
 
CITTA’ DI GHEDI 
Provincia di Brescia 

 
C.C. Nro  16 del  01-04-2014 

 
ORIGINALE 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO: DETEMINAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICI PALE PROPRIA 
(IMU) 2014 
 
L’anno  duemilaquattordici addì  uno del mese di aprile in Ghedi nella sala del Palazzo Civico, a 
seguito di convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in PrimaConvocazione, Seduta 
Ordinaria,  e in Sessione Pubblica. 
Il Consiglio Comunale inizia i propri lavori alle ore 16:00. 
Accertate le presenze, risultano: 
 
 Presente  Presente 
BORZI LORENZO P BONAZZA GIACOMO P 
CASALI FEDERICO P GUARNERI ANNA GIULIA P 
BRESCIANI DELIA P Sorbo Antonio P 
BELUZZI GIACOMO P FALANGA BARTOLOMEO A 
FORNASARI VALTER P TORTELLI LUCIANO P 
POLI MARIO P MIGGIANO ROCCO P 
PORTESI ETTORE P CASELLA ARMANDO A 
BERTOCCHI IVAN P RENICA LUCA A 
PROVEZZA GOTTARDO P CAZZAVACCA GIOVANNI A 
BELLANDI CESARE P TAGLIENTE VITO A 
TRECCANI RENATO P   
 

Nro Presenti:   16 
Nro Assenti:    5 

Partecipano alla seduta gli assessori: 
BOSELLI GIANLUIGI P 
MOSTARDA LUCA P 
PERRUCCI RAFFAELE P 
MARTINELLI DIEGO P 
AGNARI MATTEO P 
MESSA GIANMARIO P 
ALBINO LAURA P 
 
Assiste il Segretario Generale  Antonio Petrina. 
 
Il Presidente della seduta,  FEDERICO CASALI, constatata la validità del numero legale, dichiara 
aperta la seduta. 



Il Consiglio Comunale, come sopra riunito, ha adottato il provvedimento entro riportato 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che la L. n. 147 del 27 dicembre 2014 (legge di stabilità 2014) ha istituito l’imposta unica 
comunale (IUC) composta da: 

� IMU (Imposta municipale propria) – componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili. 

� TASI (tributo servizi indivisibili) – componente per i servizi indivisibili comunali, dovuta 
sia dal possessore che dall’utilizzatore dell’immobile. 

� TARI (tributo servizio rifiuti) – componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, dovuto dall’utilizzatore. 

 
Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 12  del 01.04.2014 con la quale si è approvato il 
regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU). 
 
Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 45 del 04 marzo 2014 con la quale la Giunta stessa 
ha proposto al Consiglio Comunale le tariffe dei tributi comunali per l’anno 2014. 
 
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 21 giugno 2012 di approvazione delle aliquote 
dell’imposta municipale propria (IMU) e la delibera n. 31 del 28 settembre 2012 di modifica delle 
aliquote dell’IMU. 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 1 comma 702  della L. 147/2013 resta ferma anche per l’imposta 
municipale propria (IMU) l’applicazione dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, in tema di potestà 
regolamentare degli enti locali e, ai sensi del comma 703 dell’articolo di cui sopra, resta salva la 
disciplina di applicazione dell’IMU. 
 
Viste, per quanto riguarda l’IMU, le aliquote in vigore per l’anno 2013: 

� aliquota di base          0.85 % 
� aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze,   0.4 %; 

 
Ritenuto di modificare le aliquote IMU per l’anno 2014 come segue: 

� aliquota base        0,76% 
� aliquota terreni ed aree edificabili      0,85% 
� aliquota prevista per abitazioni principali e relative pertinenze 0,4% 

 
 
Preso atto dell’art. 27 comma 8 della L. n. 448/2001 che prevede: il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe ed i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 
fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.  
 
Preso atto del comunicato del Ministro dell'Interno del 13 febbraio 2014, pubblicato nella G.U. n. 
48 del 21 febbraio 2014, che proroga al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2014 degli enti locali di cui all’art. 151 del D.Lgs. 267/2000, testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali. 
 
Considerato che a decorrere dall’anno 2012, tutte le deliberazione regolamentari e tariffarie relative 
alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, nei termini e con le modalità previste dalle normative vigenti. 
 
Preso atto dello Statuto comunale. 
 
Atteso che il responsabile del procedimento è:  rag. Migliorati Alda, responsabile ufficio tributi. 
 



Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art .49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 in ordine alla 
regolarità tecnica e/o contabile espressi dal Responsabile del servizio interessato. 
 
Consiglieri presenti  e votanti 16 
 
Con voti favorevoli n. 12 
 
contrari n. 4 (  Guarneri Anna Giulia, Sorbo Antonio, Tortelli Luciano, Miggiano Rocco  ). 
 
Espressi in forma palese per alzata di mano  
 
 
 

DELIBERA 
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento. 

 
2. di modificare con decorrenza dal 01 gennaio 2014, per l’applicazione dell’IMU sulla base delle 

disposizioni della L. 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, le aliquote come 
segue: 

� aliquota base        0,76% 
� aliquota terreni ed aree edificabili      0,85% 
� aliquota prevista per abitazioni principali e relative pertinenze  0,4% 

 
3. di 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. 
 
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 

DLGS 267/2000, con la seguente votazione: 
Consiglieri presenti  e votanti 16 
Con voti favorevoli n. 12 
contrari n. 4 (  Guarneri Anna Giulia, Sorbo Antonio, Tortelli Luciano, Miggiano Rocco  ). 
Espressi in forma palese per alzata di mano  

 



Letto,  approvato  e sottoscritto: 
 

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale 
  CASALI FEDERICO     Petrina Antonio 

    
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Certifico che copia di questa deliberazione, su conforme dichiarazione del Messo, è stata affissa 
all’Albo Pretorio di questo Comune in data 04-04-2014 per rimanervi pubblicata 15 giorni 
consecutivi, così come prescritto dall’art. 124 – I comma – del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 
 
 Il Segretario Generale 
  Antonio Petrina 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art.134 comma 3, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267) 

 
Si comunica forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di 
pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui è divenuta esecutiva ai sensi 
dell’art. 134 comma 3, D.Lgs. 18/08/2000, n.267. 
che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata 
nelle 
Ghedi, li 14-04-2014 Il Segretario Generale 
     Antonio Petrina 
    
    
 
 



 

 
CITTA’ DI GHEDI 
Provincia di Brescia 

 
 
 
Proposta di Consiglio n.19 del 27-03-2014 
 
Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale N. 16 del 01-04-2014 
 
 
OGGETTO: DETEMINAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICI PALE PROPRIA 
(IMU) 2014 
 
 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 COMMA I D.LGS.267/2000  
 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 
– Si esprime parere favorevole in ordine alla proposta in oggetto. 
 
 
 
Ghedi, lì 01-04-2014 Il Responsabile 
   ALDA MIGLIORATI 
 
 
 


