
 

 

COMUNE  di  CASTREZZATO 
(Provincia  di  Brescia) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Originale  N° 45 del 11/06/2012 

 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E ALIQUOTE TRIBUTI E SERVIZI 

COMUNALI PER L'ANNO 2012 

 

 

 

L'anno duemiladodici, addì  undici del mese di giugno  alle ore 18,00, nella Sala delle adunanze, 

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge si è riunita la Giunta 

Comunale.  

 

 

 

Cognome e Nome Qualifica Firma Presenze 

LUPATINI Gabriella  Sindaco  SI  

FERRETTI Angelo Bruno  Assessore  SI  

BERGOMI Mariapaola  Assessore  NO  

PAGANOTTI Eugenio  Assessore  SI  

DOTTI Fausto  Assessore  SI  

PARMA Gabriella Assessore SI  

ZANINI Giampietro Assessore SI 

 

PRESENTI: 6                    ASSENTI: 1 

 

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: APPROVAZIONE TARIFFE E ALIQUOTE TRIBUTI E SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 

2012 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

  L'assessore al bilancio D.ssa Parma introduce l'argomento relazionando sulle determinazioni di 

competenza della Giunta relative alle entrate comunali prima dell'approvazione del Bilancio di Previsione 

per l'anno 2012 di cui all'allegato a) della presente deliberazione; 

 

Viste le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale: 

- n. 66 del 28/12/2010 di istituzione e applicazione della tariffa integrata ambientale ai sensi 

dell’art.238 del D.Lgs. n. 152/2006; 

 

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale: 

- n. 30  del 28/02/2011 ad oggetto" Approvazione tariffe e aliquote tributi e servizi comunali per 

l'anno 2011"; 

- n. 27 del 28/02/2011 ad oggetto" Conferma valore indicativo delle aree fabbricabili quale base 

imponibile per l'applicazione I.C.I. approvato con delibera di G.C. n. 122/2004”; 

 

Considerato che: 

- verranno sottoposti all’approvazione del Consiglio comunale i regolamenti per la disciplina 

dell’addizionale comunale all’IRPEF e  per la disciplina dell’IMU (imposta municipale propria) 

-  in questo Comune non sussiste l'obbligo della copertura del 36% per i costi dei servizi a domanda 

individuale; 

- 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 D.Lgs. n.267/2000; 

Visto il favorevole parere di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario; 

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e forme di legge, 

 

 

DELIBERA 

 

1) Di stabilire per l'anno 2012 le tariffe e le aliquote dei tributi e dei servizi comunali come da allegato 

a)  alla  presente deliberazione, che forma parte  integrante e sostanziale del presente atto tenendo conto che 

le aliquote  relative all’ IMU e all’addizionale comunale all’IRPEF sono di competenza consiliare; 

2) Di sottoporre quindi al Consiglio Comunale, le seguenti proposte: 

-  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 propria deliberazione 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.; 

- per l’addizionale comunale all’IRPEF, l’applicazione dell’aliquota a decorrere dall’anno 2012 nella 

misura dello  0,5% (zerovirgolacinque per cento) con soglia di esenzione dal pagamento dell’addizionale 

comunale all’IRPEF per i contribuenti con reddito imponibile IRPEF non superiore a 15.000,00 

(quindicimila,00) euro con la precisazione che la soglia di esenzione è intesa come limite di reddito al di 

sotto del quale l’addizionale non è dovuta mentre, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si 

applica all’intero reddito imponibile. 

3) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/06 le tariffe e le aliquote qui 

stabilite, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, hanno effetto dal 1 gennaio 2012; 

4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, dando atto che a tal fine la 

votazione è stata unanime. 
                                                             

 

                   



 Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

IL SINDACO 

 Gabriella Lupatini  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 D.ssa Annalisa Lo Parco  

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE E 

COOMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 

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 è divenuta esecutiva il decimo giorno successivo all’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  

 

 

 

 

 

 

 


