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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2015. 
 
 

L’anno  2015addì 21 del mese di Maggio alle ore 19.00 in Gardone V.T., nella sala delle riunioni, 

convocato il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione sono intervenuti i 

signori. 

 

 

 
Cognome e Nome Qualifica Presente Cognome e Nome Qualifica Presente 

      
Lancelotti 

Pierangelo 

Sindaco SI  Stival Ocildo Consigliere SI  

Giacomelli Emilia Consigliere-

Ass 

SI Brunori Maria 

Cristina 

Consigliere SI  

Concari Patrizia Vice Sindaco SI Mattei Marilena Co nsigliere AS  

Bondio Roberto Consigliere SI Ruffini Alessandro Co nsigliere SI  

Gussago Michele Consigliere SI Zanetti Dario Consig liere SI  

Zoli Germiliano Consigliere-

Ass 

SI D'Agostino Alessandra Consigliere SI  

Grazioli 

Piergiuseppe 

Consigliere-

Ass 

SI    

Bettoni Silvia Consigliere SI    

Ricci Clara Consigliere SI    

Ghibelli Pierluca Consigliere-

Ass 

SI    

Moretta Andrea Consigliere SI    

 

Partecipa il Segretario, Dott. Maurizio Sacchi che svolge le funzioni di segretario verbalizzante 

avvalendosi della collaborazione degli uffici. 

Presiede la seduta Lancelotti Pierangelo 

 

Riconosciuto legale il numero dei consiglieri intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per 

la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 



 

CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2015. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
 
PREMESSO: 
� il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 “Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale” ed in 

particolare gli articoli 8 e 9 in materia di Imposta Municipale Propria; 
� l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, 

che ha disposto l’anticipazione sperimentale della disciplina dell’Imposta Municipale Propria 
dall’anno 2012; 

 
RICORDATO il disposto dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, che 
prevede: 
� al comma 6,  la possibilità, per i Comuni, di modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari allo 

0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 
� al comma 7, la possibilità per i Comuni di modificare l'aliquota dell’imposta per l’abitazione 

principale e per le relative pertinenze, pari allo 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in 
aumento o in diminuzione; 

� al comma 9, la possibilità, per i Comuni, di modificare la sopra citata aliquota di base 
dell’imposta, pari allo 0,76 per cento, riducendola fino a 0,4 per cento nel caso di immobili non 
produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 
917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito 
delle società, ovvero nel caso di immobili locati; 

� al comma 9-bis,  la possibilità, per i Comuni, di modificare la sopra citata aliquota di base 
dell’imposta, pari allo 0,76 per cento, riducendola fino a 0,38 per cento per i fabbricati costruiti 
e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non 
siano in ogni caso locati e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione 
dei lavori; 

� al comma 10 la possibilità, per i Comuni, di elevare la detrazione relativa all'unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, pari ad euro 200,00, 
sino alla concorrenza dell’imposta dovuta; 

 
CONSIDERATO che a mente dell’art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011, così come modificato 
dall’art. 1 comma 707 della Legge n. 147/2013 “… 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. 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 …”; 
 
RILEVATO che: 
� il comma 380, lettera f), dell’art. 1 della Legge n. 228/2012, cd. Legge di Stabilità 2013, riserva 

allo Stato, anche per l’anno 2015, il gettito, determinato ad aliquota standard dello 0,76 per 
cento, dell’Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati 
nel gruppo catastale D;  

� il gettito dell’Imposta Municipale Propria, ad esclusione di quanto previsto al punto 
precedente, è destinato ai comuni; 

� ai sensi del comma 9 bis, inserito dall’art. 56 comma 1 del D.L. n. 1/2012 convertito, con 
modificazioni, dalla Legge n. 27/2012 e, successivamente, così sostituito dall’art. 2 comma 2,  



lett. A), del D.L. n. 102/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 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; 

� sono esenti dall’Imposta Municipale Propria i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati o 
posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui 
all’art. 1 del D.Lgs n.99/2004, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni totalmente 
montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ Istituto Nazionale di Statistica ( 
ISTAT ), nel quale il Comune Gardone V.T. è ricompreso. L’esenzione si applica anche ai 
terreni agricoli o non coltivati concessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e ad 
imprenditori agricoli professionali  di cui all’art. 1 del D.Lgs n.99/2004. 

 
 PRESO ATTO, inoltre, che la Legge n. 147/2013, cd. Legge di Stabilità 2014, all’art. 1 commi 707 e 
708, stabilisce, tra l’altro, che: 
A. l’Imposta Municipale Unica non si applica: 

� alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  

� 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. 146/2008; 

� alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

� 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 ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare ed a quello 
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del  Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art.28 c.1, del D.lgs del 19 
maggio 2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non 
sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;  

� ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del citato art. 13 del D.L. n. 
201/2011; 

B. i comuni possono considerare 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; 

� l‘unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non pensionati e non residenti nel 
territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non 
risulti locata;  

� l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta 
entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che 
l’agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non 
eccedente il valore di € 500,00 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad 
un nucleo familiare con ISEE non superiore a € 15.000,00 annui.  

