
COMUNE DI PAVONE DEL MELLA
Provincia di Brescia

ORIGINALE

Deliberazione N. 24

In data 26-07-2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2015 .

L’anno  duemilaquindici il giorno  ventisei  del mese di luglio  alle ore 10:00  nella sede
comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno
notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria

Seduta Pubblica, di Prima convocazione

Fatto l’appello nominale risultano presenti:

VIVALDINI MARIATERESA P RAIMONDI FAUSTINO P
GUARNERI CLAUDIO P MENEGHEL VALENTINA P
LUCINI GIANCARLO P SALDI GIUSEPPE P
BARONCHELLI GLORIA P PRIORI PIERGIORGIO P
PEROTTA FABRIZIO P PAROLA ROSA ANNA P
ZUCCA ERIKA A

Totale Presenti   10 Totale Assenti    1

Assiste il Segretario Comunale sig. Lanfredi Dott. Luigi il quale provvede alla redazione
del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor VIVALDINI
MARIATERESA nella sua qualità di SINDACO ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno
e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:



IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Sindaco motivando l’aumento delle aliquote con la necessità di compensare la
riduzione dei trasferimenti.

Gli effetti delle varie norme sugli Enti Locali sono molto negativi, sotto forma di continui tagli ai
trasferimenti complessivi, appesantimento burocratico, eliminazione di qualsiasi forma di
federalismo ed anzi  trasformazione dei  Comuni in esattori per conto dello Stato con l’introduzione
dell’ I.M.U. e della TASI .

Pur in una situazione generale molto difficile, che avrebbe sconsigliato aumenti di imposte e tariffe,
abbiamo dovuto apportare aumenti ad alcune tasse , come già avvenuto nel 2012 ,  ed aggiunto
l’IVA  sulle tariffe dei traporti sociali  , al fine di poter garantire un minimo equilibrio economico,
Infatti , a  fronte  di circa   € 130.000,00  di tagli e mancate  entrate  rispetto  all’assestato 2014 , per
pareggiare si  è   incrementata   l’aliquota ordinaria IMU   al  10,4  per mille per consentire  un
incremento di risorse di euro 106.000,00 circa ;

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n 214, con i quali viene
istituita l’imposta municipale propria – IMU, in tutti i comuni del territorio nazionale;

Visto il D.L. 54/2013 art1 comma 1 convertito nella L. 85 del 18 luglio 2013:
“Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio
immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in
particolare, a riconsiderare l’articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, e la
deducibilità ai confini della determinazione del reddito d’impresa dell’imposta municipale propria
relativa agli immobili utilizzati per attività produttive, per l’anno 2013 il versamento della prima
rata dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito , con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sospeso per le seguenti
categorie di immobili:

Abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categoriea)
catastali A/1, A/8, A/9;
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite adb)
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi
regolarmente assegnati agli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di
edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP,
istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616;
Terreni agricoli e fabbricati rurali di cui dell’articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-leggec)
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, e successive modificazioni.

CONSIDERATO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 27.12.2013
(Legge di stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1
gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

Uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore

L’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali
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La IUC (Imposta Unica
Comunale) è composta da:
IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,

escluse le abitazioni principali;
TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

VISTO il comma 703 art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce che l’istituzione
della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU;

VISTE le proprie deliberazioni:
n. 19/.2013 con la quale si approvavano le aliquote IMU per l’anno 2013-
n. 10 del 29/4/2014 con la quale si approvavano le aliquote IMU per l’anno 2014-

VISTO il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria
(IMU)”facente parte dell’IUC, approvato con propria deliberazione n.09 del 29/4/2014 e succ. n° 21
del  03/9/2014;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

CONSIDERATO che il Decreto del Ministero dell’interno  del  03.07.2015   pubblicato in Gu n.
157   del 09.07.2015      ha  prorogato al 31.10.2015      il termine ultimo per l’approvazione del
bilancio di previsione per l’anno 2015  per gli Enti Locali.

VISTO l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno di riferimento;

VISTA  la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014,
con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti
inerenti la IUC;
Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

VISTI, ai sensi dell'art.49, comma 1) del D. Lgs. 267/00:
i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dei
Servizi Finanziari, Rag.Caterina Gatti ;
il parere del revisore del conto all’interno della relazione al bilancio di previsione 2015
e pluriennale 2015/2017 ;

CON voti favorevoli  n. 7 astenuti n.  0 contrari n. 3(Saldi,Priori,Parola)  su n. 10  consiglieri
presenti e votanti:


DELIBERA

1..di   considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto .
2.Di determinare  , per l’anno 2015, le seguenti aliquote  per  l’imposta Municipale Propria  -  IMU
ed in particolare:
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Tipo Immobile
Categorie
catastali

Calcolo Base
Imponibile

Aliquota IMU

Abitazione
principale,
garage,
magazzini, tettoie
e loro
pertinenze (al
massimo una per
tipo)

Da A/1 ad
A/9, C/2
C/6 e C/7

Rendita catastale

(+ 5%) x 160

SOLO ABITAZIONI  CATG.
A/01,A/08,A/09 e relative pertinenze per le
quali si applica l’aliquota del 4,00 ‰ con
detrazione € 200,00 + €50, 00 per ogni figlio
con età inferiore a 26 anni e residente
anagraficamente

