
 

 

COMUNE  di  CASTREZZATO 
(Provincia  di  Brescia) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Originale  N° 26 del 28/06/2012  

 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DETERMINAZIONE DELLE 

ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012. 

 

 

L'anno duemiladodici, addì  ventotto del mese di giugno  alle ore 18.30, nella sala consiliare, previa 

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge si è riunito il Consiglio Comunale.  

 
N. Cognome e Nome P A A. G. 

1 LUPATINI Gabriella SI   

2 ZANINI Giampietro SI   

3 GOZZI Jenni   SI 

4 BIANCHI Roberto SI   

5 FERRETTI Angelo Bruno SI   

6 ZERBINI Angelo SI   

7 FRA' Dionello SI   

8 VEZZOLI Eva SI   

9 LOCATELLI Michele SI   

10 SIMONI Mirko SI   

11 DOTTI Fausto SI   

12 PAGANOTTI Eugenio SI   

13 SCALVINI Marilena SI   

14 BORDIGA Ivan SI   

15 TERLENGHI Annarosa SI   

16 ZOTTI Onorio   SI 

17 SALA Ottavio   SI     

Presenti 15 Assenti 2 

 

Partecipano all’adunanza, senza diritto di voto, gli assessori esterni: 

 BERGOMI Mariapaola, PARMA Gabriella   
 

Partecipa all’adunanza  Il Segretario Comunale D.ssa Annalisa Lo Parco, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, la sig.ra  Gabriella Lupatini, nella sua qualità di  

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato.  

 



OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E 

DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012. 
 

 
     Il Sindaco introduce il punto n. 6 dell’ordine del giorno, passando la parola all’assessore al bilancio, 

signora Gabriella Parma, la quale illustra la proposta di deliberazione. 

 

Dichiarata aperta la discussione, interviene il consigliere, signora Marilena Scalvini: “Mi chiedo perchè si sia 
scelto di introdurre l’addizionale comunale sul reddito che va iniquamente ad incidere sui lavoratori 
dipendenti che già subiscono la reintroduzione del tributo sulla prima casa, su un reddito di ventiduemila 
euro dovranno essere pagati 120 – 130 euro l’anno, mentre i possessori di seconde case pagavano già il 7 
per mille e con un incremento di un punto avreste garantito il gettito che scaturirà dall’addizionale. Si 
poteva anche pensare ad aliquote differenziate per le altre abitazioni come ha fatto il Sindaco di Verona”. 
 
Risponde il consigliere, signor Dionello Frà: “Colpendo chi affitta, si scoraggiano gli investimenti 
consolidando la crisi economica. La casa deve essere considerata un diritto, quindi, per far quadrare i 
bilanci è necessario tagliare gli sprechi, così come abbiamo iniziato a fare. L’addizionale è stata una 
necessità dolorosa, ma abbiamo tenuto conto di un’ampia fascia di esenzione”. 
 
Interviene il Sindaco: “Non abbiamo deciso di aumentare l’aliquota sulle seconde case all’8,6 per mille per 
evitare di penalizzare le attività produttive che stanno vivendo una crisi profonda. L’aver fissato la fascia di 
esenzione ad euro 15.000 mette al riparo i cassaintegrati, i pensionati, i precari e consente di compensare il 
taglio ai trasferimenti erariali. Avremmo potuto tagliare i servizi, ma, dopo aver prima ridotto le nostre 
indennità, ci è sembrato che la cosa più giusta fosse quella di chiedere qualcosa a chi ha la certezza di un 
lavoro”. 
 
Prende la parola il consigliere, signor Ottavio Sala: “Dalle simulazioni mi sembra che non sia stato 
quantificato il gettito di alcune categorie di immobili, perciò spero che si verifichi un extragettito che possa 
consentire di rivedere al ribasso l’imposizione. Ricordo comunque che il PDL ha imposto al Sindaco di non 
ritoccare  le aliquote sulle seconde case.” 
 
Replica il Sindaco: “Il Sindaco non accetta ordini da nessuno, non ci sono stati ricatti”. 
 
Continua il consigliere, signor Sala: “Invito l’amministrazione, qualora si verifichino maggiori entrate IMU, 
a valutare ipotesi di revisione dell’imposizione. Il Sindaco aveva detto in precedenti consigli che non 
avrebbe toccato l’IRPEF, mentre ora viene veicolato un messaggio per cui occorre compensare i tagli ai 
trasferimenti erariali”. 
 
Interviene l’assessore, signora Parma: “Lei mi ha anticipato sull’ottimismo, lo sono anch’io perchè confido 
che il gettito sia più elevato del previsto e ci consenta di ridurre l’imposizione, magari aumentando la soglia 
di esenzione”. 
 

Prende la parola il consigliere, signor Angelo Ferretti: “Abbiamo dibattuto a lungo e fatto alcune riflessioni: 
perchè colpire la prima casa che è un bene frutto di sacrifici? Tante persone hanno perso il lavoro e, 
nonostante ciò, devono sostenere la spesa  di un  mutuo. Abbiamo perciò deciso di dar corso ad una sorta di 
patto sociale, solo per quest’anno, chiedendo di fare un sacrificio a chi ha la fortuna di avere il lavoro. 
Quello che mi impedisce di essere ottimista è che in questo momento non vedo alternative per chi ha perso il 
lavoro. Vorrei che potessimo condividere che questa decisione dell’addizionale serve per compensare il 
taglio ai trasferimenti che doveva essere coperto dall’IMU, che tutto è tranne un’imposta municipale, ma 
con le aliquote proposte non si riesce ad avere un gettito sufficiente. Questa responsabilità è di tutti i 
governi, ma mai come in questo momento i comuni subiscono colpi gravi. Spero di poter togliere 
l’addizionale entro fine anno”. 
 
