
 

 

      
     

 
 

                                      ORIGINALE 
 

COMUNE DI BEDIZZOLE 

Provincia di Brescia 
                                                Codice Ente 1026Codice Ente 1026Codice Ente 1026Codice Ente 10264 

 

DELIBERAZIONE N.  10 
in data:  21.04.2015 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE  

    

DEL CONSIGDEL CONSIGDEL CONSIGDEL CONSIGLIO COMUNALELIO COMUNALELIO COMUNALELIO COMUNALE    
 
 

OGGETTO:IMPOSTA   MUNICIPALE   PROPRIA  (I.M.U.)  -   
DETERMINAZIONE ALIQUOTE  E DETRAZIONI ANNO 2015 E 
MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)         

 
 

             L’anno duemilaquindici addì ventuno del mese di aprile 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.  

            Al1'appello risultano:                                                                      
 

COTTINI GIOVANNI SINDACO Presente 
NEDELCU CARMEN DANIELA CONSIGLIERE Assente 
PIARDI FLAVIO ASSESSORE Presente 
BOLETTI GIUSEPPE 
ROSINI PAOLA 

CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 

Presente 
Presente 

COMINI ROSA ANGELA ASSESSORE Presente 
FABBRI DIEGO ASSESSORE Presente 
GAZZOLA LUCA CONSIGLIERE Presente 
VEDOVELLO GRAZIELLA ASSESSORE Presente 
LODA STEFANO CONSIGLIERE Assente 
LANCELLOTTI MARCO CONSIGLIERE Presente 
LODA MATTEO CONSIGLIERE Presente 
STRETTI ANDREA CONSIGLIERE Presente 
BOTTARELLI ISIDORO CONSIGLIERE Presente 
ARMANINI DANIELA TANIA CONSIGLIERE Presente 
BARBA GIULIO CONSIGLIERE Presente 
GORLANI GIANLUCA CONSIGLIERE Presente 

       

Totale presenti  15  
      Totale assenti      2 
 
 TAGLIANI ROBERTO               ASSESSORE ESTERNO  Presente 

 

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale RAINONE dott. MARIANO 
il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente BARBA dott. GIULIO 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato posto al N.  4. 



 

 

Delibera N. 10    del 21.04.2015 
 
 
OGGETTO: IMPOSTA   MUNICIPALE   PROPRIA  (I.M.U.)  -  DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE  E DETRAZIONI ANNO 2015 E MODIFICA REGOLAM ENTO PER LA 
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)         
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
  

VISTO  il comma 1 dell’art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 
2011, n. 214 che ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 l'istituzione 
dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 
 
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 , confermando la normativa della componente IMU ;  
 
CONSIDERATO  che il comma 2 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 dispone che l’imposta 
municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale 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; 
  
RILEVATO  che i commi   6, 7, 8 del richiamato art. 13 del D.L. 201/2011, determinano le 
aliquote applicabili nelle seguenti misure: 
- aliquota di base 0,76 per cento, con possibilità per i comuni di variarla, in aumento o 
diminuzione, fino a tre punti percentuali; 
- aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e sue pertinenze, con facoltà dei 
comuni di variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali; 
- aliquota ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis 
del D.L. n. 557/1993, con facoltà dei comuni di ridurla fino a 0,1 per cento; 
 
ATTESO che il comma 10 del citato art. 13, D.L. 201/2011, dispone che: 
- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, 
si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno 
durante il quale si protrae tale destinazione; 
- le disposizioni relative alla detrazione per abitazione principale si applicano anche alle unità 
immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione 
principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi 
per le case popolari; 
 
VISTO  il comma 12-quinquies, art. 4 del D.L. 16/2012, il quale dispone che ai soli fini 
dell’imposta municipale propria, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a 
seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli 
effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione; 
 
RICORDATO  inoltre che con il Regolamento comunale per la disciplina dell’IMU, approvato 
con delibera del Consiglio Comunale n.13  in data 09.04.2014, è stato deliberato di considerare 
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assimilata all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e di 
usufrutto da: 
a) anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione 
che la stessa non risulti locata;  
b) cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in 
Italia, a condizione che non risulti locata, 
 
PRECISATO che si conferma l’impossibilità di assimilare l’unità immobiliare concessa in 
comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano 
come abitazione principale, per mancanza di copertura finanziaria; 
 
RICORDATO che con l’art.9-bis della Legge n.80 del 23.05.2014 di conversione del D.L. 
n.47/2014, è stata eliminata, per l’anno 2014, la possibilità di assimilare le abitazioni possedute 
dai cittadini italiani residenti all’estero iscritti nell’AIRE ed è stato previsto che a partire 
dell’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità 
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 
all’A.I.R.E., già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in 
Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d’uso; 
 
RITENUTO  pertanto necessario modificare il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC), quale mero adeguamento alla modifica normativa sopra citata, prevedendo di 
sopprimere l’art.5 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dagli italiani 
residenti all’estero - della Parte Seconda contenente il Regolamento della componente IMU 
(Imposta Municipale Propria); 
 
