
 

Comune di Pian Camuno 
Provincia di Brescia 

 

COPIA Codice Ente 017142 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 11  del  20/04/2016 
 

Adunanza ordinaria di Prima convocazione 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "I.M.U.": DETERMINAZIONE DELLE 

ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2016 

 

L’anno duemilasedici addì  venti del mese di aprile alle ore 20:00 nella sala delle adunanze, in 

seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli 

Consiglieri il 12/04/2016 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica  

di  Prima convocazione. 

All’appello risultano presenti: 

 

Nome Funzione Presenza 
PE RENATO PIETRO SINDACO Si 

RAMAZZINI GIORGIO GIOVANNI CONSIGLIERE Si 

COTTI REGIS CONSIGLIERE Si 

ARRIGONI GUALTIERO CONSIGLIERE No 

PEZZONI LUCIANO CONSIGLIERE Si 

POIATTI MARCELLINO CONSIGLIERE Si 

BIANCHI GIAN PIETRO CONSIGLIERE Si 

FANCHINI MONICA CONSIGLIERE Si 

COTTI WILLIAM CONSIGLIERE Si 

FANCHINI MARIO SANTINO CONSIGLIERE Si 

PELUCHETTI GIANNI CONSIGLIERE No 

RAISA MARIO CONSIGLIERE No 

DIOMAIUTA LUCA CONSIGLIERE Si 

 

 Totale presenti N° 10                      Totale assenti   N° 3 

 

Partecipa alla adunanza  il Segretario Comunale Dr. Marino Bernardi il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Il Sindaco Pe Geom. Renato 

Pietro ed espone gli oggetti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 

seguente deliberazione: 

 



Delibera N°  11  del  20/04/2016 

 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "I.M.U.": DETERMINAZIONE DELLE 

ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2016 

 

 

 

Il Sindaco-Presidente dà lettura dell'argomento posto al punto n. 11 dell'ordine del giorno e 

cede la parola all'Assessore al Bilancio Sig. Luciano Pezzoni per relazionare in merito. 

 

Relaziona, quindi, l'Assessore Pezzoni, il quale informa i signori consiglieri che con  D.L. 6 

dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 è 

stata istituita l’imposta municipale propria. Dal 2014 sono state previste delle limitazioni 

relative all’IMU ed alla TASI e più precisamente: 

 la somma delle aliquote IMU e TASI per ciascuna tipologia di immobile non può 

essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 

31/12/2013 (cioè il 10,60 per mille); 

 l’aliquota massima TASI non può superare il 2,5 per mille; 

 i limiti dei due punti precedenti possono essere superati per un ammontare 

complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, 

relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate, 

detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare un’imposizione TASI 

equivalente o inferiore a quella determinata dall’IMU relativamente alla stessa 

tipologia di immobili (il comune di Pian Camuno non si è mai avvalso di questa 

facoltà, mantenendo le proprie aliquote entro i limiti di legge); 

  

Prosegue l’assessore Pezzoni facendo presente che con la Legge di stabilità 2016 (Legge 28 

dicembre 2015, n. 208)  sono state apportate importanti variazioni alla IUC ed il Consiglio 

Comunale ha discusso ed approvato proprio oggi gli aggiornamenti introdotti dalla Legge 

finanziaria 2016 al regolamento vigente.  

 

In particolare la Legge di stabilità ha completamente rivisto la disciplina delle agevolazioni 

sui  comodati gratuiti, che, oltre ad essere fruibili da parte di un minor numero di persone 

rispetto a come aveva stabilito già dal 2014 il Comune di Pian Camuno,  risultano 

sicuramente meno convenienti e disincentivati (l’immobile dato in comodato gratuito non è 

più esente da IMU ma si ha l’abbattimento del 50% della base imponibile ma solo se 

sussistono determinate condizioni: 

 il contratto di comodato sia registrato; 

 il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente  

nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile 

concesso in comodato. 

 

Ai fini IMU sono state altresì introdotte altre novità, ma che toccano il nostro ente in 

maniera minore (riduzione imponibile per immobili locati a canone concordato, ecc.) 

 

Prosegue l’assessore facendo presente che per quanto attiene i comodati, l’Amministrazione 

comunale di Pian Camuno ritiene opportuno agevolare quanto più possibile i proprietari, in 

genere i genitori, che danno in uso gratuito ai figli gli immobili, riducendo al minimo la 

tassazione sulla quota residuale del 50% che resta imponibile. L’intenzione 

dell’amministrazione è quella di applicare a questa specifica fattispecie l’aliquota del 4,60 

per mille e contestualmente azzerare la TASI. 



 

In questa fase pertanto si provvede a deliberare le aliquote IMU in vigore per il comune di 

Pian Camuno in considerazione che non sussistono grandi spazi di manovra legati sia a 

vincoli di legge che a vincoli di bilancio. 

