
 

Comune di Poncarale 
Provincia di Brescia 

 

COPIA Codice Ente 10397 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N° 12  del  29/07/2014 

 

Adunanza ordinaria di Prima convocazione 

 

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2014 – Approvazione aliquote e 

detrazioni. 

 

L’anno duemilaquattordici addì  ventinove del mese di luglio alle ore 20:30 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano: 

 

Nome Funzione Presenza 

MIGLIORATI GIUSEPPE SINDACO Presente 

CALATI ALFONSO CONSIGLIERE Presente 

FRACASSI ANNARITA VICE SINDACO Presente 

PASQUALI DAMIANO CONSIGLIERE Presente 

LAZZARINI GIANLUIGI CONSIGLIERE Presente 

ZANOTTI RAFFAELLA CONSIGLIERE Presente 

BIANCHINI UMBERTO CONSIGLIERE Presente 

SPINELLI GIOVANNI CONSIGLIERE Assente 

CAPUCCINI-BELLONI STEFANIA CONSIGLIERE Presente 

ZAMBONI CARLO CONSIGLIERE Presente 

LOMBARDI DAVIDE CONSIGLIERE Presente 

ZAMPEDRI ANTONIO CONSIGLIERE Assente 

PLATTO DANIELA CONSIGLIERE Presente 

 

 Totale presenti N° 11                      Totale assenti   N° 2 

 

Partecipa alla adunanza  Il Segretario Comunale Sig. Moschella dott. Santi il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Migliorati Giuseppe nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in 

oggetto. 

 



Delibera N°  12  del  29/07/2014 

 

Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2014 – Approvazione aliquote e detrazioni. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Su relazione del Sindaco-Presidente; 

 

Premesso che: 

 

 la legge  n.  147  del   27/12/2013,  art. 1  comma  639  ha  istituito  l'imposta  Comunale  

Unica   (IUC) comprendente  i  tributi IMU  ( Imposta Municipale Propria),  già  in  vigore,  

TASI  (tributo sui servizi indivisibili) e TARI (Tributo sulla raccolta e smaltimento dei 

rifiuti); 

 

 l'art. 13 del Decreto Legge   n. 201/2011, convertito dalla   Legge    214   del   22/02/2011,  

prevede l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), ed è applicata in base allo 

stesso articolo 13 ed agli art. 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto   

compatibili,  fissando  all'anno 2015 l'applicazione a regime dell'imposta municipale; 

 

Atteso che tale Decreto, all'art. 13, comma 2), così dispone: 

 l'imposta municipale propria ha per presupposto il  possesso  di immobili  di  cui all'art. 2 

del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (decreto istitutivo dell' ICI); 

 

Visto che, in base alle novità della Legge n. 147 del 27/12/2013, l'art. 1 comma 707 ha  modificato 

l'art. 13 del citato D.L. n. 201/2011 e pertanto, 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 A/1,A/8,A/9, 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.   n. 201/2011.   Per 

abitazione   principale    si  intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 

unica  unità   immobiliare,  nel  quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente  

e  risiedono  anagraficamente.  Per pertinenze dell'abitazione   principale si    intendono 

esclusivamente    quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 

un'unità pertinenziale  per   ciascuna    delle  categorie  catastali indicate, anche se iscritte in catasto 

unitamente all'unità ad uso abitativo; 

 

Visto che l'art. 13, dispone inoltre: 

 al comma 3): la base imponibile dell'imposta    municipale    propria è    costituita     dal    

valore dell'immobile determinato ai sensi  dell'art. 5,   commi   1, 3, 5 e 6 del decreto    

legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo; 

 al comma 4): per i fabbricati iscritti in  catasto,    il valore    è      costituito da      quello 

ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto,  vigenti  al 1° gennaio    

dell'anno di imposizione, rivalutate del 5° per cento   ai sensi   dell'art. 3,comma 48,  della 

legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: 

a - 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali    

C/2,C/6, e C/7,  con esclusione della categoria catastale A/10; 

b - 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle    categorie   catastali   

C/3,C/4 e C/5; 

b bis - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 

c - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; 

d - 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad  eccezione dei   fabbricati     

classificati nella categoria catastale D/5; 

e - 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1; 



 al comma5): per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 

all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di 

imposizione rivalutato del 25  per cento ai sensi dell'art. 3,comma 51,della legge 23 

dicembre 1996, n. 662, un  moltiplicatore   pari a 135. Per i coltivatori diretti e gli 

imprenditori agricoli professionali iscritti nella  previdenza   agricola il moltiplicatore è pari 

a 75; 

