
 

 

ORIGINALE 
 

 

 

COMUNE DI RODENGO SAIANO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 

 
DELIBERAZIONE N. 9 del  04.04.2016 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

OGGETTO: Bilancio   di   previsione   per  il  triennio  finanziario 2016/2018. Conferma 

aliquote, detrazioni e scadenze IMU per l'anno 2016.         
 
 

L’anno duemilasedici addì quattro del mese di aprile alle ore 18,30 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All’appello risultano: 

                                                                          
ANDREOLI GIUSEPPE P 
PEZZOTTI AMILCARE P 
RAFFELLI RAMONA P 
ALBERTINI ARTURO P 
GELFI PAOLO EGIDIO A 
MURA CRISTIAN P 
GATTI TIZIANO P 
VIVENZI ELENA P 
PITOSSI MICHELE P 
MAFESSONI SANTINO P 
BULGARI MAURIZIO P 
NEGRI MARIA P 
PORTERI TIZIANA P 
  
  
  
  

  
      Totale presenti  12  
      Totale assenti    1 
 

 
Partecipa alla adunanza il segretario comunale dott. Fernando Fauci con funzioni consultive, 
referenti e di assistenza, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Giuseppe Andreoli, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 



 

 

 

OGGETTO: Bilancio   di   previsione   per  il  triennio  finanziario 2016/2018. Conferma 
aliquote, detrazioni e scadenze IMU per l'anno 2016.         

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che con la legge 27 dicembre 2013 n.147 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita 
l’Imposta Unica Comunale (IUC); 
 

che la IUC si compone: 
• dell’imposta municipale propria (IMU); 
• del tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
• della Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
CONSIDERATO che con il presente provvedimento si intendono approvare le aliquote e le 
scadenze per il pagamento dell’IMU, mentre per le tariffe, le aliquote e le scadenze relative alla 
TARI ed alla TASI si rimanda ad altri provvedimenti; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 50 del 29/02/2016 con la quale sono state 
deliberate le aliquote come segue: 

• ALIQUOTA 4 (quattro) per mille per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9, e relative pertinenze. 

• ALIQUOTA 8,60 (ottovirgolasessanta) per mille tutti gli altri immobili compreso  aree 
edificabili;  

rimandando per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo al “Regolamento 

comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)” approvato dal Consiglio 
Comunale con delibera n. 8 del 31.03.2014 e successive modifiche ed integrazioni 
 
RITENUTO di confermare quanto deliberato dall’organo esecutivo con la suddetta delibera; 
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n. 23 del 03.02.2014 con la quale è stato nominato il 
Funzionario Responsabile della IUC; 
 
VISTO l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che attribuisce all’ente 
locale la competenza in merito alla deliberazione delle aliquote dei tributi di loro competenza; 
 
CONSIDERATO che 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, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 
 
VISTI i pareri riportati in calce al presente atto; 
 
Con la seguente votazione: Favorevoli: 8; Contrari: 0; Astenuti: 4 (Mafessoni, Bulgari, Negri, 
Porteri); 
 

D E L I B E R A 

1-di confermare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” per 
l’anno 2016 

• ALIQUOTA 4 (quattro) per mille per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9, e relative pertinenze. 

• ALIQUOTA 8,60 (ottovirgolasessanta) per mille tutti gli altri immobili compreso  aree 
edificabili;  



 

 

 
2-di confermare che i terreni agricoli sono esenti dall’IMU, ai sensi dell’art. 1 comma 13 della 
Legge 28 dicembre 2015 n. 208, in quanto il Comune di Rodengo Saiano è compreso nell’elenco di 
cui alla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze  n. 9 del 14 giugno 1993; 
 
3-di confermare la seguente Detrazione per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU”: 

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1‐A/8‐A/9 adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo, e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a 
concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale 
si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più 
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la 
quale la destinazione medesima si verifica; 

 
4-di precisare che le aliquote e detrazioni di cui sopra decorrono dal 1 gennaio 2016; 
 
5-di stabilire che: 

a) il versamento dell’IMU deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le 
disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità 
stabilite dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del 
modello e dei codici tributi;  

b) le scadenze di pagamento del tributo sono fisate nel 16 giugno (prima rata) e 16 dicembre 
(seconda e ultima rata). È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 
16 giugno.  

 
6-di inviare la presente deliberazione tariffaria avente valore regolamentare, relativa all’Imposta 
Municipale Propria, in via telematica, mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale; 
 
Su proposta del sindaco, stante l’urgenza; 
Con successiva e separata votazione favorevole unanime; 
7-di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 



 

 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 
         IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
                        Dott.Vincenzo Vecchio 
04.04.2016 

 
 
 
 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

   IL SINDACO     IL SEGRETARIO COMUNALE 

Giuseppe Andreoli                 Fernando Fauci 
 
 
 
 
Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Comunale on 
line il giorno 06.04.2016 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi e comunicata ai sensi dell'art. 124, comma 1, 
D. Lgs. 267/2000 ai Capigruppo consiliari. 
 
Addì 06.04.2016       IL SEGRETARIO COMUNALE 
         Fernando Fauci 

 
 
 
 
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle 
forme di legge all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e, con decorrenza dal quindicesimo giorno, per altri 11 giorni 
senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza, divenendo quindi esecutiva ai sensi di Legge (art. 134 D. 
Lgs. 267/2000).  
 
Addì ______________      IL SEGRETARIO COMUNALE 
         Fernando Fauci 

 
 
 
 
Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, dichiarata immediatamente 
eseguibile, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio on line in data 06.04.2016 
 
Addì 06.04.2016       IL SEGRETARIO COMUNALE 
         Fernando Fauci 

 


