
 
 

   
 

 
DELIBERAZIONE N. 11 
in data: 02.04.2014 

 
 
 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE  
 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 

(I.M.U.), RELATIVE DETRAZIONI E VALORI AREE FABBRIC ABILI 
PER L’ANNO 2014.  

 
 
                                                                                                                                                                         
L’anno DUEMILAQUATTORDICI addi DUE del mese di APRILE  alle ore 18.00 nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente statuto, 
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

 
All'appello risultano: 
 

 
1 – GIOVANMARIA FLOCCHINI P   9 – FLOCCHINI HERMES A 
2 - BROGNOLI  BRUNELLA P 10 - CASTELLI NADIA GIULIA A 
3 - GIACOMINI SILVIA P 11 - TURRINI IVAN  A 
4 - QUISTINI GIANPIETRO P 12 - AMBROSI STEFANIA A 
5 - VIVENZI   MAURIZIO A 13 - PICCINI FABIO P 
6 - ZANOLINI MAURO P   
7 - MORELLI NADIA P   
8 - QUISTINI DARIO P   

  
      Totale presenti :   08   
      Totale assenti  :   05  
 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Mattia Manganaro  la quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Giovanmaria Flocchini  assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 

COPIA 

COMUNE DI PERTICA ALTA 
                                    PROVINCIA DI BRESCIA 
                                                                                                                                                                                                                                                                                             _______________________________________                                                                

                                



 
Delibera di C.C. n. 11 del 02.04.2014 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 

(I.M.U.), RELATIVE DETRAZIONI E VALORI AREE FABBRIC ABILI 
PER L’ANNO 2014.  

 

 
Il Sindaco procede ad illustrare il presente punto posto al nr. 3 dell’odg dell’odierna seduta 
consiliare. 
Quindi, viene dichiarato aperto il dibattito al quale nessun Consigliere comunale interviene. 
Successivamente, 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO  l’art. 1 comma 639 e segg. della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e ss.mm.ii, di 
istituzione dell’Imposta Comunale Unica (IUC), la quale si basa su due presupposti 
impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 
l’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone 
dell’Imposta Municipale Unica (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 
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, di regolamentazione dell'imposta municipale propria; 
 
DATO ATTO che sono escluse dall'abolizione del versamento interessante le abitazioni 
principali quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze; 
 
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 ; 

 
DATO ATTO CHE, sono esenti dall'applicazione dell'imposta i fabbricati rurali ad uso stru-
mentale, 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 Pertica Alta. 
 
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 sog-

getto 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; 

- i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concor-
renza 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. 
 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 10, in data odierna, con la quale si 
approvava il regolamento comunale disciplinante la IUC (componenti Tari - Tasi - IMU)  

 
RICORDATO che con deliberazioni del Consiglio Comunale: 
� n. 84 del 26.04.2012 si stabilivano le aliquote dell’imposta Municipale Unica per l’anno 

2012, come segue:  
 
ALIQUOTA DI BASE: 0,76 PER CENTO 
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,4 CENTO  
ALIQUOTA FABBRICATI RURALI STRUMENTALI: ESENTATI AL 100% 
ALIQUOTA FABBRICATI RURALI NON STRUMENTALI: 0,76 PER CENTO 
ALIQUOTA AREE FABBRICABILI: 0,76 PER CENTO  
 
� n. 117 del 30.05.2013 con la quale si confermavano per l’anno 2013 le stesse aliquote 

applicate nel 2012;  
 
RITENUTO, inoltre, di riconfermare il valore delle aree edificabili di cui alla deliberazione 
della  Giunta Comunale n. 167 del 28.11.2013, come qui appresso indicati:   

 

Ambiti residenziali consolidati – classe 1 25 euro al mq 

Ambiti residenziali consolidati – classe 2 25 euro al mq 

Ambiti di verde privato 25 euro al mq 

Ambiti residenziali soggetti a normativa specifica 25 euro al mq 

Ambiti produttivi consolidati 25 euro al mq 

Ambiti turistico consolidati 25 euro al mq 

Ambiti di trasformazione da n. 1 a n. 20 23 euro al mq 

 
 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dei servizi finanziari, 
ai sensi  dell’art. 49, I comma, del D.lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli n. 7, nessuno contrario, astenuto n. 1 (Piccini Fabio), espressi dai n. 8 
Consiglieri comunali presenti e votanti in forma palese per alzata di mano; 
 

 



 
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte: 
 
1. DI CONFERMARE per l’anno 2014 le aliquote dell’Imposta Municipale Unica (I.M.U.) 

come di seguito indicato: 
 

Tipologia Imponibile  Aliquota  

Abitazioni principali e relative pertinenze (categorie A1, A8, A9)  0,4% 

Aree fabbricabili 0,76% 

Altri fabbricati 0,76% 

 
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. DI CONFERMARE  i seguenti valori delle aree fabbricabili:  
 

Ambiti residenziali consolidati – classe 1 25 euro al mq 

Ambiti residenziali consolidati – classe 2 25 euro al mq 

Ambiti di verde privato 25 euro al mq 

Ambiti residenziali soggetti a normativa specifica 25 euro al mq 

Ambiti produttivi consolidati 25 euro al mq 

Ambiti turistico consolidati 25 euro al mq 

Ambiti di trasformazione da n. 1 a n. 20 23 euro al mq 

 
 

4. 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 
 

5. 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. 7, nessuno contrario, astenuto n. 1 (Piccini Fabio), espressi dai n. 8 
Consiglieri comunali presenti e votanti in forma palese per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMUNE DI PERTICA ALTA 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL’ESAME  

DEL CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 

(I.M.U.), RELATIVE DETRAZIONI E VALORI AREE FABBRIC ABILI 
PER L’ANNO 2014.  

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Con riferimento alla presente proposta di deliberazione, sottoposta all’esame del Consiglio 
Comunale, ai sensi dell’art.49, comma II, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere 
favorevole in merito alla regolarità tecnica. 
 
Pertica Alta,  27.03.2014         

                              Il Responsabile del Servizio  
                        F.TO Flocchini Giovanmaria 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Con riferimento alla presente proposta di deliberazione, sottoposta all’esame del Consiglio 
Comunale, ai sensi dell’art.49, comma II, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere 
favorevole in merito alla regolarità contabile. 
 
Pertica Alta,  27.03.2014         

                              Il Responsabile del Servizio 
                           F.TO Flocchini Giovanmaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Delibera di C.C. n. 11 del 02.04.2014  
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 

(I.M.U.), RELATIVE DETRAZIONI E VALORI AREE FABBRIC ABILI 
PER L’ANNO 2014.  

 
 
Letto, confermato e sottoscritto: 
 
           Il  Sindaco                                                                 Il Segretario  Comunale                     
 F.TO  Giovanmaria Flocchini                                    F.TO  dott.ssa  Mattia  Manganaro     

                                                                                                     
 
 

 
 

ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, su conforme dichiarazione del 
Messo comunale,  
ATTESTA CHE: 
copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del Comune il 02.05.2014 ed 
ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.perticaalta.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, 02.05.2014 
 

              IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                  F.TO  Dott.ssa Mattia Manganaro    
                                                                                                             
                                                                                                            
 
 
 
La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall’avvenuta 
pubblicazione (art. 134 del TUEL). 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
Pertica Alta, 02.05.2014 

 
Il Segretario Comunale  

F.TO Dott.ssa Mattia Mangaro 
 
 


