fino a un tetto massimo di € 
400,00;  

 
3. Di stimare, in base agli incassi registrati nell’anno 2012 e ai dati contenuti nella banca dati comunale, il 

gettito totale dell’ imposta per l’anno 2013, tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 1, comma 380, della 
Legge 24/12/2012, n. 228,  in presunti Euro 1.070.000,00, introitando detta somma al titolo I categoria 01 
risorsa 0011 capitolo 2.03 e 2.04 del  Bilancio di previsione dell’esercizio 2013, in corso di approvazione; 

 
4. Di rinviare comunque ad una successiva seduta consigliare le eventuali variazioni da apportare al 

bilancio stesso, allorquando, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 193 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 
267, si dovrà verificare il permanere degli equilibri generali, ritenendo che per allora, sia possibile ricavare 
una proiezione più attendibile; 

 
5. di trasmettere la presente deliberazione regolamentare, relativa all’Imposta Municipale propria, al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, 
del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le 
modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il 
Ministero dell'interno, richiamato in detta norma. 

 
 
 
Di seguito, 
 
 
Con voti favorevoli  n. 9, contrari 2 (Guerini Andrea e Contessa Marta), astenuti 2 (Savelli Sandro e Baresi 
Tiziano), espressi per alzata di mano e verificati dal Presidente, che ne proclama il risultato, 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
 

Di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
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ATTESTAZIONI E PARERI 
(Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267) 

 
 
 
 
 
La sottoscritta Gabriella Quistini, Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267,  esprime il favorevole parere tecnico sulla presente 
deliberazione. 
 
 

La Responsabile 
                  Gabriella Quistini 
 
 
 
 
 
La sottoscritta Gabriella Quistini, Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267,  attesta la regolarità contabile, nonché la copertura finanziaria 
della presente deliberazione. 
 
 
 

      La Responsabile 
               Gabriella Quistini  
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
IL SINDACO 

 Barbara Morandi 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Salvatore Velardi 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on-line del Comune il : 10/07/2013 ed 
ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Salvatore Velardi 

 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05/08/2013 
 
[X] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
[ ] è stata parzialmente annullata dalla S.P.C. con ordinanza. n. _____  del  ___________  . 

[ ] è stata annullata dalla S.P.C. con ordinanza. n.  _______  del  __________ , ai sensi dell'art. 134, 
comma 3°, del T.U. -  D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 
Marcheno   05/08/2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Salvatore Velardi 

 
 
 
   

  
  
  

 