 

Dopo di chè, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 

dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in 

vigore è stata anticipata all’annualità 2012; 

 

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. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha riservato allo 

Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo 

contestualmente la riserva statale relativamente alle altre categorie di immobili; 

 

VISTO l’art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, secondo cui, a decorrere dall'anno di 

imposta 2013, l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti IMU decorrono dalla data di 

pubblicazione degli stessi nello specifico sito informatico del Ministero dell'Economia e 

delle Finanze; tale norma stabilisce che il versamento della prima rata IMU è eseguito sulla 

base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di 

imposta, il che avviene previa trasmissione della delibera in oggetto entro il 9 maggio; in 

caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il 

versamento della prima rata pari al 50 % dell'imposta dovuta calcolata sulla base 

dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento a saldo è 

eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di 

ciascun anno di imposta (previa trasmissione della delibera entro il 9 novembre) pena 

l'utilizzo, da parte dei contribuenti, degli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di 

riferimento oppure, in mancanza, di quelli adottati per l'anno precedente; 

 

Vista legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) che ha apportato sostanziali 

modifiche al regime IMU e TASI, con particolare riferimento all’abrogazione della TASI 

sull’abitazione principale ed alla nuova regolamentazione dei “comodati gratuiti”; 
 

Vista la deliberazione n. 8  assunta in data odierna e dichiarata immediatamente esecutiva 

dal Consiglio Comunale con la quale si è provveduto ad aggiornare il regolamento per 

l’applicazione della IUC alle prescrizioni della citata Legge di Stabilità; 

 

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano 

le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione e che 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 D.M. 01/03/2016 del Ministro dell’interno, che differisce al 30 aprile  il termine 

di approvazione del bilancio di previsione 2016 e, pertanto, delle aliquote dei tributi e 

imposte. 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, dott.ssa 

Cinzia Cavallini, in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 

 

CON voti favorevoli n. 8, contrari n° 2 (Fanchini Mario Santino  e Diomaiuta) espressi per 

alzata di mano da n° 10 consiglieri presenti e votanti; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1) di determinare le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria anno 2016: 

 

CATEGORIE

ALIQUOTE DETRAZIONI
A2 - A3 - A4 - A6 - A7 (abitazioni princiali ed equiparate nei limiti di legge) esente
C2 - C6 - C7  (pertinenze abitazioni principali nei limiti di legge) esente
A1 - A8 - A9 (abitazioni principali ed equiparate nei limiti di legge) e relative 

pertinenze 4,00‰ € 200,00

A2 - A3 - A4 - A6 - A7 - A8 (DIVERSE dalle abitazioni princiali) 9,00‰
C2 - C6 - C7  (diverse da pertinenze abitazioni principali ed equiparate) 9,00‰

QUOTA del 50% a carico del COMODANTE per COMODATI GRATUITI (abitazione 

principale e relative pertinenze ammissibili per legge) - escluse abitazioni di lusso 

A1, A8, A9 4,60‰

Immobili merce esente

Fabbricati Rurali Strumentali esente

aree edificabili 9,00‰

tutto quanto non incluso nei precedenti punti 9,00‰

IMU

 
 

 

2) di demandare al Responsabile IMU ad espletare gli adempimenti previsti dall'art. 10, 

comma 4, lettera b), del D.L. 35/2013, ai fini della pubblicazione della presente delibera nel 

sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze. 

 
 

 

Dopodichè, stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione, con voti unanimi  

favorevoli espressi nelle forme di legge dai n. 10 consiglieri presenti e votanti,  il presente 

provvedimento è dichiarata  immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 



 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "I.M.U.": DETERMINAZIONE DELLE 

ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2016 

 

 

 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

in ordine alla regolarità tecnica 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio interessato, con riferimento alla proposta di delibera in 

oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. 

approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine 

alla regolarità tecnica. 

 

 
Lì,  12/04/2016 Il Responsabile del Servizio 

 F.to  dr.ssa Cinzia Cavallini    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 
   

 
 Il Sindaco  Il Segretario Comunale 

F.to  Pe Geom. Renato Pietro  F.to  Dr. Marino Bernardi 

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N°  286  

 
 Copia della presente deliberazione ai sensi dell’art. 124, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 

18/08/2000 n. 267, viene oggi  03/05/2016  pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 
Pian Camuno, lì 03/05/2016   Il Segretario Comunale 

 F.to  Dr. Marino Bernardi  

 

 

    

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA CHE 

 

la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  13/05/2016 per decorso del termine di 10 giorni decorrenti dal 

giorno successivo al completamento del periodo di pubblicazione all’Albo Pretorio comunale, ai sensi dell’art. 134, 

comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 
Pian Camuno, lì  _______________     Il Segretario Comunale 

  Dr. Marino Bernardi 

 

 
     

 

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

 Il Vice Segretario Comunale 

Pian Camuno     Dr.ssa Cinzia Cavallini 

 


