
BULLA LORENZO CONSIGLIERE Presente

Imposta Unica Comunale (IUC). Componente IMU. Conferma aliquote 2015 per
anno 2016.
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Comune di Borgo S. Giacomo
Provincia di Brescia
Codice Ente 10270

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 21 del Registro Delibere
Seduta del 11-04-2016
Adunanza Straordinaria in seduta Pubblica di Prima convocazione

5 BONO GIANLUCA CONSIGLIERE Assente

1 Lama Giuseppe

6 GENTILI ROBERTA CONSIGLIERE Presente

SINDACO Presente

7 GENTILI MARCO CONSIGLIERE Presente

L’anno  duemilasedici il giorno  undici del mese di  aprile alle ore 20:45  nella sala delle
adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalle disposizioni della vigente
legge, vennero convocati a seduta i consiglieri comunali.
Fatto l’appello nominale risultano presenti:

Oggetto:

8 GATTERI MARTA CONSIGLIERE Presente

2 Betelli Carla Luisa

9 CASANOVA NICOLA CONSIGLIERE Presente

CONSIGLIERE Presente

10 SORA GIOVANNI CONSIGLIERE Presente

N. Cognome e Nome

11 DADA ANNAMARIA CONSIGLIERE Presente

3 MARTINELLI MAURO

12 MAGRI CATERINA CONSIGLIERE Presente

CONSIGLIERE Presente

13 TRIONI WALTER CONSIGLIERE Presente

Qualifica

Partecipa alla seduta il Segretario comunale  Dott.ssa ZUMBOLO VINCENZA il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Constatato il numero legale degli interventi, assume la presidenza il Sindaco Sig. Lama Giuseppe e
dichiara aperta la seduta per trattare l’argomento posto in oggetto.
Assiste alla seduta l’Assessore Esterno Bertelè Davide.

Pres./Ass.

4



C.C. 21 del 11.04.2016
Imposta Unica Comunale (IUC). Componente IMU. Conferma aliquote 2015 per anno 2016.

Il sindaco illustra l’argomento posto all’ordine del giorno;

Terminata la discussione,

Preso atto del dibattito consiliare, integralmente riportato nel file audio depositato agli atti
dell’Ufficio Segreteria ed allegato all’originale della delibera di Consiglio Comunale n.18 svolta in
data odierna;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti  gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo  14 marzo 2011 n° 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre
2011 n° 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n° 214,  con i quali viene
istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere
dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

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, oltre ad una sostanziale modifica normativa  della componente IMU;

Vista  la Legge n° 147/2013, la quale ha modificato l’art. 13 del D.L. 21/2011, convertito in L. 2014
del 22/12/2012, prevedendo che:

“….L’imposta Municipale Propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui
all’articolo 2 del decreto le legislativo 30 dicembre 1992, n° 504; (…)  L’imposta municipale
propria 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 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 famigliare dimorano abitualmente
e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo famigliare abbiano
stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio
comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in
relazione al nucleo famigliare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze
dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle
categorie catastali indicate, anche iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso
abitativo…”;
L’imposta Municipale Propria non si applica altresì:

alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,a)
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decretob)
del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n° 146 del 24 giugno 2008;
alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazionec)
legale,annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
a unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unitàd)
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento
militare e da 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’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 200, n° 139, dal



personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le
condizioni di dimora abituale e della residenza anagrafica.

Richiamato:
il comma 9 bis, “…. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esentati 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….”
Il comma 10, ove è previsto che “…dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 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 (…).  La suddetta detrazione si applica agli
alloggi regolarmente assegnati dalgi Istituti autonomi per le case popolari (IACP)
o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le
stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 Luglio 1977, n 616 …”

Visto altresì: l’art. 1, comma 708 della Legge n° 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), ove è stabilito
che “… A decorrere dall’anno 2014, non è dovuta l’Imposta Municipale Propria di cui all’articolo 13
del decreto-legge  6 dicembre 2011, n° 201, convertito, con modificazione, dalla legge 22 dicembre
2011, n° 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al
comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n° 201 del 2011…”.

Visto l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), per cui “… al fine di
assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell’Imposta Municipale Propria, di cui all’articolo 13
del decreto- legge  6 dicembre 2011, n° 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n 214, per gli anni 2013 e 2014…”:

È soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto- leggea)
n° 201 del 2011;
È riservato allo Stato il gettito dell’Imposta Municipale Propria di cui all’articolo 13 delb)
citato decreto-legge n° 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati
nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal
comma 6,primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul
rispettivo territorio;
I comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 perc)
cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n° 201
del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D…”

Richiamato il D.Lgs n° 504/1992, istitutivo dell’Imposta Comunale sugli immobili, limitatamente
alle parti cui espressamente rinvia il suindicato decreto legge n° 201/2011;

Richiamato inoltre l’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n° 446 che reca disposizioni
in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche
tributarie;

