
 

 

 
 

COMUNE DI CALVAGESE DELLA RIVIERA 
 (PROVINCIA DI BRESCIA) 

ORIGINALE 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Deliberazione n. 5 del 17/02/2015 
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMU E TASI - 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2015 

 

L’anno duemilaquindici addì diciassette del mese di febbraio nella Sala Consiliare posta al 1° 

piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 20:30 nei modi e con le formalità stabilite 

dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione  ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

Sono Presenti i Signori: 

 

 N.        Cognome e nome                                         Presente     Assente 

 
     1.       GABANA SIMONETTA Sindaco  X 

     2.       COMINELLI ANTONELLA PAOLA Vice Sindaco  X 

     3.       BRESCIANI FILIPPO Consigliere  X 

     4.       RESENTINI STEFANO Consigliere  X 

     5.       DA LIO MAURO Consigliere  X 

     6.       PASINI ATTILIO Consigliere  X 

     7.       COBELLI OSCAR Consigliere  X 

     8.       LEALI ADRIANA Consigliere  X 

     9.       PODAVINI MARCO Consigliere  X 

   10.       FRACASSI ANNA MARIA Consigliere  X 

   11.       SALGARELLI LUCA Consigliere  X 

   12.       FIORI FERMO Consigliere  X 

   13.       MONTEBELLER WALMIR JOSE’ Consigliere  X 

 

Presenti n.13 - Assenti n.0 

 

Assiste il Segretario Generale: Dott. TARANTINO SALVATORE. 

Il Signor dr.ssa GABANA SIMONETTA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato posto al 5 dell’ordine del 

giorno. 



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  N. 5 DEL 17.02.2015 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE IMU E TASI – 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2015 

 

 

Preso atto del dibattito consigliare relativo all’argomento in oggetto; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

-  l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, 

l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014,  dell’ IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su 

due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 

l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

-  l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 

dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i 

servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le 

abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

Rilevato che: 

 unitamente alla disciplina della TARI e della TASI, sono state introdotte significative novità alla 

disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), ed in particolare, da ultimo, con la succitata citata 

Legge 27 dicembre 2013, n. 147;  

 l’imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 

14.03.2011 n° 23, originariamente a decorrere dall’anno 2014, e anticipata al 2012 dall’art. 13 del 

D.L. 6.12.2011 n° 201, convertito dalla legge 22.12.2011 n° 214, ha per presupposto il possesso di 

immobili e non si applica, con le modifiche normative intervenute, 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; 

 considerato che il decreto ministeriale del 28 novembre 2014, e il successivo D.L. n. 4/2015, 

rimodula l’applicazione dell’esenzione dall’IMU per i terreni montani; 

 tenuto conto dell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto Nazionale di Statistica nel quale 

è precisato che l’elenco inviato risulta formulato sulla base dei dati aggiornati all’ultimo censimento 

agricoltura e ha altresì indicato la serie di informazione relative a ciascun comune esistente alla 

predetta data; 

 verificato che il territorio comunale è interamente situato al di sotto della quota prevista dal decreto 

interministeriale di cui sopra e cioè 600 m. slm., i terreni agricoli  risultano soggetti all’imposta 

comunale sugli immobili, anche se posseduti e condotti da coltivatori diretti. 

 Considerato che l’Amministrazione Comunale intende agevolare i proprietari di immobili ceduti in 

comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado;  

Rilevato che: 

 il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi 

compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree 

scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti; 

 

Dato atto che: 



 i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto 

Legislativo 15.12.1997 n° 446, possono: 

 ai sensi dell'art. 13, commi 6-9 del citato D.L. n ° 201/2011, aumentare o diminuire le aliquote IMU 

previste per legge. 

 

Vista la proposta da parte della Giunta Comunale con deliberazione n. 116 del 18.12.2014; 

 

Ritenuto, per quanto concerne l’IMU, la conferma delle aliquote e detrazioni approvate per l’esercizio 2014, 

prevedendo l’introduzione di un’aliquota agevolata pari al 8‰ per i proprietari di immobili concessi in 

comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado, e l’aliquota al 7,6‰ per i terreni agricoli; 

 

Dato atto: 

 che,  i fabbricati rurali strumentali sono esenti dall’IMU come previsto dall’articolo 1, comma 708 

della L. 147/2013; 

 dell’esclusione dall’IMU dell’abitazione principale e relative pertinenze, purché non classificate 

nelle categorie catastali A1, A8 e A9; 

 

Ritenuto inoltre per quanto concerne la TASI la conferma delle aliquote delle esenzioni previste per l’anno 

2014;  

 

 

CON VOTI favorevoli 11, contrari 2 (Fiori Fermo e Montebeller Walmir Josè), resi per alzata di mano dai 

13 consiglieri presenti e votanti;  

 

DELIBERA 

 

 

1. Di assumere per l’esercizio 2015 le determinazioni in materia di aliquote/detrazioni dell’Imposta 

Municipale Propria (IMU) come segue: 

 

- Aliquota ordinaria del 9,60‰,  per tutti gli immobili non soggetti ad agevolazioni; 

- Esenzione per le abitazioni principali e relative pertinenze, (limitatamente ad una sola unità 

immobiliare per ciascuna delle categorie catastali C2 e C6). Alle pertinenze che eccedono tale 

numero, si applica l’aliquota ordinaria del 9,60‰; 

- Aliquota del 4‰ per unità immobiliari e relative pertinenze adibite ad abitazione principale da parte 

del soggetto passivo per gli edifici appartenenti alle categorie A1 – A8 – A9; 

- Aliquota del 7,6‰ per i terreni agricoli; 

- Esenzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola; 

- Aliquota dell’8‰ per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di 

primo grado (padre – figli e viceversa) limitatamente ad un immobile residenziale e relativa 

pertinenza; 

- E’ confermata la detrazione di € 200,00 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale (in 

Cat. A1 – A8 – A9). 

 

2.Di assumere le aliquote Tasi per l’esercizio 2015 di seguito indicate: 

 abitazioni principali, (anche Cat. A1 – A8 – A9) e pertinenze – esenti; 

 altri fabbricati, aliquota 1‰; 

 aree fabbricabili , aliquota 1‰; 

 terreni agricoli – esenti. 

 

CON VOTI favorevoli 11, contrari 2 (Fiori Fermo e Montebeller Walmir Josè), resi per alzata di mano dai 

13 consiglieri presenti e votanti dichiara la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 

Sono parte integrante della proposta di deliberazione i seguenti pareri : 



 

 

 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMU E TASI - DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE ANNO 2015 

 

 

PARERE TECNICO (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/2000) 
 
 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento. 
 
Calvagese della Riviera, 17.02.2015 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

DOTT. MARCO BOSIO 
 
 

 

 

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE  (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/2000) 
 
 

Sulla proposta di deliberazione in oggetto : 
 

X In ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente parere FAVOREVOLE 

□ Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 
 
 
Calvagese della Riviera, 17.02.2015 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
DOTT. MARCO BOSIO 

 



Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

IL PRESIDENTE 
dr.ssa GABANA SIMONETTA 

 

                
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. TARANTINO SALVATORE 

 
 
 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato in data 
odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune 
alla sezione Albo Pretorio. 
 
Calvagese della Riviera, 26.03.2015 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. TARANTINO SALVATORE 

 
 

 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 

In data _____________, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 – D.Lgs. 
18.08.2000, n° 267. 
 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. TARANTINO SALVATORE 
 
 

 
 
 