Seconde case, box
e garage,
magazzini e
tettoie

Da A/1 ad
A/9, C/2
C/6 e C/7

Rendita catastale

(+ 5%) x 160

10,4‰   TUTTO AL COMUNE

Gli immobili di abitazioni
con relativa pertinenza (C/2
C/6 e C/7) concessi in uso
gratuito ai parenti in line
retta entro il 1° grado

Rendita catastale

(+ 5%) x 160
4, 00 ‰ , SENZA ALCUNA DETRAZIONE,
TUTTO AL COMUNE

Laboratori
artigiani, palestre
e stabilimenti
balneari e termali
senza fini di lucro

C/3, C/4,
C/5

Rendita catastale

(+ 5%) x 140

10,4‰    TUTTO AL COMUNE

Collegi, scuole,
caserme, ospedali
pubblici, prigioni

Da B/1 a
B/8

Rendita catastale

(+ 5%) x 140
10,4‰     TUTTO AL COMUNE

Capannoni
industriali,
fabbriche, centri
commerciali,
alberghi, teatri e
cinema, ospedali
privati,
stabilimenti
balneari e termali
con fini di lucro

Da D/1 a
D/10

Escluso
D/5

Rendita catastale

(+ 5%) x 65
10,4‰ di cui :           2,8%    COMUNE

                                  7,6%     STATO

Uffici e banche A/10 e D/5
Rendita catastale

(+ 5%) x 80
10,4‰   TUTTO AL COMUNE

Negozi C/1
Rendita catastale

(+ 5%) x 55
10,4‰    TUTTO AL COMUNE

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 24 del 26-07-2015  -  pag. 4  -  COMUNE DI PAVONE DEL MELLA



Fabbricati strumentali
dell’azienda agricola

NON DOVUTA

Terreni agricoli

Reddito dominicale (+
25%) x

*75 se posseduti da
coltivatori diretti e da
imprenditori agricoli
professionali iscritti nella
previdenza agricola

*135 per i tutti gli altri
proprietari

10,4‰   TUTTO AL COMUNE
*solo per i coltivatori diretti e da imprenditori
agricoli professionali iscritti nella previdenza
agricola sono soggetti all’imposta limitatamente
alla parte di valore eccedente i 6mila euro e con
le seguenti riduzioni:
-fra i 6.000 € e i 15.500€ riduzione del 70%
-fra i 15.500€ e i 25.500€ riduzione del 50%
-fra i 25.000€ e fino ai 32.000€ riduzione del
25%

Aree fabbricabili

Con delibera di Consiglio
Comunale n°8/2014
sono fissati  i valori
venali del 2014

10,4‰   TUTTO AL COMUNE

3.Di determinare  per l'anno 2015  le detrazioni d'imposta previste per legge, queste ultime espresse
in euro, come dal prospetto che segue:

N. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Detrazione annua
d'imposta

1 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo (solo per A1,A8,A9  ) e relative pertinenze (C6,C7,C2)

200,00+ €50, 00 per
ogni figlio con età
inferiore a 26 anni e
residente
anagraficamente

1 Unità immobiliare concessa in uso gratuito fra parenti in linea
retta fino al  1° di parentela ovvero: genitori  - figli  e viceversa ,
adibita  ad abitazione principale e relative pertinenze

NESSUNA
DETRAZIONE

Di confermare in euro  5,00(cinque /00) l'importo annuo minimo di versamento,4.
comprensivo sia delle quote comunali che erariali (art. 25 legge n. 289/2002 e art. 1, comma
168, legge 296/2006);

Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera5.
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le
modalità previste dalla normativa vigente, 30 gg dalla sua esecutività

6.Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134,

comma 4, del D.lgs 18 agosto 2000 n.267 dando atto che si è giunti a tale determinazione

con successiva votazione dal seguente esito: voti  favorevoli n. 7. astenuti n.0, contrari

n.3(Saldi,Priori,Parola) legalmente resi  da n. 10  consiglieri presenti e votanti:
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE
(VIVALDINI MARIATERESA)                       (Lanfredi Dott. Luigi)

Sarà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune sul sito web istituzionale accessibile al
pubblico per 15 giorni consecutivi a partire da oggi con il numero 323.
Trasmessa in copia alla Prefettura  in data

Addì,  06-08-2015   IL SEGRETARIO COMUNALE
      (Lanfredi Dott. Luigi)

Il Sottoscritto Segretario certifica che la su estesa deliberazione, non soggetta al controllo
preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune sul
sito web istituzionale accessibile al pubblico. La stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 4°
comma dell’art. 134 del t.u. – D.Lgs. n. 267/2000.

Addì, 26-07-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE
         (Lanfredi Dott. Luigi)

CONTROLLO SU RICHIESTA DEI CONSIGLIERI COMUNALI
La presente deliberazione, oggetto di denuncia di illegittimità in data                      ai sensi
dell’art.127, comma 1, del T.U. D.lgs 267/2000, viene oggi rimessa all’Organo Regionale di
Controllo, Sezione di Brescia.

Addì, IL SEGRETARIO COMUNALE
         (Lanfredi Dott. Luigi)
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