
 
Delib. n.  151 - 17.9.2012 N. 72339 P.G. 
 
 
 
OGGETTO: Imposta Municipale Propria. Determinazione  delle 

aliquote e detrazioni per gli anni 2012 e 2013. 
  
  
 
 
 

La Giunta comunale propone al Consiglio 
l’adozione della sotto riportata deliberazione. 
 
 

Il Consiglio Comunale 
 
 

Premesso che con il D.Lgs. n. 23 del 14.3.2011 è 
stata istituita l’imposta municipale propria la cui  decor-
renza, con lo stesso provvedimento, era fissata 
all’1.1.2014; 
 

Atteso che l’art. 13 del D.L. n. 201 del 
6.12.2011, convertito con modificazioni nella L. n.  214 del 
22.12.2011, ha anticipato tale decorrenza all’1.1.2 012; 
 

Precisato che con propria deliberazione 6.12.2011 
n. 26/2387 P.G. è stato adottato il Regolamento per  
l’applicazione di detto tributo e, successivamente,  con 
propria deliberazione 11.6.2012 n. 115/43495 P.G. s ono sta-
te introdotte modifiche allo stesso; 
 

Atteso che l’ultimo periodo del comma 12 bis 
dell’art. 13 sopra citato prevede, in deroga all’ar t. 172, 
comma 1, lettera e), del testo unico di cui al D.Lg s. n. 
267 del 18.8.2000 e all’art. 1, comma 169, della L.  n. 296 
del 27.12.2006, che i Comuni possono deliberare le aliquote 
e la detrazione del tributo in questione entro il 
30.9.2012; 
 

Considerato che il Comune di Brescia non aveva in 
precedenza adottato alcuna deliberazione in materia  di ali-
quote e detrazione per l’Imposta Municipale Propria ; 
 

Visto quanto disposto dall’art. 13 già citato, 
con riguardo alle misure d’aliquota ivi stabilite e d alle 
possibilità di modificazione delle stesse; 
  



Ritenuto, pertanto, di determinare, per l’anno 
2012, le aliquote e detrazione per detta imposta ne lle se-
guenti misure: 
• mantenimento dell’aliquota e detrazione stabilite p er 

legge, per l’abitazione principale e relative perti -
nenze; l’aliquota e la detrazione si applicano anch e 
alle fattispecie assimilate per legge o regolamento  
all’abitazione principale; 

• mantenimento dell’aliquota stabilita per legge, per  i 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art . 
9, comma 3.bis, del D.L. n. 557 del 30.12.1993, con -
vertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 
26.2.1994; 

• incremento di 0,14 punti percentuali dell’aliquota di 
base stabilita per legge, per le unità immobiliari ad 
uso abitativo e relative pertinenze, locate quali a bi-
tazioni principali con canoni determinati ai sensi 
dell’art. 2 comma 3 della legge 431/98. In sede di 
prima applicazione, al fine di poter fruire della s ud-
detta  agevolazione, il soggetto beneficiario deve 
presentare apposita comunicazione al Settore Tribut i 
del Comune con l’indicazione dei dati identificativ i 
delle unità immobiliari interessate dichiarando, so tto 
la propria responsabilità, il possesso dei requisit i e 
fornendo tutte le notizie utili per i successivi co n-
trolli da parte dell’ufficio. La mancata presentazi one 
della suddetta comunicazione entro la data di scade nza 
del saldo comporta, per l’anno in corso, la decaden za 
dal diritto di fruizione dell’agevolazione stessa. A-
naloga comunicazione va presentata in caso di cessa -
zione delle condizioni che danno diritto al benefic io; 

• incremento di 0,3 punti percentuali dell’aliquota d i 
base stabilita per legge, per gli immobili che non 
rientrano nelle fattispecie di cui sopra; 

 
Ritenuto, altresì, di determinare, per l’anno 

2013, fermo il resto, l’aliquota per l’abitazione p rincipa-
le e relative pertinenze, riducendo di 0,05 punti p ercen-
tuali l’aliquota del 2012;  

 
Visto il comma 15 del citato art. 13 che prevede 

che a decorrere dal 2012 le deliberazioni regolamen tari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli e nti lo-
cali devono essere inviate al Ministero dell’Econom ia e 
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il  termine 
di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997 e 
secondo le modalità indicate nella nota prot. 5343/ 2012 di-
ramata dallo stesso in data 6.4.2012;  

  



Visto il parere favorevole in ordine alla regola-
rità tecnica espresso in data 31.8.2012 dal Respons abile 
del Settore Tributi e dato atto che il presente pro vvedi-
mento non necessita del parere di regolarità contab ile ai 
sensi dell'art. 49 del testo unico delle leggi sull 'ordina-
mento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 /2000; 

  
   Dato atto che la commissione consiliare “bilan-
cio, programmazione, tributi e rapporti con le azie nde par-
tecipate” ha espresso in data 11.9.2012 parere favo revole 
in merito al presente provvedimento; 
 

  
d e l i b e r a 

  
  
a)  di determinare, per l’anno 2012, le aliquote e detr a-

zione per l’Imposta Municipale Propria nelle seguen ti 
misure: 
• mantenimento dell’aliquota e detrazione stabilite 

per legge, per l’abitazione principale e relative 
pertinenze; l’aliquota e la detrazione si appli-
cano anche alle fattispecie assimilate per legge 
o regolamento all’abitazione principale; 

• mantenimento dell’aliquota stabilita per legge, 
per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all’art. 9, comma 3.bis, del D.L. n. 557 del 
30.12.1993, convertito, con modificazioni, dalla 
L. n. 133 del 26.2.1994; 

