COMUNE DI

BOVEZZO
PROVINCIA DI BRESCIA

Via V.Veneto 28, CAP 25073

Codice Ente : 10275

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE
N° 7 DEL 13/04/2012
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
OGGETTO: ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.)

L’anno duemiladodici addì tredici del mese di Aprile alle ore 19:00, in BOVEZZO, nella sala delle
adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale in Seduta Pubblica di Prima Convocazione.
All’appello risultano:
BAZZANI ANTONIO
BATTEZZI SERAFINO
VENTURINI PATRIZIA
FOLLI MARIO
VALCAMONICO IVONNE
DUNI ROBERTO
BERETTA CLAUDIO
FIORIN NICOLA
GRANDELLI MATTEO
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BRESCIANI SARA
ROSSINI FABIANA
MIRISTICE MARCO
IMPARATO MASSIMO
CONTI PAOLO
VEZZOLI ADRIANO
PESENTI STEFANO
ARFINI ARISTIDE

Sono così presenti n° 17 Consiglieri su n° 17
Generale DOTT. FABRIZIO BOTTURI .
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assegnati ed in carica. Partecipa il Segretario

Assume la presidenza il Sindaco Sig. ANTONIO BAZZANI, il quale, riscontrata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto
sopra indicato.
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Deliberazione n. 7 del 13/04/2012
OGGETTO: ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.)

IL CONSIGLIO COMUNALE

su relazione del Sindaco, che introduce ed illustra dettagliatamente l’argomento posto all’ordine del
giorno;

PRESO ATTO che il consigliere Venturini si allontana temporaneamente dall’aula, per cui
risultano presenti n. 16 membri;

RICHIAMATA la L. 5 maggio 2009, n. 42 “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in
attuazione dell'articolo 119 della Costituzione” ed in particolare gli articoli 2, comma 2, 11, 12, 13,
21 e 26;

VISTO il D. Lgs. 23/2011: "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in
particolare gli artt. 8 e 9, i quali a decorrere dall'anno 2014, istituiscono, l'imposta municipale unica
in sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili;

CONSIDERATO che l'art 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 anticipa, in via sperimentale,
l'istituzione dell'imposta municipale propria, a decorrere dall'anno 2012, applicandola in tutti i
Comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14
marzo 201 1, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni dello stesso articolo 13;

CONSTATATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria
2007) il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, nonché per
l’approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali coincide con quello stabilito per
la deliberazione del bilancio di previsione e che tali Regolamenti, anche se adottati successivamente
al 1°gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”, questi ultimi sono tenuti a deliberare, entro il 31 dicembre
di ciascun anno, il bilancio di previsione per l'esercizio successivo, salvo proroghe o differimenti
stabiliti, in presenza di motivate esigenze, con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza StatoCittà ed autonomie locali;

VISTO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’ esercizio 2012, già differito
al 31.03.2012 con decreto del Ministero dell’ Interno 20.12.2011, è stato ulteriormente prorogato al
30.06.2012 dall’ art. 29, comma 16 quinques, del D.L. 29.12.2011, n. 216;
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PRESO ATTO che l' art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011 conferma la potestà regolamentare in
materia di entrate degli enti locali, di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 446/1997, anche per i nuovi
tributi in esso previsti;

CONSIDERATO che la base imponibile dell'imposta municipale propria (IMU), è costituita dal
valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 504, rivalutato e moltiplicato con i nuovi coefficienti, per i quali si rimanda all'art. 4 del
Regolamento comunale sull'imposta municipale unica e all'art. 13, comma 4 e 5 del citato D.L.
201/2011 convertito nella L. 214/2011;

RITENUTO pertanto di dover determinare come segue le aliquote dell'imposta municipale propria
(IMU) per l'anno 2012:

ALIQUOTA BASE

1,00 per cento
(art. 13, comma 6, D.L.201/2011)

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE PERTINENZE

0,55 per cento
(art. 13 comma 7, D.L.201/2011)

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE

0,20 per cento
(art. 13, comma 8, D.L.201/2011)

RITENUTO di dover inoltre stabilire, per quanto riguarda l’abitazione principale del soggetto
passivo e le relative pertinenze, le detrazioni previste dall’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 e sue
modifiche ed integrazioni, come risulta dalla Legge 214/2011, senza introdurre ulteriori agevolazioni,
e più precisamente una detrazione fino all’importo di € 200,00, rapportato al periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione (con la precisazione che, 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), maggiorata di €
50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente;

VISTI i pareri favorevoli espressi, dal responsabile del Servizio finanziario, rag. Sabina Giovannini,
in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267 e dal Segretario Generale, dott. Fabrizio Botturi, in relazione alla conformità della
proposta stessa alla legge, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del medesimo
D.Lgs. n. 267/2000;
dopo ampia ed esauriente discussione, con gli interventi di alcuni consiglieri di cui all’allegato
depositato agli atti,
astenutisi dal voto n. 2 consiglieri comunali (DUNI e BERETTA) su n. 16 membri presenti ed aventi
diritto al voto, con voti favorevoli n. 9, contrari n. 5 (IMPARATO, CONTI, VEZZOLI, PESENTI ed
ARFINI), espressi per alzata di mano;
DELIBERA
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1) di determinare come segue, per le motivazioni esposte in premessa, le aliquote dell'imposta
municipale propria (IMU) per l'anno 2012:

ALIQUOTA BASE

1,00 per cento
(art. 13, comma 6, D.L.201/2011)

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE e PERTINENZE

0,55 per cento
(art. 13 comma 7, D.L.201/2011)

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE

0,20 per cento
(art. 13, comma 8, D.L.201/2011)

2) di stabilire inoltre, per quanto riguarda l’abitazione principale del soggetto passivo e le relative
pertinenze, le detrazioni previste dall’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 e sue modifiche ed
integrazioni, fino all’importo di € 200,00, rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae
tale destinazione (con la precisazione che, 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);

3) di stabilire altresì che la detrazione di cui al punto precedente venga maggiorata di € 50,00 per
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente;

4) di inviare la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e
delle Finanze entro il termine previsto dall'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 (30 giorni dalla data in cui la
presente deliberazione diviene esecutiva).

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. n. 267/2000, “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, con separata e
successiva votazione dal seguente esito:
ASTENUTI
FAVOREVOLI
CONTRARI

n. 2 (DUNI e BERETTA)
n. 9
n. 5 (IMPARATO, CONTI, VEZZOLI, PESENTI e ARFINI)
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Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to ANTONIO BAZZANI

Il Segretario Generale
DOTT. FABRIZIO BOTTURI

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato della pubblicazione si certifica che la
presente

deliberazione

è

stata

affissa

all’Albo

pretorio

il

.....20/04/2012

…………………………………………… e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (art. 124 T.U. n.
267/2000).

Il Segretario Generale
DOTT. FABRIZIO BOTTURI

Addì, lì.....20/04/2012.....

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, addì

Il Segretario Generale
DOTT. FABRIZIO BOTTURI
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