
1 

 

 

  
COMUNE DI CASTENEDOLO 

Provincia di Brescia  

ORIGINALE 
 

 Deliberazione N. 21 

  15-04-2015 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione seduta Pubblica 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2015 

 

L’anno  duemilaquindici  addì  quindici del mese di aprile alle ore 20:30, nella solita 

sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 

normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

 

All’appello risultano: 

 
Gianbattista Groli Presente Bianchini Pierluigi Presente 

Tonoli Eugenia Presente Sembeni Paola Presente 

Soretti Franca Presente Mariani Alessandro Presente 

Zaltieri Silvia Presente Tononi Roberta Presente 

Carletti Giovanni Presente Capra Maria Alice Presente 

Averoldi Mirco Presente Belpietro Alberto Presente 

Andreolassi Renato Presente Gatta Renato Presente 

Dalla Bona Alessandra Presente Colombo Bruno Presente 

Terramoccia Paolo Presente   

TOTALE PRESENTI:   17  

TOTALE ASSENTI:     0 

 

Sono presenti, inoltre, Emilio Scaroni, Alessandra Busseni e Giulio Barbetta, in 

qualità di Assessori esterni senza diritto di voto. 

Partecipa il Segretario Comunale Avv. Angela Russo, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Gianbattista Groli assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2015 

 

Il Sindaco invita l’Assessore al Bilancio Alessandra Busseni ad illustrare il punto all’ordine 

del giorno. 

 

L’Assessore al Bilancio Alessandra Busseni illustra il punto all’ordine del giorno. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  

VISTI gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, che hanno istituito, a decorrere dall’anno 2014, 

l’Imposta Municipale Propria, disciplinandone gli aspetti essenziali e rimandando per il resto 

alle modalità di applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI); 

 

VISTO l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 

dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, la cui entrata in vigore 

è stata anticipata all’annualità 2012; 

 

RICHIAMATO il D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni; 

 

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito: 

 

 dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228; 

 dal D.L. n. 35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 

2013 n. 64; 

 dal D.L. n. 54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 

2013 n. 85; 

 dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 

2013 n. 124; 

 dal D.L. n. 133 del 30 novembre 2013 convertito nella Legge  n. 5 del 29 gennaio 

2014 in Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2013; 

 D.L. n. 16 del 06.03.2014; 

 

 

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 

l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti 

TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente 

IMU; 

 

VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 modificato dal D.L. 

16/2014 per il quale: <<il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, 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. Per 

il 2014e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 

2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti 

stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore 

allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e 

alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503
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dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 

detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI 

equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia 

di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge 

n. 201, del 2011>>. 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 26.03.2014 dichiarata 

immediatamente eseguibile con la quale è stato approvato il nuovo regolamento IMU; 

 

RICHIAMATO il comma 707 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di 

stabilità 2014) che stabilisce quanto segue: 

 

- 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 e 

A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al 

comma 10. 

 

 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 nonché 

dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, al personale appartenente 

alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora 

abituale e della residenza anagrafica. 

-   Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori 

diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il 

moltiplicatore è pari a 75. 

 

RICHIAMATO il comma 708 dell'art. 1 della legge 27 dicembre  2013 n. 147 (legge di 

stabilità 2014) il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'imposta 

municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui  al comma 8 

dell'articolo 13 del d.l. n. 201/2011; 

 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 

sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 

alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 

aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 

adempimenti dei contribuenti.  

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 

53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000762339
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503
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deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 

comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 

n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 

modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti 

relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto 

dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 

 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 

al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 

all’articolo 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; 

 

VISTO il D.M. del 16.03.2015 pubblicato nella G.U. n. 67 del 21.03.2015 il quale stabilisce 

che, per l’anno 2015 è ulteriormente differito al 31 maggio 2015 il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo 

unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267; 

 

RICHIAMATA la delibera di C.C.n.18 del 26/03/2014 con la quale si approvavano le 

aliquote IMU per l’anno 2014; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dalla 

Responsabile dell’Area dei Servizi economico-finanziari e del commercio Dott.ssa Maria 

Grazia Cestone ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente 

deliberazione, rispettivamente, sotto la lettera “A” e “B”; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

RITENUTO di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, onde consentire un sollecito adempimento degli 

atti conseguenti; 

 

Con seguente votazione resa nei modi di legge 

Consiglieri presenti n. 17 

Favorevoli n. 12 

Contrari n. 3 (Gatta, Dalla Bona, Andreolassi) 

Astenuti n. 2 (Colombo, Terramoccia) 

DELIBERA  

1) di determinare per l'anno 2015 le seguenti aliquote e detrazioni IMU: 

 aliquota di base confermata nella misura del 8,60 per mille  

 aliquota al 6,00 per mille  per le abitazione principali e pertinenze delle stesse,  

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 con detrazione di € 200,00 da 

applicare all’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
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(appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 E A/9) del soggetto passivo e per le 

relative pertinenze, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 

destinazione; 

2) di dare atto che come stabilito nel regolamento IMU sono assimilate  ad abitazione 

principale i seguenti immobili: 

 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 

 L’unità immobiliare (ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9), compresa una sola pertinenza per categoria catastale per ogni 

categoria C/2, C/6 e C/7, concessa in comodato d’uso gratuito (registrato) a parenti di 

primo grado in linea retta (genitori/figli), purché l’utilizzatore vi abbia stabilito la 

propria residenza nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare 

con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la 

predetta agevolazione può essere applicata ad una solo unità immobiliare. 

Per beneficiare dell’agevolazione il soggetto passivo deve presentare all’ufficio 

protocollo del Comune l’apposito modulo di dichiarazione entro il termine della prima 

rata di acconto, fatto salvo il caso che la condizione dell’aliquota agevolata si sia 

verificata in data successiva. La mancata presentazione della dichiarazione entro il 

sopradetto termine comporta la perdita del beneficio per l’anno stesso.  

3) di prendere atto che le esenzioni previste per legge sono elencate all’art. 13 del D.L. 6 

dicembre 2011, convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214, nel testo da ultimo 

modificato con il D.L. 6 marzo 2014, n. 16 fra i quali sono compresi i seguenti 

immobili: 

 abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità per 

ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7), esclusi i fabbricati classificati nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 c.d. "beni merce", ossia i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla 

vendita; 

 fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto-

legge n. 201 del 2011; 

4) di dare atto che con il regolamento comunale per l’IMU sono  stati esentati, altresì, gli 

immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS che svolgono esclusivamente 

attività di assistenza agli anziani in regime di accreditamento regionale; 

5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento 

amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, 

e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del 

Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo 

giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio della presente deliberazione; 

 

con separata votazione che ottiene il seguente risultato  

Consiglieri presenti n. 17 

Favorevoli n. 12 

Contrari n. 3 (Gatta, Dalla Bona, Andreolassi) 

Astenuti n. 2 (Colombo, Terramoccia) 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000 
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Verbale letto, confermato e sottoscritto in originale 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

Gianbattista Groli Avv. Angela Russo 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione è stata 

pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 

32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69) dal giorno 16-04-2015, e vi 

rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 16-04-2015 al 01-05-2015. 

 

Castenedolo 16-04-2015 Il Segretario Comunale 

 Avv. Angela Russo 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale 

di questo Comune per quindici giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva decorsi 10 

giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000). 

 

 

Castenedolo 11-05-2015 Il Segretario Comunale 

 Avv. Angela Russo 
 


