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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza di prima convocazione –Seduta pubblica 
       COPIA 

 
OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) – Conferma aliquote anno 2016 
 
 

L’anno duemilasedici, addì sei del mese di maggio, alle ore 20.30, nella Sala delle 
adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 
vennero oggi convocati a seduta ordinaria i componenti del Consiglio Comunale. 
 All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i 
Consiglieri Comunali sotto indicati: 
 
 PRESENTE ASSENTE 
NABAFFA GIUSEPPE X  
ROVATTI MATTEO X  
CRESCINI ALESSANDRO X  
ZECCHI VALTER X  
MILANI ALESSANDRO X  
COSTA MARCELLO X  
ARCHETTI GIANFRANCO X  
RIGHETTI PAOLA X  
SALVATERRA AUGUSTA X  
ZAMBELLI STEFANO X  
BONA ANDREA  X 
 10 1 
 
Assiste all’adunanza il Segretario comunale reggente Dr. Luca Serafini il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. Giuseppe Nabaffa, 
in qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 
a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato, posto al n° 3 dell’ordine del 
giorno. 



DELIBERAZIONE N. 16 del 06/05/2016 
 
 
Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) – Conferma aliquote anno 2016 
 
L’Ass. Costa M. espone il punto all’ordine del giorno proponendo la conferma delle aliquote IMU già in 
vigore, ovvero lo 0,76% quale aliquota ordinaria applicabile a tutti i fabbricati e alle aree edificabili e lo 
0,4% per quelle abitazioni principali e relative pertinenze ancora soggette all’imposta, quali le abitazioni 
con categoria A/01 A/08 A/09. Precisa inoltre che la legge di stabilità 2016 ha disposto per gli enti 
locali il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamati: 
L’articolo 52 del D. lgs. n. 446/1997 che riconosce ai comuni potestà regolamentare generale in 
materia di entrate; 
L’art. 1, comma 169, della Legge 296/06, che prevede che 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. 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; 
Considerato che:  
- in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 
sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;  
- in anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l’articolo 13 del 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, 
n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale 
su tutto il territorio nazionale, l’imposta municipale propria; 
- l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del Consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, 
possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali; 
- per l’anno 2013 è stato modificato il riparto del gettito tra comuni e Stato in forza dell’articolo 1, 
comma 380, della legge n. 228/2012 il quale, nell’abolire la quota di riserva a favore dello Stato 
prevista dal comma 11 dell’articolo 13 citato, ha altresì stabilito, per gli anni 2013 e 2014:  
a) che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sia di integrale spettanza dello Stato (lettera f);  
b) che i comuni, sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, possono 
aumentare l’aliquota standard sino ad un massimo di 0,30 punti percentuali; 
Visti: 
- il Regolamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con deliberazione di consiglio 
comunale n. 11 del 29/04/2014; 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 20/04/2012 di approvazione delle aliquote IMU 
per l’anno 2012; 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30/07/2013 di conferma delle aliquote IMU per 
l’anno 2013; 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29/04/2014 di conferma delle aliquote IMU per 
l’anno 2014; 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 dello 03/04/2015 di conferma delle aliquote IMU per 
l’anno 2015; 
Preso atto che  l’art. 1, comma 26, della Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016), 
limitatamente all’anno 2016, sospende l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti 
locali nella parte in cui prevedono l’aumento dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili 
per l’anno 2015; 
Considerato  che è volontà dell’amministrazione comunale confermare per l’anno 2016 le aliquote 
IMU nelle seguenti misure: 

- Aliquota base – 0,76% 
- Aliquota abitazione principale – 0,40% 



Vista  la legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) i cui commi dal 703 al 731 dell’art. 1 introducono 
diverse modifiche alla disciplina dell’Imu, in particolare, per quanto qui interessa: 

• l’esenzione dal pagamento dell’abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (comma 707); 

• l’esenzione dal pagamento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del 
medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 (comma 708), peraltro già esclusi 
dal pagamento nel comune di Idro in quanto comune classificato montano; 

Constatato  che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere di regolarità tecnica e 
contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario; 
 
Con voti favorevoli 8, contrari 2 (Salvaterra A., Zambelli S.), espressi in forma palese da 10 
consiglieri comunali presenti e votanti, 

 
DELIBERA 

 
Di approvare  i richiami, le premesse e la narrativa tutta quali parti integranti e sostanziali del 
dispositivo della presente deliberazione; 
 
Di confermare  per l’anno 2016 le aliquote IMU nelle seguenti misure: 
 

- Aliquota base – 0,76% 
- Aliquota abitazione principale – 0,4% (solo per quelle classificate nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9) 
 

Di dare atto che  ai sensi dell’articolo 3 della legge 241/90 come modificata dalla legge 15/2005 e 
dal D.lgs. 2 luglio 2010 n. 10 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il 
presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso  direttamente leso, può proporre 
ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Lombardia – seconda sezione staccata di Brescia, al quale 
è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità , entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo 
giorno di pubblicazione all’albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato, ai 
sensi dell’art. 9 d.p.r. 24 novembre 1971 n. 1199. 
 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.). 
 

Con voti favorevoli 8, contrari 2 (Salvaterra A., Zambelli S.), espressi in forma palese da 10 
consiglieri comunali presenti e votanti, 

DELIBERA 
 

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, ultimo 
comma, del D.Lgs. 267/2000. 
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       Allegato alla delibera di C.C. n. 16 del 06/05/2016   

 
 
 

PARERI ED ATTESTAZIONE 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 
 
VISTA la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto: 

 
 

Imposta Municipale Propria (IMU) – Conferma aliquot e anno 2016 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
 

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile. 
 

   F.to Rag. Stagnoli Giancarla 
 



 
 
Idro 06/05/2016 
D.C.C n°16/2016: Imposta Municipale Propria (IMU) – Conferma aliquote anno 2016 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto  
  

IL SINDACO 
  F.to Giuseppe Nabaffa 

 Il Segretario Comunale 
    F.to Dr. Luca Serafini  

 
________________________________________________________________ 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 
Attesta che:  
copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune ed ivi rimarrà per 
quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.idro.bs.it in 
attuazione del combinato disposto degli artt. 124 co.2 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 
(TUEL) ed art.32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.  
Dalla residenza municipale, data della pubblicazione 19/05/2016 
 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
    F.to Dott.ssa Alessandra Bonomi 

________________________________________________________________________ 
ESECUTIVITÀ 

 
 
La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall’avvenuta 
pubblicazione (art. 134 TUEL). 
 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
Dott.ssa Alessandra Bonomi 

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

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
Dott.ssa Alessandra Bonomi 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 


