
COMUNE DI REMEDELLO
PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  16   del  30-07-2015

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU)

L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 19:00,
presso la Sala Civica, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima
convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

CERUTI FRANCESCA P RUSSO ROSA A
PREDARI MICHELE P PERRIA FRANCESCO A
GALUPPINI ELISA P CAGIADA ELISA A
FERRARI SIMONE P FREATO STEFANO P
BERTOCCHI MAURO P BOLSIERI MICHAEL A
GUERRESCHI FABIO P SALETTI ALESSANDRO P
ZIPPONI ANDREINO P

ne risultano presenti n.    9 e assenti n.    4.

Assume la presidenza l’Avv. CERUTI FRANCESCA in qualità di SINDACO e
PRESIDENTE del CONSIGLIO COMUNALE.
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Lograno Francesco.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la

trattazione dell’oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
l'art. 13, comma 1, del DL n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria-
(IMU), disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n.
147 del 2013 e da altri provvedimenti normativi;
 l'art. 13, comma 6, del DL n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello-
0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione,
fino a tre punti percentuali;
 l'art. 13, comma 7, del DL n.201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4-
per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni
possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
 l’art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall’art. 1, comma-
707, della legge n. 147 del 2013, dispone che l’IMU non si applica all’abitazione
principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 l’art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall’anno-
2014 non è dovuta l’IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti
dall’art. 9, comma 3 bis, del Dl n. 557 del 1993;
 l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo-
Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
 l’art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni-
partecipano all’alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una
quota del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall’Agenzia delle entrate-
Struttura di gestione degli F24;

Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio
Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto ai comuni è
preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 16 del 06/08/2014;

Sentito il Dirigente Area Finanziaria Dott. Giuseppe Gallone sull’aliquota confermata per
l’anno corrente;

Richiamato l’art. 10 comma 1, del predetto regolamento, con il quale il Consiglio
Comunale ha facoltà di introdurre assimilazioni all’abitazione principale;

Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell'Ente
può essere soddisfatto mantenendo inalterate le aliquote già approvate per l’esercizio
finanziario 2014;

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 13.05.2015 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 115 del 20/05/2015, con il quale è stato differito al 30/07/2015 il termine del
bilancio di previsione 2015;
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Visto l’allegato parere tecnico – contabile favorevole espresso dal Responsabile dell’Area
Finanziaria Dott. Giuseppe Gallone;

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE resa per alzata di mano:
Consiglieri presenti n. 9
Favorevoli n. 7
Astenuti n. 2 (Freato Stefano; Saletti Alessandro)

DELIBERA

1. di confermare per l’annualità 2015 le aliquote da applicare all’Imposta municipale
propria già approvate per l’esercizio finanziario 2014 e come indicate nella seguente tabella:

Tipologia imponibile Aliquota
Abitazione principale classificata nella
categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative
pertinenze, riconosciute tali solo nella misura di
una unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7;

0,40%

Altri fabbricati 0,90%

Terreni agricoli 0,90%

Aree fabbricabili 0,90%

2. di stabilire che dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per
le relative pertinenze, si detraggono euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il
quale si protrae tale destinazione;

3. di assimilare all’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;

3. 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 e con le
modalità previste dalla normativa vigente;

Indi,
Con votazione unanime favorevole

DELIBERA

di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
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OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 2015.

Parere di regolarità tecnica - contabile in data 22.07.2015 rilasciato dal Responsabile
dell’Area Servizi Finanziari Dott. Giuseppe Gallone: FAVOREVOLE

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 16 del 30-07-2015  -  pag. 4  -  COMUNE DI REMEDELLO



COMUNE DI REMEDELLO
PROVINCIA DI BRESCIA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

       Il Presidente      Il Segretario Comunale
CERUTI FRANCESCA                        dott. Lograno Francesco

_____________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

     Il sottoscritto, Segretario Comunale, responsabile del servizio delle
pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio;
    Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 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).

Remedello, li
Il Segretario Comunale
dott. Lograno Francesco

_____________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo
Comune per quindici giorni consecutivi dal            al            ed

 è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.
134, comma 3° del T.U. n. 267/2000).

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( Art. 134, comma 4° del T.U.
n.267/2000)

Remedello, li

Il Segretario Comunale
dott. Lograno Francesco

_____________________________________________________________________________
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