 
VISTO: 
� il vigente “Regolamento per l’erogazione di contributi finalizzati alla riqualificazione dei Nuclei di 

Antica Formazione” approvato con propria precedente deliberazione n. 6/2013; 
� l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale prevede che gli enti locali approvano le 

tariffe, le aliquote  ed i  regolamenti relativi ai tributi di loro competenza entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che, detti provvedimenti, 
anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio e purché entro il termine innanzi 
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 



� il decreto del Ministro dell’ Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21/03/2015, 
con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2015 è differito 
al 31 maggio 2015; 

� la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14/2014 con la quale sono state approvate le 
aliquote IMU per l’anno 2014; 

� l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000; 
� il vigente Statuto Comunale; 
� il vigente regolamento di contabilità; 
� il vigente regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato in 

data odierna con propria deliberazione n. 23; 
 
ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole, reso dal 
responsabile dei servizio interessato, dott.ssa Alessandra Richiedei in ordine alla  regolarità 
tecnica e contabile (art.49, c.1 del T.U. n.267/2000 e successive modificazioni); 
 
CON  VOTI favorevoli n. 12, contrari n. 1 ed astenuti n. 3 (Brunori, Ruffini e Zanetti), espressi per 
alzata di mano dai n. 16  consiglieri presenti e votanti, 
 

D E L I B E R A 
 
1. DI CONFERMARE, per l’annualità 2015, le seguenti aliquote da applicare all’Imposta 

Municipale Propria: 
� aliquota ordinaria: 10,60 per mille; 
� aliquota: 6 per mille per immobili adibiti ad abitazione principale, esclusivamente  

classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 con relative pertinenze classificate nelle 
categorie C/2, C/6 e C/7; 

 
2. DI CONFERMARE, inoltre l’applicazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 18 comma 3 del 

vigente regolamento IUC, per le unità immobiliari oggetti di interventi edilizi, così come 
definiti dal “Regolamento per l’erogazione di contributi finalizzati alla riqualificazione dei Nuclei di 
Antica Formazione”, di un’aliquota ridotta, per i tre anni successivi dalla data 
dell’accatastamento, come di seguito riportato:  
� immobili classificati nelle seguenti categorie che non siano adibiti ad abitazioni 

principali e/o pertinenze: 
A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, C/2, C/6, C/7: 4,6 x mille; 

� immobili classificati nelle seguenti categorie catastali: 
A/10,C/1,C/3,C/4,C/5: 4,6 x mille; 

� immobili classificati nelle seguenti categorie: 
D/1,D/2,D/3,D/4,D/5,D/6,D/7,D/8,D/9: 7,6 x mille; 

 
3. DI CONFERMARE la detrazione di € 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si 

protrae tale destinazione, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto 
passivo classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze classificate, a 
loro volta, nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7; 

 
4. DI DEMANDARE al Responsabile del Procedimento Tributi, la trasmissione di copia della 

presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
nei termini indicati dall’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella 
Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno; 

 
5. DI DARE infine atto, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, 

che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso 



direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale - 
Sezione di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità 
del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio.  

 
INOLTRE, stante l’urgenza di procedere al calcolo massivo dell’imposta a carico dei contribuenti; 
 
RICHIAMATO, l’art. 134 comma 4 del D.lgs n.267/2000; 
 
Con apposita e separata votazione palese, unanime e favorevole, espressa per alzata di mano dai 
16 consiglieri presenti e votanti,  
 

D E L I B E R A 
 
1. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 
     IL PRESIDENTE                                             IL SEGRETARIO  COMUNALE 
  Pierangelo Lancelotti                                                  Dott. Maurizio Sacchi 
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2015

Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

13/05/2015

Ufficio Proponente (Tributi)

Data

Parere Favorevole

Richiedei Alessandra

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

13/05/2015

Contabilita, economato

Data

Parere Favorevole

Richiedei Alessandra

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

LANCELOTTI PIERANGELO;1;58466032885958035446242416746554506561
SACCHI MAURIZIO;2;104411274538832992439999577137708421389



Si certifica che la presente  deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Online di 

questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 01/06/2015 al 15/06/2015 ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 124, comma 1,  del D.Lgs n. 267/2000 e 32 della Legge n. 

69/2009 e trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del D.lgs. 

267/2000. 

 

La stessa è divenuta esecutiva il 26/06/2015 essendo decorso il decimo giorno dalla pubblicazione 

all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 134, comma 3,  del T.U.E.L. approvato con Dlgs n. 267 del 18.8. 

2000  e dell'art. 37 dello Statuto Comunale. 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Maurizio Sacchi 

  

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

SACCHI MAURIZIO;1;104411274538832992439999577137708421389


