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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 
(I.M.U.), RELATIVE DETRAZIONI E VALORI AREE EDIFICABILI 
PER L’ANNO 2014. 

 

 
 
        L’anno DUEMILAQUATTORDICI, addì VENTISETTE del mese di MARZO alle 
ore19,30 nella sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità 
prescritte dal vigente D.Lgs. 267/2000 vennero oggi convocati a seduta i componenti il 
Consiglio Comunale. 
  All’appello risultano: 
  
 

FREDDI SIMONA X PICCINELLI ROMEO X 

BONOMI LUCA X FREDDI FULVIO X 

PELLEGRINI NICOLA  FREDDI FEDERICA X 

FREDDI TULLIO X FREDDI ALESSANDRO  

FRANZONI FRANCESCO X MUTTI FERRUCCIO  

PRANDINI DIEGO X   

BRESCIANINI ERMANNO X   

    

PRESENTI: 9 ASSENTI: 3 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr. Labianca Salvatore, il quale tra 
l’altro provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Simona Freddi, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 
 
 
  
 
 
 



Deliberazione di C.C. n. 18 del 27.03.2014 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 

(I.M.U.), RELATIVE DETRAZIONI E VALORI AREE EDIFICABILI 
PER L’ANNO 2014. 

 

 
ESTRATTO DAL VERBALE RELATIVO AL PUNTO N.5 DELL’O.D.G.: 
 
“Illustra il Sindaco la quale ricorda che vengono riconfermate le aliquote dello scorso anno; ricorda altresì 
che viene riconfermato anche  il valore delle aree edificabili come a suo tempo stabilito in sede di 
approvazione del PGT. 
Constatato che nessuno chiede di intervenire, pone in votazione il provvedimento”. 
 
       

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO  l’articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto “decreto Salva 
Italia”, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via 
sperimentale, a partire dall’anno 2012, l’introduzione dell’imposta municipale propria (IMU); 
 
 
RICORDATE le modificazioni  apportate alla suddetta normativa, dalle leggi 228/2012  e 
147/2013 e precisamente:  

“Il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 
2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad 
aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 
è riservata allo Stato; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.  

Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si 
applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di 
accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo 
svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.  

A decorrere dall’anno 2014, non è dovuta l’imposta municipale propria di cui all’art.13 del D.L. 
06.12.2011 n.201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011 n.214 e s.m.i., relativa 
ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo art.13 del D.L. 
n.201/2011. 

L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle 
pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 per 
le quali continuano ad applicarsi l’ aliquota di  cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 
dell’art.13 del D.L.214/2011.  

L'imposta municipale propria non si applica, altresì: 



a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 
ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 
del 24 giugno 2008; 

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del 
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera 
prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della 
residenza anagrafica»; 

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a 
quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute 
variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta” 

 
RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale: 
� n. 3 del 01.03.2012,  con cui si approvava il Regolamento per la disciplina 

dell'I.M.U, si disciplinavano gli aspetti applicativi dell'imposta, ivi comprese 
agevolazioni ed esenzioni; 

� n. 28 del 31.05.2012  con la quale furono apportate modifiche al Regolamento 
comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica (I.M.U.), nello 
specifico: ”art. 11 - “versamento e dichiarazioni” ed “art 9 /bis Riduzioni” ; 

� n. 41 del 27.09.2012   con la quale furono apportate ulteriori modifiche al 

Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica (I.M.U.), 

nello specifico: “art. n. 1, comma 1 ( oggetto del regolamento)”, “art. n. 8 comma 1 e 
comma 5  (Abitazione principale)”, “art. n. 9  comma 1 e comma 2  (Esenzioni)”, “art. n. 10 
altre agevolazioni”, inserimento  ex novo “art. 11 comma 4 e comma 6 ( Rimborso per aree 
divenute inedificabili)”, “art. 15 comma 2 ( Compensazione)”; 

� n. 50 del 13.12.2012, immediatamente eseguibile, con la quale furono apportate 

nuove modifiche al Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Unica (I.M.U.), nello specifico : ”art. 13 - “importi minimi di versamento” 

� n. 15 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state 

apportate nuove modifiche al Regolamento comunale per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Unica (I.M.U.), nello specifico: art. 7 (quota statale), art. 8 

(abitazione principale) art. 12 (Versamento e dichiarazione). 

 
 
 

 
 



RICORDATO che con deliberazioni del Consiglio Comunale: 
� n. 10 del 01.03.2012 si stabilivano le aliquote dell’imposta Municipale Unica per 

l’anno 2012, come segue:  
 

� unità immobiliari adibite ad abitazione 
principale del soggetto passivo   

 

2,0 per mille 

� altre unità immobiliari 
� terreni  edificabili 

8,0 per mille 

 

� n. 40 del 27.09.2012 con la quale si rideterminava l’aliquota per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria sperimentale relativa agli  “Altri Immobili”, diminuendola 

allo 7,6 per mille; 

� n. 51 del 13.12.2012 con la quale si confermavano per l’anno 2013 le seguenti 

aliquote:  

� unità immobiliari adibite ad abitazione 
principale del soggetto passivo   

 

2,0 per mille 

� altre unità immobiliari 
� terreni  edificabili 

7,6 per mille 

 
 
PRESO ATTO che la competenza in merito alla determinazione delle aliquote e della 
detrazione per abitazione principale, in materia di Imposta Municipale Unica, 
appartiene al Consiglio Comunale; 
 
CONSIDERATO, inoltre: 
� che l’art. 59, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 stabilisce che i 

Comuni possono determinare periodicamente e per zone omogenee il valore venale 
in comune commercio delle aree fabbricabili al fine della limitazione del potere di 
accertamento dei Comuni medesimi qualora l’imposta sia stata versata sulla base di 
un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al 
perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l’insorgenza del contenzioso; 

� che il D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili 
(I.C.I.) all’art. 5, comma 5, stabilisce che il valore delle aree fabbricabili è costituito 
da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, 
avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla 
destinazione d'uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del 
terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato e della 
vendita di aree aventi analoghe caratteristiche; 

 
CONSIDERATO:  
� la necessità di determinare l'aliquota dell’imposta per l’anno 2014, ai sensi dell’art. 

