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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

ORIGINALE N° 44 del 28/04/2014   
 

 
OGGETTO : ESAME ED APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 
 

L'anno 2014, addì  ventotto del mese di aprile alle ore 20:30, nella  Sala Comunale di Via 
Carini , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto , si è riunito sotto 
la presidenza del Sindaco  Mario Benetti il Consiglio Comunale. Partecipa all’adunanza ed è 
incaricato della redazione del presente verbale  Il Segretario Comunale  Bignone Dott. Alberto 
 
 

COGNOME E NOME P A COGNOME E NOME P A 
BENETTI MARIO X  MAO LUISA X  

GRECO EDOARDO  X PORTESI GIOVANNI  X 

BENEDETTI CLARA  X TAVELLI ALESSANDRO X  

CASALI CESARE X  ANTONELLI GIULIANA X   

CERQUI FRANCESCO X  CANTONI PIETRO X  

COCCO SEVERINO X  SOLDI GIOVANNI X  

GUERINI ELENA X  TAVELLI CRISTIAN X   

LONATI ANNA MARIA X   PRATI MATTEO  X 

LONATI STEFANO  X    

 

Presenti : 12      Assenti: 5 
 
 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il 
Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento: 
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OGGETTO : ESAME ED APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 
 
 

Il Sindaco – Presidente passa la parola all’assessore Cocco Severino che spiega le aliquote IMU 
comunicando che sono uguali a quelle dell’anno scorso; 

Il Sindaco chiede se vi sono interventi o dichiarazioni di voto sul provvedimento in esame; 

Il consigliere Lonati Ammamaria (del gruppo “Botticino Democratica”) dichiara, a nome del 
gruppo, il voto favorevole al provvedimento; 

Il consigliere Soldi Giovanni (del gruppo “PDL-Lega Nord Botticino”) dichiara voto contrario; 

Il Sindaco, preso atto della dichiarazione di voto, chiude la trattazione e mette in votazione il 
provvedimento; 

Dopodichè 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITI gli interventi come sopra riportati; 

PREMESSO  che:  

- l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al 
comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’ IMPOSTA UNICA COMUNALE 
(IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi 
comunali;  

- l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia 
dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore;  

- i commi 669 e 671 della predetta Legge prevedono che il presupposto impositivo della TASI 
è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione 
principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad 
eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a 
qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;  

- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa è quella prevista per 
l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari 
all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi 
dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino 
all'azzeramento ai sensi del comma 677. Il comune 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 e che per il 2014, l'aliquota massima non può 
eccedere il 2,5 per mille.  

- il comma 702 dell’art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell’art. 52 del 
D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;  
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VISTO il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale approvato dal 
Consiglio Comunale con delibera n. 39 del 15.4.2014; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, i parere favorevoli di regolarità tecnica e 
contabile dell’atto, resi dai competenti Responsabili U.O.C., ai sensi dell’art. 49. Comma 1 del 
D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 

CON voti favorevoli 8, 4 contrari (Antonelli Giuliana, Soldi Giovanni, Tavelli Cristian, 
Cantoni Pietro) espressi nelle forme di legge da n. 12 consiglieri presenti e votanti; 

 
D E L I B E R A 

 
1. di approvare per l’annualità 2014 le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria come 

indicate nella seguente tabella: 

 Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazioni principali e relative pertinenze aventi 
classificazione catastale A1, A8, A9 

0,4 % 

Immobili non produttivi di reddito fondiario ai 
sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al 
DPR n. 917/1986 

 
0,79 % 

Fabbricati di tipo D non produttivi di reddito 
fondiario ai sensi dell’articolo 43 del TU di cui 
al DPR 917/1986 

0,79% 
(di cui 0,76% di competenza statale) 

Altri immobili 0,97% 

 

2. di stabilire, per l’annualità 2014, in € 200,00 l'importo della detrazione prevista dall’art. 13, 
comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per l’abitazione 
principale e le relative pertinenze; 

3. di dare che ai sensi dell’art. 48 del Regolamento di disciplina della IUC sono previste le 
seguenti assimilazioni alle abitazioni principali: 

a) Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare, 
comprese le relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; l'agevolazione opera 
limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500; 
in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola 
unità immobiliare. 

b) Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l’unità 
immobiliare, comprese le relative pertinenze,  posseduta dai cittadini italiani non residenti 
nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non 
risulti locata; l'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto 
non eccedente il valore di euro 500; in caso di più unità immobiliari, la predetta 
agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. 
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c) Il Comune considera altresì direttamente  adibita  ad  abitazione  principale l'unità 
immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 
primo grado che la utilizzano come abitazione principale; l'agevolazione opera 
limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500; 
in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola 
unità immobiliare. 

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 indicati 
dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e 
delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma; 

Dopodichè 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA la proposta del Sindaco intesa a dichiarare l’immediata eseguibilità della 
deliberazione per l’urgenza che il provvedimento riveste; 

VISTO l’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 

CON voti favorevoli 8, 4 contrari (Antonelli Giuliana, Soldi Giovanni, Tavelli Cristian, 
Cantoni Pietro) espressi nelle forme di legge da n. 12 consiglieri presenti e votanti; 

D E L I B E R A 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

 

Il Sindaco  
  Mario Benetti 

 Il Segretario Comunale 
  Bignone Dott. Alberto 

 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata il  21/05/2014, per 15 giorni consecutivi 
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 
18 giugno 2009, n° 69).  

 
Il Segretario Comunale 
  Bignone Dott. Alberto 

 
 

ESECUTIVITA' 
 
La presente deliberazione: 
 
[ ] E' divenuta esecutiva il _________ai sensi dell'art. 134, 3° comma del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 
[X] E' dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267.   
 

Il Segretario Comunale 
   Bignone Dott. Alberto 

 
 
   
 
           

  
  

 
  