Considerato inoltre:
L’art. 1, comma 169, della Legge n° 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per□
deliberare le aliquote dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme



statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se
approvata successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro la data citata, ha effetto
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
L’art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n° 201/2011, così come stabilito dall’art. 10□
comma 4 lett. b) del Decreto Legge n. 35/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n°
64 /2013, ai sensi del quale  “….. A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di
approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta
municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante
inserimento degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all’artico 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n° 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad
inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni
stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita
l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazione dei regolamenti
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.
Il versamento della prima rata di cui al comma3 dell’artico 9 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi
dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al comma 3 dell’articolo 9 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n° 23, è eseguito sulla base dell’aliquota e delle
detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al
medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con
eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto
sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno d’imposta; a tal fine il comune è tenuto a
effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di
mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per
l’anno precedente…”;

Considerato che la legge di stabilità 2016 approvata con legge n. 208/2015 ha introdotto una serie
di modificazioni dell’imposta IUC con particolare riferimento all’esclusione da imposizione TASI
delle abitazioni principali del possessore od utilizzatore,, con esclusione delle abitazioni
accatastate in categorie A1/A8/A9, alla modifica del trattamento ai fini IMU gravante
sull’abitazione concessa in comodato e degli alloggi locati ai sensi della legge 431/1998, con
conseguente necessità di uniformare il regolamento IUC e di meglio specificare l’ambito di
applicazione delle aliquote;

Visto che  l’ art. 1 comma 26 della legge di Stabilità 2016 prevede per l’anno 2016 la sospensione
del potere di incrementare le aliquote o tariffe dell’IMU e della TASI rispetto alle medesime
applicate per l’esercizio 2015;

Tenuto  conto che con deliberazione consigliare n° 50/2015 erano state istituite le aliquote IMU
come di seguito riportato:

Abitazione principale categorie catastali A/1, A/8 A/9 e relative pertinenze – aliquota 4,5□
per mille – detrazione € 200,00;
Altri immobili – aliquota 8,8 per mille.□

Visto l’art. 53, comma 16 della Legge n° 388 del 23/12/2000 come modificato dall’art. 27, comma
8 della Legge n° 448 del 28 Dicembre 2001 prevede : “il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali….è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione.”;



Visto l’art. 1, comma 169 della Legge n° 296/2006  che prevede quale termine per la deliberazione
delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del
Bilancio di previsione;

Richiamato il D.M. datato 1 marzo 2016 che differisce il temine di approvazione del bilancio di
previsione per l’anno 2016 al 30 Aprile 2016;

Visto il D.Lgs 267/2000;

Visto  lo statuto comunale;

Acquisito il parere favorevole espresso, dal Responsabile del servizio, in ordine alla regolarità
tecnica e contabile, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Attesa la propria competenza ai sensi del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Con l’assistenza del Segretario Comunale;

Con voti favorevoli n. 8 (otto) contrari n. 0 (zero), astenuti n. 4 (Sora, Magri, Dada, Trioni)  resi
per alzata di mano dai n. 12 (dodici) Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

Di confermare per l’anno 2016 le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria1.
come l’anno 2015 e di seguito determinate:

Abitazione principale categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze: aliquota 4,5□
per mille - detrazione € 200,00

Altri immobili: aliquota 8,8 per mille:□

Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e2.
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 altre minori
aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si3.
rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 36/2014
e s.m.i;

Di dare atto che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni di approvazione4.
delle aliquote e delle detrazioni nonché di regolamenti dell’imposta municipale propria
devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli
stessi nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n° 360, e
successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli
elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabiliti dal Ministero dell’economia
e finanze dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani.
L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli
stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come
sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di
ciascun anno d’imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre



dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si
applicano gli atti adottati per l’anno precedente;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del5.
D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, con voti favorevoli n. 8 (otto) contrari n. 0 (zero), astenuti n. 4
(Sora, Magri, Dada, Trioni)  resi per alzata di mano dai n. 12 (dodici) Consiglieri presenti e
votanti.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC). Componente IMU. Conferma aliquote 2015 per anno
2016.

PARERE DI REGOLARITA’  TECNICA

Il sottoscritto, responsabile  dell’Area Contabile, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica,
sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Borgo San Giacomo, 04-04-2016

                 IL RESPONSABILE AREA CONTABILE

F.to Zanoni rag. Loredana

===============================================================

PARERE DI REGOLARITA’  CONTABILE

Il sottoscritto, responsabile  dell’Area Economico Finanziaria, esprime parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Borgo San Giacomo, 04-04-2016

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

F.to Zanoni rag. Loredana



Letto, confermato e sottoscritto.

 Il Sindaco  Il Segretario comunale
F.to  geom.  Lama Giuseppe F.to Dott.ssa ZUMBOLO  VINCENZA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N°

La presente deliberazione viene pubblicata all’albo dell’Ente il Giorno 21-04-2016 e per quindici giorni consecutivi, fino al 06-05-
2016 ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Borgo San Giacomo, lì  21-04-2016

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa   Dott.ssa ZUMBOLO VINCENZA

ESTREMI ESECUTIVITA’

Divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Borgo San Giacomo, lì 02-05-2016

Il Segretario comunale
Dr.ssa  Dott.ssa ZUMBOLO VINCENZA

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo.

Borgo San Giacomo, lì 21-04-2016

Il Segretario comunale
Dr.ssa  Dott.ssa ZUMBOLO VINCENZA