13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come convertito, con modifiche, dalle 

Leggi 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni; 
� le varie detrazioni di imposta; 
� il valore delle aree edificabili;  



 
RITENUTO  di determinare per l’anno 2014 le aliquote I.M.U per come sotto descritto: 
 

� unità immobiliari adibite ad abitazione 
principale del soggetto passivo   

 

2,0 per mille 

� altre unità immobiliari 
� terreni  edificabili 

7,6 per mille 

 
 
RITENUTO, inoltre, di riconfermare il valore delle aree edificabili a suo tempo stabilito ai fini 
ICI con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 11.12.2010 così come indicato nell’allegato 
A) parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
VISTE le disposizioni legislative in materia di IMU, nella fattispecie l’articolo 8, comma 5, del 
D. Lgs. n. 23/2011 e l’articolo 13, comma 6, del D.L. 201/2011, hanno stabilito l’applicazione di 
un’aliquota ordinaria nella misura dello 0,76%, con facoltà per i Comuni di variare tale valore, 
in aumento o in diminuzione dello 0,30%; 
 
VISTI: 
� l’articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201,  così come convertito, con 

modifiche, dalla Legge 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni; 

� l’art 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; 
� l’art 1 – commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 

2014); 
 

VISTI, inoltre: 
� il D. Lgs. n. 247/2000; 
� lo Statuto comunale; 
� il Regolamento IMU da ultimo modificato con propria precedente deliberazione 

assunta in data odierna e dichiarata immediatamente eseguibile;  
 

ACQUISITO il visto di regolarità tecnica/contabile reso da parte del Responsabile del Servizio 
Amministrativo Finanziario – Dr. Labianca Salvatore  ai sensi dell’ex-art. 49 – I°  comma – del 
Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000  

 
CON VOTI favorevoli 9 (nove), contrari nessuno, astenuti nessuno  espressi in forma 
palese, per alzata di mano dai n.   9   (nove) consiglieri  presenti e votanti; 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. DI STABILIRE, per l’anno 2014 , ai sensi  dell’art  13 – commi 6 e 7  - del Decreto Legge 6 

dicembre 2011, n. 201, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011 e 
successive modificazioni ed integrazioni le aliquote I.M.U per come sotto descritto: 

 



� unità immobiliari adibite ad abitazione 
principale del soggetto passivo   

2,0 per mille 

� altre unità immobiliari 
� terreni  edificabili 

7,6 per mille 

 
2. DI STABILIRE, per l’anno 2014, la detrazione di imposta per l’abitazione principale   come 

di seguito riportato: 
a. euro 200,00; 
b. l’importo di cui al punto sub. a è elevato di euro 50 per ogni figlio del soggetto passivo 

dell’imposta, di età  non superiore a ventisei anni, dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

c. l’ammontare complessivo della maggiorazione della detrazione, così come determinata 
al precedente punto b, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo 
massimo di euro 400; 

d. l’importo della detrazione, così come determinato dai punti precedenti, non può, in ogni 
caso, eccedere l'imposta dovuta; 

 
3. DI CONFERMARE  i valori delle aree fabbricabili, a suo tempo  individuati ai fini ICI con 

precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 11.12.2010, così come riportati 
nell’allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
4. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria l’adozione di tutti i 

provvedimenti inerenti l’invio al Ministero dell’Economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 13 
comma 15 del D.L. 201/2011, della presente deliberazione di determinazione delle aliquote 
IMU;  

 
5. DI DARE ALTRESÌ ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche 

ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e 
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine 
alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione 
all'Albo pretorio. 

 
Inoltre, stante l’urgenza di provvedere con sollecitudine, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATO l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

CON VOTI favorevoli 9 (nove), contrari nessuno, astenuti nessuno  espressi in forma 
palese, per alzata di mano dai n.   9   (nove) consiglieri  presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 

1. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

 
 

 



 

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.), RELATIVE 

DETRAZIONI E VALORI AREE EDIFICABILI PER L’ANNO 2014 

 
 
          Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica/contabile della proposta di 
deliberazione in oggetto indicata, ai sensi dell’ex art.49, commi 1 e 2, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267. 
 
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
     Casto, 27.03.2014                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                        F.TO (Dr. Salvatore Labianca) 
 

 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
            F.to   Freddi Simona    F.to dr Labianca Salvatore 
 
 
 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta: 
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il:  
_25 apr 2014__ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi come da attestazione del Messo 
Comunale al Registro Pubblicazioni n. _77_____ /2014.  
Addì, __25 apr 2014____ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dr. Labianca Salvatore 
 

______________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art. 134 D.Lgs. 267/2000) 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio comunale: 

La presente deliberazione: 
[  ] è divenuta esecutiva il _____________ ai sensi dell’art. 134, 3° Comma, del T.U. - 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
[X] è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 

18 agosto 2000. n. 267 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dr. Labianca Salvatore     

___________________________________________________________________________ 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Casto, lì __25 apr 2014___ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. Labianca Salvatore 

 


