
 
 

   
 

 
DELIBERAZIONE N.14 
in data: 30.04.2020 

 
 

 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

la presente delibera viene assunta con modalità di collegamento telematico a causa 
dell'emergenza sanitaria in corso 

 
 

OGGETTO Delibera di C.C. n. 6 del 02.03.2020 approvazione aliquote IMU anno 
2020 : rettifica aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze: 0,60 %; 

                                                                                                                                                                          
L’anno DUEMILAVENTI addi TRENTA del mese di APRILE  alle ore 18,30 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  8 – MORELLI NADIA P 

2 – BROGNOLI BRUNELLA  P  9 – ZANOLINI MAURO P 

3 – QUISTINI GIANPIETRO   P 10 – RIVETTA CRISTIAN P 

4 – BERTOLDO JLENIA P 11 – BERTONI MATTEO P 

5 – VIVENZI NICOLA A   

6 – CASTELLI ROBERTA P   

7 – PRANDINI ALESSANDRO P   

  
      Totale presenti   10 
      Totale assenti     1 
 

 
Assiste il Segretario Comunale Dott. Lorenzi Alberto il 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. 
 

 

COMUNE DI PERTICA  ALTA 

PROVINCIA DI BRESCIA 

  
                                    PROVINCIA DI BRESCIA 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             _______________________________________                                                                

                                
                                    PROVINCIA DI BRESCIA 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             _______________________________________                                                                
 



Delibera di C.C. n. 13 del 30.04.2020 
 

 

OGGETTO: Delibera di C.C. n. 6 del 02.03.2020 approvazione aliquote IMU anno 
2020 : rettifica aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze: 0,60 %; 
 

 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’art. 1 comma 2 lettera c) del D.L. 23/02/2020, n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. - Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 febbraio 2020, n. 
45, Edizione straordinaria -che prevede la sospensione di manifestazioni o iniziative “(...) di qualsiasi 
natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, 
ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico.  

Vista l’ordinanza del Ministero della salute di concerto con il Presidente della Regione Lombardia O.M. 
23/02/2020 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19. Regione Lombardia. - Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 febbraio 2020, n. 47.-a mente della quale 
parimenti “(...), per il restante territorio della Regione Lombardia valgono le disposizioni contenute alle 
lettere c), d), e), f) ed i) dell'art. 1, comma 2 del decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6 ovvero:  

c) la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in 
luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi 
chiusi aperti al pubblico;”.  

Visti:  

 i DPCM 23 febbraio 2020, 25 febbraio 2020, 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 
marzo 2020 e 11 marzo 2020;  

 la Direttiva 2/2020 del Ministero della Funzione Pubblica del 12 marzo 2020, recante 
indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 
nelle pubbliche amministrazioni ex art.1, c.2, D.lgs. n. 165/2001, la quale all’art. 4, stabilisce 
che “le amministrazioni, nell’ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione 
con modalità telematiche ...”  

Visto l’art. 73 comma 1 del d.l. D.L. 17/03/2020, n. 18 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. - Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 marzo 2020, n. 70, Edizione straordinaria. 
– in ordine alle modalità di collegamento telematico delle sedute di giunta e di consiglio comunale.  

 
Vista e richiamata la delibera di consiglio comunale n. 6 del 2 marzo2020 recante “aliquote 
riduzioni detrazioni ed esenzioni IMU (imposta municipale propria) anno 2020” 

Atteso che, per un mero errore materiale è stata indicata un’aliquota errata (0,96 anziché 0,6 per 
cento) relativa alle abitazione principali classificate in categoria catastale A/1, A/8 ed A/9 come 
anche rilevato e comunicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento delle 
Finanze Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale con nota pervenuta al protocollo 
del comune di Pertica Alta n. 0000852 del 27 marzo 2020 , nella quale è detto quanto segue (citato 
testualmente per estratto)(: 