Interviene il consigliere, signora Scalvini: “Introdurre l’addizionale e non incrementare l’IMU sulle seconde 
case sono scelte politiche. Penso che chi ha deve dare, mentre chi non ha non può farlo e deve dare meno. È 
meno scandaloso che paghi di più chi possiede degli appartamenti”. 



 
Il consigliere, signor Sala, dà lettura della dichiarazione di voto allegata al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale. 

 

Quindi, 

 

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 viene istituita l’Imposta 

Municipale Propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014; 

 

VISTO l’art. 8 del D.Lgs. 23/2011 che disciplina l’imposta municipale propria e sostituisce, per la 

componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in 

relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili;  

 

CONSIDERATO che l’art. 14 comma 6 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 come modificato 

dall’art.4 del D.L. 2 marzo 2012, n.16 convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n.44 

stabilisce “E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 

del citato Decreto Legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 

 

CONSIDERATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell’articolo 52 

del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : “... 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. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006, il quale prevede 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 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; 

 

DATO ATTO che il comma 16-quater dell’articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto 

dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, ha previsto che Il termine per la deliberazione del bilancio 

di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali e' differito al 30 giugno 2012. 

 

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’IMU (imposta municipale propria) approvato con deliberazione 

del Consiglio comunale n. 25 del 28/06/2012; 

 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.45 del  11/06/2012 che propone al C.C.: 

-  per l’IMU  l’applicazione delle seguenti aliquote di legge   

Aliquota Base 0,76 % 

Abitazione principale e relative pertinenze 0,40 % 

Immobili Strumentali (all’attività agricola) 0,20 % 

           

confermando indicativamente ai fini IMU il valore delle aree fabbricabili per l’anno 2012 come stabilito ai 

fini ICI con deliberazione di G.C. n. 27/2011 precisando che i valori così determinati, non assumono per il 

Comune autolimitazione del potere di accertamento ma carattere minimo e di indirizzo per l’attività di 

verifica dell’Ufficio Tributi, così da poter essere disconosciuti in presenza di atti e di documenti di natura 

pubblica o privata dai quali si possano evincere valori superiori, quali atti notarili, perizie tecniche, 

rivalutazioni fiscali, rettifiche fiscali, ecc.; 

 

 



VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 

18/8/2000 n. 267;  

 

ciò premesso, con n. dieci (10) voti favorevoli, n. cinque (5) voti contrari (Bianchi, Scalvini, Terlenghi, 

Bordiga e Sala) e nessun consigliere astenuto espressi in forma palese per alzata di mano, dai n. quindici (15) 

consiglieri presenti e votanti, 

 

DELIBERA  

 

1) Di approvare per l'anno 2012 le aliquote e le detrazioni di legge previste per l’IMU (imposta 

municipale propria) come indicate nella seguente tabella: 

 

Aliquota Base 0,76 % 

Abitazione principale e relative pertinenze 0,40 % 

Immobili Strumentali (all’attività agricola) 0,20 % 

Detrazione abitazione principale e pertinenze € 200,00 

 

confermando indicativamente ai fini IMU il valore delle aree fabbricabili per l’anno 2012 come stabilito 

ai fini ICI con deliberazione di G.C. n 

. 27/2011 precisando che i valori così determinati, non assumono per il Comune autolimitazione del 

potere di accertamento ma carattere minimo e di indirizzo per l’attività di verifica dell’Ufficio Tributi, 

così da poter essere disconosciuti in presenza di atti e di documenti di natura pubblica o privata dai quali 

si possano evincere valori superiori, quali atti notarili, perizie tecniche, rivalutazioni fiscali, rettifiche 

fiscali, ecc.; 

 

 

2) di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze,  

Dipartimento delle Finanze, nei termini indicati dall’art.13 comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 

2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 con le modalità stabilite 

nello specifico decreto del MEF, di concerto con il Ministero dell’Interno, richiamato in detta norma; 

 

 

 
 

 

                     Inoltre, il consiglio comunale, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere 

tempestivamente il procedimento con ulteriore votazione, con n. dieci (10) voti favorevoli, n. cinque (5) voti 

contrari (Bianchi, Scalvini, Terlenghi, Bordiga e Sala) e nessun consigliere astenuto espressi in forma palese 

per alzata di mano, dai n. quindici (15) consiglieri presenti e votanti, 

 

DELIBERA 
 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134, comma 4, del TUEL). 

 

 
 

 

 

                      

 

  



Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 Gabriella Lupatini 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 D.ssa Annalisa Lo Parco 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal : 

       e comunicata ai Capigruppo consiliari – ex art. 125 del T.U. – D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Il Segretario Comunale 

 D.ssa Annalisa Lo Parco 

 

 

Copia conforma all’originale in ad uso amministrativo 

 

Dalla residenza municipale, addì 

 

 IL SEGRETARIO  

 

   
 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione diverrà esecutiva il decimo giorno successivo alla avvenuta pubblicazione, ovvero il   _ 

 

 Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 la presente deliberazione è stata 

dichiarata immediatamente eseguibile. 

Castrezzato lì _______________ 

 Il Segretario Comunale 

 D.ssa Annalisa lo Parco 

 

 

 

 

 

 