 

Visto che a decorrere dall'anno 2013 non è dovuta l'IMU sui fabbricati rurali  strumentali   di cui al 

comma 8 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011, come previsto dall'art. 1, comma 708 della 

legge n.147 del 2013; 

 

Visto inoltre che: 

 ai sensi del comma 15 del predetto art. 13 del Decreto legge n. 201/2011 convertito dalla 

legge n, 214 del 22/12/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 

entrate  tributarie   degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle 

finanze, entro il termine di cui all'art.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; 

 ai sensi del comma 13-bis del predetto articolo 13 del decreto legge 201/2011  convertito   

dalla legge 214 del 22.12.2011,  a   decorrere   dall'anno di    imposta    2013,     le    

deliberazioni   di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i    regolamenti    

dell'imposta  municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, 

mediante inserimento del  testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo 

fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui   all'art. 1,comma 3,    del    decreto  

legislativo   28 settembre 1998 n. 360,  e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, 

tenuti ad   inserire nella   suddetta   sezione   gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le 

indicazioni stabilite dal Ministero  dell'economia  e delle finanze-dipartimento delle finanze-

sentita l'associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei 

regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli  stessi nel predetto sito informatico. Il 

versamento della prima rata di cui al  comma  3   dell'art. 9   del decreto legislativo 14 marzo 

2011, n. 23. è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno 

precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a 

saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio  sulla   prima rata 

versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre   di   ciascun 

anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo  

entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 

28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente; 

 

Visto il regolamento dell'imposta Municipale IMU, vigente fino all'anno 2013, approvato  con  

Delibera di Consiglio n. 07 del 07/06/2012; 

 

Visto il regolamento dell'imposta unica comunale(IUC) per l'anno 2014,   nel quale,   al suo  

interno,  è presente la sezione relativa al tributo IMU, già approvato nella seduta odierna di 

Consiglio Comunale; 

 

Visto che la legge   24/12/2012,   n. 228    (legge di stabilità),    articoli 1 comma 380,  alla lettera f)  

ha previsto che “ è riservato allo stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13  del  

citato 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”; e alla lettera g) ha previsto che “ i comuni possono  

aumentare  sino a  0 ,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 

6, primo    periodo    del   citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad 

uso produttivo classificati  nel  gruppo catastale D”; 

 



Vista la possibilità di aumentare le aliquote e le detrazioni per l'anno 2014 in base alle seguenti   

facoltà stabilite dalla legge: 

 l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76  per  cento.   Il Comune,    con    deliberazioni  

del consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto  Legislativo  15 dicembre   

1997, n. 446, può modificare, in aumento o diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti 

percentuali; 

 l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e  per le  relative  pertinenze.   

Il comune può modificare , in aumento o diminuzione,  la    suddetta   aliquota    sino   a 0,2 

punti percentuali; 

 il comune può ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per  cento    nel    caso   di   immobili   

non produttivi di reddito fondiario ai sensi  dell'art. 43 del    testo    unico     di   cui   al  

decreto   del presidente della repubblica n 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili 

posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di 

immobili locati; 

 

Ritenuto per quanto di competenza comunale,   determinare   per   l'anno   2014 le   seguenti   

aliquote e detrazioni: 

a) l'aliquota di base dell'imposta è pari al 1,06 per cento (pari al 10,60 per mille); 

b) l'aliquota standard per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 

è aumentata al 1,06 per cento (pari al 10,60 per mille), ai sensi della Legge n. 228 del 

24/12/2012 art. 1 comma 380;  

c) l'aliquota standard dello 0,76 % è riservata allo Stato mentre l'aumento dello 0,30% (pari 

alla differenza tra lo 0,76% e l' 1,06%) è di spettanza al Comune;  

d) per le abitazioni principali classificate nelle categorie  A1-A8 e A/9 e per    le    relative    

pertinenze, l'aliquota è fissata allo 0,60 per cento (pari al 6,00 per mille); 

 

Visto che, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad  abitazione     principale    del 

soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 

euro  200,00    (duecento/00) rapportati al periodo dell'anno durante   il   quale si  protrae   tale   

destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 

detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 

medesima si verifica; 

 

Visto che dal regolamento comunale IUC, nella sezione dell'IMU,  approvato    come sopra    

esposto, il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale  l'unità  immobiliare   

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  o ceduta a terzi a qualsiasi titolo; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “ Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 

 

Preso atto del parere favorevole espresso dal  Responsabile  del Servizio interessato, ai sensi e per 

gli effetti di quanto stabilito dall'Art. 49, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 

18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica dell'atto, inserito in allegato alla presente 

deliberazione. 