DATO ATTO che si tratta di mero adeguamento alla normativa, che prevede che  
l’assimilazione delle abitazioni degli iscritti all’AIRE, ora avvenga per legge e non è più rimessa 
alla scelta dell’ente locale; 
  
RILEVATO : 
- che per il 2014 il comma 380 lettera f) dell’art. 1 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità), 
riserva allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del D.L. 201/2011, 
derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad 
aliquota standard dello 0,76 per cento, previsto dal comma 6 primo periodo, del citato art. 13; per 
tali immobili i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 
0,76 per cento; 
- che per il 2014 il gettito dell’imposta municipale propria ad esclusione dei fabbricati di 
categoria catastale D, è destinato ai comuni; 
- che a decorrere dall’anno 2014, non è dovuta l’imposta relativa ai fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui al comma 8 dell’art.13 del D.L. n.201/2011; 
- che ai sensi del comma 9-bis. Inserito dall’art. 56 comma 1 D.L. n. 1/2012 convertito con 
modificazioni dalla L. 27/2012 e successivamente, così sostituito dall’art. 2 comma 2 lett-. A) del 
D.L. 102/2012 convertito con modificazioni, dalla L. 124/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014 
sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 
 
RICORDATO  che in data odierna con delibera n. 9 si è provveduto all’approvazione 
dell’aliquota del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) per l’anno 2015 nella misura dell’1 per 
mille;  
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CONSIDERATO che il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014), come modificato dal comma 679 della Legge n.190/2014, stabilisce quanto 
segue:  
 
“677. 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 2015, l’aliquota massima TASI 
non può eccedere il 2,5 per mille. 
Per lo stesso anno 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’art.13, comma 2, del decreto-legge 6 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.”;  
 
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 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; 
 
CHE con Decreto del 24.12.2014 è stato differito al 31.03.2015 il termine per l’approvazione di 
Bilancio di Previsione 2015; 
CHE con Decreto del 16.03.2015 è stato ulteriormente differito al 31.05.2015 il termine per 
l’approvazione di Bilancio di Previsione 2015; 
VISTA   la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 09.04.2014 di approvazione delle aliquote 
I.M.U. per l’anno 2014; 
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TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2014, delle modifiche applicative dal 1 
gennaio 2014 e delle stime operate sulle basi imponibili, si stabilisce che il fabbisogno 
finanziario dell’Ente, per l’anno 2015, può essere soddisfatto solo confermando le aliquote 
dell’imposta municipale propria “IMU” determinate per l’anno 2014 e la detrazione di legge per 
l’abitazione principale (nei casi non esenti) che come di seguito riportato: 
 

Tipologia di immobile aliquota 
 

Abitazione principale SOLO cat. A/1, A/8, A/9 e relative 
pertinenze (una per ogni categoria catastale C2, C/6 e 
C/7) 

0,4% 
(detrazione € 200,00) 
 

Altri fabbricati 0,86% 
Aree fabbricabili 0,76% 
Immobili ad uso produttivo categoria catastale D 
 (moltiplicatore è elevato a 65 esclusi quelli di categoria 
D/5) 

0,86% (di cui 0,76% quota riservata allo 
Stato) 

Terreni agricoli   0,76% 
 
 
DI DARE ATTO che in ciascuna fattispecie sopra riportata è rispettato il vincolo di base 
previsto dal comma 677 dell’art. 1 della Legge n.147/2013; 
 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi 
dal competente responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 
n.267/2000; 
 

Con voti favorevoli n. 14, astenuti n. 1 (Gorlani) - espressi nelle forme di legge su n. 14 
Consiglieri presenti ed il Sindaco; 
 

DELIBERA 
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;  

2) di modificare il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 
prevedendo di sopprimere l’art.5 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto 
dagli italiani residenti all’estero - della Parte Seconda contenente il Regolamento della 
componente IMU (Imposta Municipale Propria), per le motivazioni indicate in premessa; 
3) di confermare, al fine dell’applicazione dell’imposta municipale propria “IMU” anno 2015, le 
medesime aliquote e la detrazione per abitazione principale adottate nel 2014 come segue: 
 

Tipologia di immobile aliquota 
 

Abitazione principale SOLO cat. A/1, A/8, A/9 e relative 
pertinenze (una per ogni categoria catastale C2, C/6 e 
C/7) 

0,4% 
(detrazione € 200,00) 
 

Altri fabbricati 0,86% 
Aree fabbricabili 0,76% 
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Immobili ad uso produttivo categoria catastale D 
 (moltiplicatore è elevato a 65 esclusi quelli di categoria 
D/5) 

0,86% (di cui 0,76% quota riservata allo 
Stato) 

Terreni agricoli   0,76% 
 
4) di dare atto che viene rispettato 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 2014, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori 
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;  
5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015;  
6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell’imposta si 
rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.13 in data 
09.04.2014;  
7) di dare atto 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; 
8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di quanto 
previsto dall’art.134 del D.Lgs. n.267/2000, al fine di poter adempiere celermente a quanto 
riportato nel punto precedente.    
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Alla presente deliberazione vengono allegati gli interventi dei consiglieri comunali. 
 

