
 

 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
     N° 33 del 30/04/2014   
 
OGGETTO: IUC - APPROVAZIONE ALIQUOTE DELLA COMPONENTE IMU 

(IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) ANNO 2014. 
 
Il giorno trenta aprile duemilaquattordici, alle ore 20:30, si riunisce l’organo consiliare. 
 
Sessione Ordinaria, Seduta Pubblica, di Prima convocazione.    
 
Sono presenti: 
 

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 

1 VEZZOLA EMANUELE X  12 PAVONI ILARIO X  

2 ARIASSI BRUNO X  13 GHIDINELLI FABRIZIO  X 

3 SALVADORI ALESSANDRO X  14 DONINI DARIO X  

4 BERTOLONI SERGIO X  15 PASINI MARIA PAOLA X  

5 MAIOLI GIUSEPPE X  16 LANI GUIDO  X 

6 MORA MARIA JOSE' X  17 MORA CLEMENTE X  

7 LAURO DANIELE X  18 ZANETTI ALBERTO X  

8 PAPOTTI ARMANDO X  19 FERRETTI CARLO X  

9 ZAMBELLI FULVIO X  20 BRESCIANI DANIELA X  

10 NODARI GIUSEPPE X  21 ABASTANOTTI GABRIELE X  

11 VEZZOLA MICHELE X      
 

PRESENTI: 19                    ASSENTI: 2 

 
È inoltre assente l’Assessore Esterno Dott.ssa Avv. Francesca Orlini. 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dott. 
Omar Gozzoli, il quale provvede alla stesura dei verbali [articolo 97, comma 4, lettera a) 
del TUEL]. 
 
Visto il numero dei Consiglieri presenti, il Sindaco Emanuele Vezzola dichiara aperta la 
seduta per l’esame dell’oggetto di cui sopra. 



OGGETTO: IUC - APPROVAZIONE ALIQUOTE DELLA COMPONENTE IMU (IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA) ANNO 2014.    
 
 

Il Sindaco precisa che non è stata prevista alcuna modifica rispetto al 2013.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Esaminata la proposta di deliberazione allegata al presente; 

 

Visto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti Responsabili ai sensi dell’articolo 49, 1° 

comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

tutto ciò premesso, votando in forma palese (alzando la mano) con dodici voti favorevoli, sette voti 

contrari (Abastanotti, Bresciani, Donini, Ferretti, Mora C., Pasini, Zanetti) e nessun consigliere 

astenuto: 

 

D E L I B E R A 

 

di approvare la proposta di deliberazione. 

 

Inoltre, il Consiglio Comunale, valutata l’opportunità di concludere tempestivamente il 

procedimento, con ulteriore votazione palese (alzando la mano), con dodici voti favorevoli, sette 

voti contrari (Abastanotti, Bresciani, Donini, Ferretti, Mora C., Pasini, Zanetti) e nessun consigliere 

astenuto: 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione (articolo134 comma 4 del TUEL). 



Proposta di Deliberazione N° 34 del 09/04/2014 

 
Dato atto che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta 

unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 

componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia 

del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

Richiamata la propria precedente deliberazione in data odierna con la quale è stato approvato il 

“Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”; 

 

Ricordato che ai sensi della normativa vigente la somma tra l'aliquota della TASI e quella dell'IMU 

non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'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; 

 

Ritenuto di approvare le seguenti aliquote per la componente IMU 2014 : 

- 4 per mille: abitazione principale A/1-A/8-A/9 e pertinenze; 

- 8,60 per mille: per tutti gli altri immobili e per le aree edificabili; 

 

Considerato che, a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie 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’articolo 52, 

comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

Richiamati: 

- il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché 

misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”; 

- il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 febbraio 2014, il quale stabilisce che per l’anno 2014 è 

differito al 30 aprile 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali; 

 

Visto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti Responsabili ai sensi dell’articolo 49, 1° 

comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

 



Tutto ciò premesso: 

 

(DELIBERA) 

 

1) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo;  

 

2) di determinare per l’anno 2014 le seguenti aliquote per l’applicazione della componente IMU: 

 - 4 per mille: abitazione principale A/1-A/8-A/9 e pertinenze; 

- 8,60 per mille: per tutti gli altri immobili e per le aree edificabili; 

 

3) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 

gennaio 2014, data di istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) componente IMU; 

 

4) di delegare il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria a trasmettere copia della 

presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 

 

 

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

tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione in forma palese, 

 

(DELIBERA) 

                  

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 
 
  
 
 



Letto, a conferma si sottoscrive con firma digitale. 
 

 
 

Il Sindaco 
Atto Firmato Digitalmente 

Il Segretario Comunale 
Atto Firmato Digitalmente 

 
 

 
 



 

 
 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 

 

 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO  COMUNALE N° 34. 
 
AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
 

Oggetto : IUC - APPROVAZIONE ALIQUOTE DELLA COMPONENTE IMU (IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA) ANNO 2014.  

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con 
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 
 
Gavardo, li 14/04/2014   

 
Il Responsabile 

 
PERO' MASSIMO / ArubaPEC S.p.A.  

 

 



 

 
 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 

 

 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO  COMUNALE N° 34. 
 
AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
 

Oggetto : IUC - APPROVAZIONE ALIQUOTE DELLA COMPONENTE IMU (IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA) ANNO 2014.  

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 
 

Relativamente alla regolarità contabile di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato 
con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, il parere è  FAVOREVOLE . 
 
 
Anno N° Impegno Intervento Capitolo Importo 

     
 
 
Gavardo, li 14/04/2014   

 
Il Responsabile Area Economico Finanziaria 

 
PERO' MASSIMO / ArubaPEC S.p.A.  

 

 


