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COMUNE DI VEROLANUOVACOMUNE DI VEROLANUOVACOMUNE DI VEROLANUOVACOMUNE DI VEROLANUOVA    

PROVINCIA DI BRESCIAPROVINCIA DI BRESCIAPROVINCIA DI BRESCIAPROVINCIA DI BRESCIA    

 

 
C O P I A  

 
  Deliberazione n. 39 R.V. 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza ordinaria di prima convocazione 
Seduta pubblica del 30 luglio 2014, ore 20.30 

 
 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale “IUC”. Aliquote, agevolazioni, riduzioni e detrazioni 
dell’Imposta Propria IMU anno 2014. 
 

 
 

L’anno duemilaquattordici, il giorno 30 del mese di luglio, con inizio della seduta alle ore 20,30 
nella sala consiliare del palazzo municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle 
vigenti leggi, vennero oggi convocati in adunanza ordinaria di prima convocazione i Consiglieri 
Comunali. 
 
All’appello risultano presenti n. 13, Consiglieri nelle persone dei sigg.ri: 
 
DOTTI STEFANO P COLOSINI PAOLO ARDUINO DINO P 
NERVI MARIA ANGELA P ABBIATI CLAUDIO P 
BERTOLINI SARA P FONTANA LUIGI MARCO P 
TOMASONI GIANMARIA P LAINI ANGELA P 
TONINELLI ADRIANO ANGELO P ROSSI ALBERTO P 
FONTANA MONICA ANGELA P ROSSINI MASSIMILIANO P 
VENTURINI FRANCESCO P  P 
 
Partecipa alla seduta la d.ssa M. Carlotta Bragadina, nominata dal Sindaco Assessore esterno, 
senza diritto di voto. 
 
Partecipa il Segretario Generale, dott.ssa Francesca Di Nardo, che provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta 
ed invita il consiglio a deliberare  sull’argomento posto al decimo punto dell’ordine del giorno. 
 
 



DelibereCC 30.07.2014 Imposta Comunale IUC.Aliquote, agevolazioni, riduzioni e detrazioni dell’imposta propria IMU anno 2014 

Pag. 2 delibera C.C.39/2014 

Il Sindaco, riallacciandosi alla discussione sul precedente provvedimento consiliare, sottolinea come, 
rispetto al 2013, le aliquote IMU siano rimaste invariate. 
Tali aliquote, se confrontate con realtà limitrofe similari sono largamente più favorevoli al cittadino.  
A Manerbio, ad esempio, l’imposizione fiscale è nella misura massima del 10,6 per mille, Leno che 
non è dissestato, è al 10,6 per mille e Orzinuovi è al 9,2 o 9,7 per mille. Si tratta dei tre comuni che 
sono un po’ più vicini e omogenei rispetto al livello di servizi garantiti al cittadino,  tenendo conto 
che il numero di abitanti di Verolanuova è inferiore e quindi occorre sostenere costi pro-capite 
superiori. A questo si aggiunga che nei tre comuni è applicata l’addizionale comunale IRPEF, mentre 
a Verolanuova non è applicata. Quindi,  oltre ad avere un 2 per mille in media di meno rispetto agli 
altri comuni di TASI, di somma TASI IMU, non è applicata l’addizionale comunale IRPEF. 
Diversamente a Manerbio è prevista e fissata allo 0,8 per cento per quanto riguarda addizionale 
IRPEF; a Leno è istituita nella misura dello 0,4 per cento; a Orzinuovi  è istituita nella misura dello 
0,5%;  a Verolanuova zero. 
 
Il Consigliere Massimiliano Rossini chiede perché nelle realtà locali messe a confronto non siano 
stati menzionati i Comuni di Verolavecchia e  Offlaga. 
 
Il Sindaco spiega che il confronto può essere effettuato solo con realtà omogenee. E’ evidente che un 
Comune come Verolavecchia non offre gli stessi servizi di Verolanuova. 
Elenca una serie di servizi, quali l’Agenzia delle Entrate, la Compagnia Carabinieri, il Distretto ASL, 
in comodato gratuito, la sede dei Vigili del Fuoco. Si tratta di costi sostenuti dal Comune di 
Verolanuova dei quali beneficiano i cittadini di Verolanuova e dei quali gli enti locali menzionati 
fruiscono senza alcun esborso. 
 