 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi e per 

gli effetti di quanto stabilito dall'Art. 49, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 

18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità contabile dell'atto, inserito in allegato alla presente 

deliberazione. 

 

Con Voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Zamboni – Lombardi - Platto), astenuti nessuno, su n. 11 

Consiglieri presenti; 

 

 



                                                              D E L  I B E R A  

 

 

1) di determinare, a partire dall'anno 2014, le seguenti aliquote e detrazioni: 

 

a) l'aliquota di base dell'imposta è pari al 1,06 per cento (pari al 10,60 per mille); 

 

b) l'aliquota standard per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 

è aumentata al 1,06 per cento (pari al 10,60 per mille); ai sensi della legge n. 228 del 

24/12/2012 art. 1 comma  380, 

c) l'aliquota standard dello 0,76 % è riservata allo stato mentre l'aumento dello 0,30% (pari 

alla differenza tra lo 0,76% e l ,06%) è di spettanza del Comune; 

 

d) per l'abitazione principale classificata nelle categorie A/1,A/8 e A/9 e per le relative 

pertinenze l'aliquota è fissata allo 0,60 per cento (pari al 6,00 per mille); 

 

e) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, di cui alla 

lettera c), del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a 

concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 (duecento/00) rapportati al periodo 

dell'anno durante il quale  si   protrae   tale   destinazione;  se l'unità immobiliare è 

adibita ad abitazione principale da più  soggetti   passivi,  la   detrazione  spetta  a 

ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si 

verifica; 

. 

2) di trasmettere la presente deliberazione al ministero dell'Economia e delle finanze, come 

disposto dall'art. 13, comma 13-bis del D.L. n.201/2011, convertito in legge n. 214/2011; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Sentita ed Accolta la proposta del SINDACO-PRESIDENTE di dichiarare la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile in conformità all’art. 134, comma 4, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Con Voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Zamboni – Lombardi - Platto), astenuti nessuno, su n. 11 

Consiglieri presenti; 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in conformità all’art. 134, 

comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

 

 



Seduta del Consiglio Comunale del 29/07/2014 

Delibera N. 12 

 

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2014 – Approvazione aliquote e detrazioni. 

 

 

 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

in ordine alla regolarità tecnica 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio interessato, con riferimento alla proposta di delibera in 

oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. 

approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine 

alla regolarità tecnica. 

 

 
Lì,  22/07/2014 Il Responsabile del Servizio 

F.to Pagati rag. Primo 

 

 

 

 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

in ordine alla regolarità contabile 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Ragioneria, con riferimento alla proposta di delibera in 

oggetto  indicata,  ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. 

approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine 

alla regolarità contabile.  

 

 
Lì,  22/07/2014 Il Responsabile Area Finanziaria 

F.to RAG. PRIMO PAGATI 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 
   

 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 

F.to  Migliorati Giuseppe  F.to  Moschella dott. Santi 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Generale/Responsabile del Procedimento ufficio segreteria 

 

CERTIFICA CHE: 

 

copia della presente deliberazione ai sensi dell’art. 124, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 

18/08/2000 n. 267, viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.  

 

 

Poncarale, lì  31/07/2014  Il Segretario Comunale 

 F.to  Moschella dott. Santi  

 

 

    

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA CHE 

 

la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ________________  per decorso del termine di 10 giorni 

decorrenti dal giorno successivo al completamento del periodo di pubblicazione all’Albo Pretorio comunale, ai sensi 

dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 
Poncarale, lì  _______________     Il Segretario Comunale 

 F.to  Moschella dott. Santi 

 

 
     

 

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

 Il Segretario Comunale 

Poncarale, lì  31/07/2014 Moschella dott. Santi 

 