“Con la deliberazione indicata in oggetto, codesto Comune ha stabilito, tra l’altro, che le 
abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 siano assoggettate 
all’aliquota dell’imposta municipale propria (IMU) dello 0,96 per cento.  
Tale previsione si pone in contrasto con l’art. 1, comma 748, della legge 27 dicembre 2010, n. 160, 
il quale, nel prevedere che all’abitazione principale c.d. di lusso si applichi l’aliquota ridotta dello 



0,5 per cento, attribuisce al Comune la facoltà di diminuire tale aliquota sino all’azzeramento o di 
aumentarla sino alla misura dello 0,6 per cento.  
Vale la pena di rammentare, al riguardo, che il rispetto dell’aliquota massima stabilita dalla 
legge statale costituisce uno dei limiti espressamente posti all’autonomia regolamentare degli enti 
locali in materia tributaria dall’art. 52, comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.  
Per quanto sopra, nel precisare che si è proceduto comunque, per dovere di ufficio, alla 
pubblicazione dell’atto in esame sul sito internet www.finanze.gov.it, si richiama l’attenzione di 
codesto Ente sulla necessità di adottare i conseguenti provvedimenti, dandone comunicazione 
alla scrivente Direzione. Si rammenta, al riguardo, che il nuovo atto dovrà essere trasmesso 
mediante inserimento telematico nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, 
indicando nello spazio riservato alle "note interne" che trattasi di modifiche apportate a seguito 
di rilievo. 
 
Ritenuto pertanto di dover senz’altro procedere alla correzione/rettifica del sopraesposto errore 
con l’indicare per le categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 siano assoggettate all’aliquota dell’imposta 
municipale propria (IMU) dello 0,96 per cento.  
 

Visto l’art. 1, comma 748, della legge 27 dicembre 2010, n. 160 del seguente tenore: 
“ 748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del 
consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.” 
 

ACQUISITI in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità 
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità 
contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a’ sensi degli 
articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis comma 1 (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), 
D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del 
Tuel D.Lgs. n. 267/2000. 
 
DATO ATTO che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul 
sistema dei controlli interni e dell’articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito 
dall’articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 
2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità 
amministrativa e contabile. 
 
VISTO l’art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997 n. 59 il quale dispone che “gli atti, i dati e i 
documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici e 
telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione 
con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge”e gli articoli 20, 22, 23-
bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale d.lgs. 7 marzo 
2005 n. 82” 
 
CON VOTI favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n.0,  espressi in forma palese, per alzata di 
mano, da numero 10 - Consiglieri presenti e votanti; 

 
DELIBERA 

 
1) di rettificare la delibera di consiglio comunale n. 6 del 2 marzo 2020 recante “aliquote 

riduzioni detrazioni ed esenzioni IMU (imposta municipale propria) anno 2020” con 
l’indicare ed approvare per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 ed A/9 l’assoggettamento all’aliquota dell’imposta municipale propria (IMU) dello 0,60 
per cento. 

 
Infine il Consiglio comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti unanimi favorevoli 

 
DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 



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: Delibera di C.C. n. 6 del 02.03.2020 approvazione aliquote IMU anno 2020 : 
rettifica aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9 e per le relative pertinenze: 0,60 %; 
  

 

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 30.04.2020  
    

                                  Il Responsabile del Servizio 
                   Flocchini Giovanmaria 
 
 
 

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

Il Responsabile del Servizio 
Flocchini Giovanmaria  

 
                             
 
 
 
Pertica Alta 30.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Letto, confermato e sottoscritto: 
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
Flocchini Giovanmaria Dott. Lorenzi Alberto 

 
 

__________________________ __________________________ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
copia della presente deliberazione, verrà affissa all’Albo Pretorio ai sensi dell’art.124, 
comma 1, del D.Lgs 267/2000 e vi resterà per 15 giorni consecutivi. 
 

                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Lorenzi Alberto  

 
 

____________________ 
 

 
 
 
 
La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall’avvenuta 
pubblicazione (art. 134 del TUEL). 
 
________________________________________________________________________ 
 
 

 

 

Documento firmato digitalmente 

 


