
COMUNE DI TIGNALE
Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

DELIBERAZIONE  n° 38/29-12-2015

OGGETTO: Conferma aliquote e detrazioni IMU anno 2016.

L’anno  duemilaquindici, addì  ventinove del mese di dicembre con inizio della seduta
alle ore 18:00, nella sala delle adunanze consiliari.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri comunali. All’appello risultano presenti:

PRESENTE / ASSENTE
Franco Negri1. Assente

Daniele Bonassi2. Presente

Jacopo Bonincontri3. Presente

Luigi Bertoldi4. Presente

Maria Luisa Andreis5. Presente

Roberto Chimini6. Presente

Daniele Lorenzi7. Presente

Claudio Bertella8. Presente

Maikol Antonioli9. Presente

Pietro Berardinelli10. Presente

Marika Frassine11. Presente

                                                                       TOTALE Presenti   10 Assenti    1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Antonio Petrina il quale provvede alla redazione
del presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig.
Daniele Bonassi assume la presidenza, e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento in oggetto.

Parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000:
Favorevole.

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Antonio Petrina

Parere di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del
18 agosto 2000: Favorevole.

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Antonio Petrina



C.C. n 38 del 29-12-2015

OGGETTO: Conferma aliquote e detrazioni IMU anno 2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente del Consiglio fa presente che al momento non sono state fatte manovre sulle
imposte comunali IMU e TASI, in quanto si attende che il Governo  dia indicazioni  più
precise per la gestione dei tributi relativi all’anno 2016; non appena saranno state pubblicate
le circolari esplicative sulle modifiche introdotte dalla legge di Stabilità,, si darà corso
all’analisi attraverso le commissioni.

L’Assessore Bertoldi chiarisce che i Comuni devono alimentare il  Fondo di solidarietà
comunale e che il nostro Comune nel 2015 ha contribuito con un importo di circa  279 mila
euro, derivanti da introiti IMU.

Il consigliere Antonioli propone la diversificazione per la 2° casa non locata, aumentando la
relativa aliquota e di ripartire tali ulteriori introiti  diminuendo l‘aliquota  dei fabbricati D2
(alberghi) .

L‘Assessore Bertoldi risponde asserendo che non c’è possibilità di manovra poichè abbiamo
già raggiunto il tetto di aliquota massima consentita dalla legge e abbiamo già usato l’ulteriore
aumento dello 0,8 introducendo le detrazioni di imposta previste e spalmando l’aliquota sulle
seconde case e sugli immobili merce.

Il Presidente Bonassi aggiunge che eventuali modifiche al bilancio devono avvenire a saldo
zero. Qualsiasi emendamento dovrà seguire tale logica e dovrà quindi essere corredato dalla
relativa  valutazione contabile;

L’Assessore Bertoldi invece propone la conferma per il 2016 delle aliquote vigenti già nel
2015 per IMU, comunicando che dovranno eventualmente essere riviste in commissione in
base alle modifiche legislative che saranno varate nei prossimi mesi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO che il Comune di Tignale con deliberazione di Consiglio n. 28 assunta
nella seduta del 21 dicembre 2013  ha rideterminato le aliquote IMU per l’anno 2014;

ATTESO che il Comune ha ritenuto di mantenere invariate le aliquote già deliberate
lo scorso anno;

VISTO il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di
federalismo Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di
Imposta municipale propria;

VISTO l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n.
214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14,
c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate
degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU;

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono
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. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011,
secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76
per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

VISTO l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011,
secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per
l’abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2
punti percentuali in aumento o in diminuzione;

VISTO l’art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011,
secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base
dell’imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,4 per cento nel caso di
immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di
cui al Dpr n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi
dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

VISTO l’art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n.
214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base
dell’imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 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;

VISTO l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011,
secondo cui l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo e 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;

VISTO l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano
le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni,
anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria”,
approvato con delibera n. 9 del 24.05.2012 e modificato con propria deliberazione n.
27 assunta in data 21 novembre 2013;

VISTO il parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

VISTO l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario;

Con voti favorevoli n. 8, contrari 3 (Antonioli, Berardinelli e Frassine)

DELIBERA

Di confermare per l’annualità 2016 le aliquote e le detrazioni da applicare1)
all’Imposta Municipale propria (I.M.U.), come indicate nella seguente tabella:

Tipologia imponibile Aliquota

Abitazioni principali e relative pertinenze ESENTI



Abitazioni principali accatastate nelle  categorie catastali
A/1,A/8 e A/9.

4 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis,
del D.L. 557/1993

ESENTI

Immobili assimilati all’abitazione principale, come previsto
dall’art. 8 del regolamento comunale I.U.C. – Titolo III: IMU

ESENTI

Immobili  merce (costruiti e destinati dall’impresa costruttrice
alla vendita, finchè rimane tale destinazione e non sono
locati)

ESENTI

Altri fabbricati 9,5 per mille

Fabbricati accatastati nel gruppo catastale D 9,5 per mille

Fabbricati accatastati con categoria D2 8,6 per mille

Aree edificabili 9,5 per mille



Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to  Daniele Bonassi

                                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                               F.to Dott. Antonio Petrina

CERTIFICATO ESECUTIVITÀ
(art. 134 D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suesta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio Web
del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 – comma 3 – del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Data   11-02-2016                                                                                                Il Segretario Comunale
Dott. Antonio Petrina

________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 267/2000)

N°  49 Reg. Pubbl.
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno
01-02-2016   all’Albo pretorio web ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Data 01-02-2016
                                                                                                        Il Segretario Comunale

F.to Dott. Antonio Petrina

___________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Data  01-02-2016

 Il funzionario delegato
 (Antonioli Maria Rosa)