PRESIDENTE. Quarto punto all’ordine del giorno: « Imposta municipale propria (Imu) – 
Determinazione aliquote e detrazioni anno 2015 e modifica regolamento per la disciplina 
dell’imposta unica comunale (Iuc)». La parola all’assessore Tagliani. 

 
ASSESSORE TAGLIANI. Grazie presidente. Anche in questo caso si tratta di un atto 

dovuto per il mantenimento dell’imposizione così com’è, senza la modifica. Anche questa ogni 
anno deve essere, in sede di approvazione del bilancio, riapprovata o modificata, quindi non 
rimane vigente se non modificata, ma deve essere riconfermata. Anche per questa imposizione 
viene mantenuto l’importo con detrazione con le previsioni dell’anno scorso.  

C’è una modificazione in più che riguarda il regolamento per l’intervento di modifica 
normativa che ha recepito peraltro una cosa che il Consiglio comunale, nella deliberazione dello 
scorso anno aveva già deliberato in questi termini, cioè fino al 2014 tutti i residenti all’estero, 
che avessero dichiarato la proprietà di una prima casa, potevano essere inseriti tra gli elenchi di 
coloro che erano esentati dal pagamento dell’Imu, se tale prima casa veniva riconosciuta come 
prima casa da regolamento Imu del Comune. Quindi era data facoltà al Comune di stabilire se le 
prime case dei residenti all’estero, che possono essere residenti all’estero da molti anni e per 
molti anni, ma possono anche essere persone che si trasferiscono all’estero per un periodo della 
loro vita, di alcuni mesi, di alcuni anni e che quindi mantengono la casa di proprietà sul territorio 
nazionale, ma non ne comprano una nel luogo in cui vivono, quindi effettivamente sono titolari 
di una prima casa. La mancata approvazione di questo elemento faceva considerare la loro 
proprietà, in forza dell’iscrizione all’anagrafe degli italiani residenti all’estero, una seconda casa.  

Il Comune di Bedizzole, lo scorso anno aveva deliberato a favore dei concittadini residenti 
all’estero, con il mantenimento quindi di tale elemento, con i requisiti di effettiva proprietà di 
una prima casa. La normativa ha tolto al Comune la possibilità di stabilire se applicare o non 
applicare questa imposizione, intervenendo esattamente come il Comune di Bedizzole ha fatto lo 
scorso anno, cioè riconoscendo il diritto al residente all’estero di avere la prima casa in Italia.  

Quindi essendoci nel nostro regolamento dell’Imu un articolo 5 che prevedeva la facoltà 
per il Comune di dichiarare annualmente se tali immobili fossero o non fossero prima casa, 
essendo intervenuta una norma modificativa, prendiamo atto con piacere anche della 
modificazione che va nella linea che il Comune ha sempre adottato su questi elementi e quindi 
emendiamo il nostro regolamento cancellando un articolo che è superato per intervenute 
modificazioni della normativa vigente.  

Quindi invito i consiglieri a prendere atto di questa modifica che, ripeto, è duplice, nel 
senso che è una modifica che non modifica, cioè una conferma dell’imposizione dell’Imu con la 
stessa aliquota dell’anno scorso e contestualmente la cancellazione dell’articolo 5 che è superato 
dalle intervenute modificazioni di legge.  

Anche in questo caso chiedo che in separata votazione venga fatta la votazione con 
l’immediata eseguibilità e le motivazioni sono le stesse dei precedenti punti. 

 
PRESIDENTE. Ci sono interventi? Allora metto in votazione il punto n. 4: «Imposta 

municipale propria (Imu) – Determinazione aliquote e detrazioni anno 2015 e modifica 
regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (Iuc)». 

 
(Segue la votazione) 

 
Comunico l’esito della votazione: 
 
Favorevoli    14 
Astenuti    01 
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(Il Consiglio approva) 

 
Votiamo l’immediata eseguibilità. 
 

(Segue la votazione) 
 
Comunico l’esito della votazione: 
 
Favorevoli    14 
Astenuti    01 
 

(Il Consiglio approva) 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 
           Il Presidente 
  BARBA dott. GIULIO 
 Il Segretario Comunale 
     RAINONE dott. MARIANO 
 
 
 
La presente deliberazione di Giunta Comunale,  ai sensi dell’art. 124  comma 1  del  T.U.  18.08.2000 n. 
267 e dell’art. 32  comma 1della legge 18.06.2009  n. 69, viene pubblicata all’albo pretorio on line di 
questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal  13.05.2015   
Albo N.     398/15 
 
Contestualmente alla pubblicazione all’albo pretorio on line la presente deliberazione viene trasmessa in 
elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, con protocollo  
N°            del  13.05.2015 
 
 
Addi’  13.05.2015 
                                  Il Segretario Comunale 

         RAINONE dott. MARIANO 
 
 
 
===================================================================== 
  
 
  
 
                                                         
     
 
     
 
===================================================================== 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme 
di legge all’Albo pretorio on line  del Comune e la stessa è divenuta ESECUTIVA  ai sensi art. 134 
comma 3 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 
Addi’                                                           Il Segretario Comunale 

 
 