• incremento di 0,14 punti percentuali 
dell’aliquota di base stabilita per legge, per le 
unità immobiliari ad uso abitativo e relative 
pertinenze, locate quali abitazioni principali 
con canoni determinati ai sensi dell’art. 2 comma 
3 della L. 431/98. In sede di prima applicazione, 
al fine di poter fruire della suddetta agevola-
zione, il soggetto beneficiario deve presentare 
apposita comunicazione al Settore Tributi del Co-
mune con l’indicazione dei dati identificativi 
delle unità immobiliari interessate dichiarando, 
sotto la propria responsabilità, il possesso dei 
requisiti e fornendo tutte le notizie utili per i 
successivi controlli da parte dell’ufficio. La 
mancata presentazione della suddetta comunicazio-
ne entro la data di scadenza del saldo comporta, 
per l’anno in corso, la decadenza dal diritto di 
fruizione dell’agevolazione stessa. Analoga comu-
nicazione va presentata in caso di cessazione 
delle condizioni che danno diritto al beneficio; 



• incremento di 0,3 punti percentuali dell’aliquota 
di base stabilita per legge, per gli immobili che 
non rientrano nelle fattispecie di cui sopra; 

 
b)  di determinare, per l’anno 2013, fermo il resto, 

l’aliquota per l’abitazione principale e relative p er-
tinenze, riducendo di 0,05 punti percentuali 
l’aliquota del 2012; 

 
c) di provvedere alla trasmissione della deliberazi one al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimen to 
delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52,  
comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, secondo le mod a-
lità indicate nella nota prot. 5343/2012 diramata d al-
lo stesso in data 6.4.2012;  

 
d) di dichiarare il presente provvedimento immediat amente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del tes to 
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti local i 
approvato con D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 

 
  La discussione e le dichiarazioni di voto sulla 
deliberazione sono riportate nella seconda parte de l verba-
le al n. 150. 
 
 
  Indi la Presidente del Consiglio comunale mette 
in votazione, con sistema di rilevazione elettronic a pale-
se, la proposta di cui sopra che viene approvata co n il se-
guente esito: 
 
Presenti alla votazione n.36  
Voti favorevoli n.23  
Voti contrari n.13 (Albini, Bazoli, Boifava, Bragaglio, Cantoni, Capra, 

Castelletti, Cosentini, Del Bono, Gaffurini, Marti-
nuz, Muchetti, Rebecchi) 

 
 
  Pertanto la Presidente proclama il risultato del-
la votazione ed il Consiglio comunale 
 
 

d e l i b e r a 
 
 
a)  di determinare, per l’anno 2012, le aliquote e detr a-

zione per l’Imposta Municipale Propria nelle seguen ti 
misure: 



• mantenimento dell’aliquota e detrazione stabilite 
per legge, per l’abitazione principale e relative 
pertinenze; l’aliquota e la detrazione si appli-
cano anche alle fattispecie assimilate per legge 
o regolamento all’abitazione principale; 

• mantenimento dell’aliquota stabilita per legge, 
per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all’art. 9, comma 3.bis, del D.L. n. 557 del 
30.12.1993, convertito, con modificazioni, dalla 
L. n. 133 del 26.2.1994; 

• incremento di 0,14 punti percentuali 
dell’aliquota di base stabilita per legge, per le 
unità immobiliari ad uso abitativo e relative 
pertinenze, locate quali abitazioni principali 
con canoni determinati ai sensi dell’art. 2 comma 
3 della L. 431/98. In sede di prima applicazione, 
al fine di poter fruire della suddetta agevola-
zione, il soggetto beneficiario deve presentare 
apposita comunicazione al Settore Tributi del Co-
mune con l’indicazione dei dati identificativi 
delle unità immobiliari interessate dichiarando, 
sotto la propria responsabilità, il possesso dei 
requisiti e fornendo tutte le notizie utili per i 
successivi controlli da parte dell’ufficio. La 
mancata presentazione della suddetta comunicazio-
ne entro la data di scadenza del saldo comporta, 
per l’anno in corso, la decadenza dal diritto di 
fruizione dell’agevolazione stessa. Analoga comu-
nicazione va presentata in caso di cessazione 
delle condizioni che danno diritto al beneficio; 

• incremento di 0,3 punti percentuali dell’aliquota 
di base stabilita per legge, per gli immobili che 
non rientrano nelle fattispecie di cui sopra; 

 
b)  di determinare, per l’anno 2013, fermo il resto, 

l’aliquota per l’abitazione principale e relative p er-
tinenze, riducendo di 0,05 punti percentuali 
l’aliquota del 2012; 

 
c) di provvedere alla trasmissione della deliberazi one al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimen to 
delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52,  
comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, secondo le mod a-
lità indicate nella nota prot. 5343/2012 diramata d al-
lo stesso in data 6.4.2012. 

 
 
 
  La Presidente del Consiglio mette poi in votazio-
ne, con il sistema di rilevazione elettronica pales e, la 



proposta di dichiarare il provvedimento di cui sopr a imme-
diatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma  4, del 
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti  locali 
approvato con D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
  Il Consiglio approva con 24 voti favorevoli e 9 
voti contrari (Albini, Bazoli, Boifava, Bragaglio, Capra, 
Del Bono, Gaffurini, Muchetti, Rebecchi). Si dà att o che, 
pur presenti in aula, non hanno preso parte alla vo tazione 
i consiglieri Cantoni, Cosentini e Martinuz. 
 
 
  Indi la Presidente del Consiglio ne proclama 
l’esito. 
 
 
 