Terminata la discussione,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visti gli art. 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23 e art. 13 del D.L.6 dicembre 2011 
n.201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011 n.214, con i quali viene istituita 
l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 
2012, in tutti i comuni del territorio nazionale; 
 
Vista la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità), che ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC) dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e 
sostanziale modifica normativa della componente IMU; 
 
Tenuto conto del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento I.U.C. 
(Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n.36 del 30 luglio 2014, in vigore 
dal 1° gennaio 2014, e delle sue componenti; 
 
Visto il Comma 677 dell’art.1 della legge n.147del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014), il comune, 
con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota rispettando in ogni 
caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia 
di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 
dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie 
di immobile. Per l’anno 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 
 
Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffe 
relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art.52, comma 2, del decreto 



DelibereCC 30.07.2014 Imposta Comunale IUC.Aliquote, agevolazioni, riduzioni e detrazioni dell’imposta propria IMU anno 2014 

Pag. 3 delibera C.C.39/2014 

legislativo n.446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 
per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
Visti i D.M. del 19 dicembre 2013 e 13 febbraio 2014 che hanno stabilito, per l'anno 2014, il 
differimento al 28 febbraio 2014 e successivamente al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 
 
Visto altresì il D.M. del 29 aprile 2014 pubblicato sulla G.U. n.99 del 30 aprile 2014 che prevede un 
ulteriore differimento alla data del 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2014 per gli Enti Locali; 
 
Richiamate in applicazione tutte le disposizioni statali e regolamentari, vigenti in materia; 
 
Atteso che l’approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 
 
Visto l’art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 196, n. 662;Visti gli artt.9 e 14, commi 1 e 6 del 
decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23; 
 
Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446; 
 
Visto il parere tecnico-contabile del Responsabile del servizio interessato; 
 
Con voti favorevoli numero 9 (Dotti Stefano, Nervi Maria Angela, Bertolini Sara, Tomasoni 
Gianmaria, Toninelli Adriano Angelo, Fontana Monica Angela, Venturini Francesco, Colosini 
Paolo Arduino Dino e Abbiati Claudio) contrari numero 4 (Fontana Luigi Marco, Laini 
Angela, Rossi Alberto e Rossini Massimiliano), astenuti numero 0, espressi per alzata di  mano, 
dal Sindaco e da 12 Consiglieri presenti e votanti,  
 

DELIBERA 
 
1. di dare atto di tutto quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente richiamato; 
 
2. di fissare per l’anno 2014, nelle misure di cui al prospetto che segue le aliquote per l’applicazione 

delle imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n.23 e dall’art. 13 del decreto legge n.201 del 6 dicembre 2011, 
convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214: 

 

N. TIPOLOGIA IMMOBILI ALIQUOTE 
IMU 2014 

1 ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE 0,00 % 

2 FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,00 % 

3 ABITAZIONI PRINCIPALI DI LUSSO (CAT. A1-A8-A9) E RELATIVE 
PERTINENZE 

0,50 % 

4 ALTRI FABBRICATI (ESCLUSI CATEGORIA “D”) 0,82 % 

5 IMMOBILI DI CATEGIRIA “D” di cui 0,76% a favore dello Stato e 0,06 
% a favore del Comune 

0,82 % 
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6 AREE EDIFICABILI 0,82 % 

7 TERRENI  0,82 % 

 
3. Di determinare per l’anno 2014 le detrazioni d’imposta, queste ultime espresse in euro, come da 

prospetto che segue: 
 

N. TIPOLOGIA IMMOBILI Detrazioni di imposta in 
ragione annua 

1 ABITAZIONI PRINCIPALI DI LUSSO (CAT. A1-A8-
A9) E RELATIVE PERTINENZE 

€ 200,00 

 
4. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le 
modalità previste dalla normativa vigente; 

 
Dopodiché, constata l’urgenza di provvedere, 

 
Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica dell’atto, espresso dal Responsabile del 
Servizio, ai sensi dell'art. 49 - comma 1° - del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, allegato alla presente 
deliberazione; 

 
Con voti favorevoli numero 9 (Dotti Stefano, Nervi Maria Angela, Bertolini Sara, Tomasoni 
Gianmaria, Toninelli Adriano Angelo, Fontana Monica Angela, Venturini Francesco, Colosini 
Paolo Arduino Dino e Abbiati Claudio) contrari numero 4 (Fontana Luigi Marco, Laini 
Angela, Rossi Alberto e Rossini Massimiliano), astenuti numero 0, espressi per alzata di  mano, 
dal Sindaco e da 12 Consiglieri presenti e votanti,  
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’articolo 134 comma 4 
D.Lgs. 267/2000. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
(f.to: dott. Stefano Dotti) 

________________________________ 
(f.to: dott.ssa Francesca Di Nardo) 
_____________________________ 

 
 
Questa deliberazione di Consiglio Comunale n. 39/2014 verrà pubblicata all’Albo Pretorio dal 
__________________ per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. dell’art. 124, 1° comma D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267. 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 (f.to: dott.ssa Francesca Di Nardo) 

_______________________ 
________________________________________________________________________________ 
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É copia conforme all’originale, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/28.12.2000, della 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 in data 30.07.2014. 
Verolanuova, _______________ 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Maddalena Forlanelli 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134, comma 3°, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 
Si certifica che la su estesa deliberazione di Consiglio Comunale n. 39/2014 è stata pubblicata nelle 
forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione 
denunce di vizi di legittimità o competenza. 
Esecutiva ai sensi di legge. 
Verolanuova, ______________ 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

dott.ssa Francesca Di Nardo 
 
 
 


