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COMUNE DI AZZANO MELLA: VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

COMUNE DI AZZANO MELLA 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU E TASI: CONFERMA ALIQUOTE PER 
L’ANNO 2017 

 

L'anno DUEMILADICIASSETTE, addì VENTOTTO del mese di MARZO  (28/03/2017) alle diciotto e 

trenta (18.30), nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 

vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. 

All’appello risultano: 

 

1 Angela Pizzamiglio Sindaco Presente 

2 Riccardo Negrini Vicesindaco Presente 

3 Matteo Ferrari Consigliere Presente 

4 Giacomo Gaspari  Consigliere Presente 

5 Cinzia Turra Consigliere Presente 

6 Nicola Riboli Consigliere Presente 

7 Erika Falappi Consigliere Presente 

8 Samanta Fanelli Consigliere Assente 

9 Silvano Baronchelli  Consigliere Presente 

10 Giovanna Mainetti  Consigliere Presente 

11 Giancarlo Migliorati Consigliere Presente 

  Totale presenti 10 
  Totale assenti 1 

 
Alle ore  diciotto e trenta (18.30) all’appello, risultano presenti n. 10   Consiglieri e n. 1 assente. 
Scegliere un elemento. 

Assiste il Segretario Dott.ssa Francesca Travaglino, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la signora Angela Pizzamiglio nella sua 

qualità di Sindaco pro tempore, e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, 

posto al numero 03 dell’ordine del giorno. 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU E TASI: CONFERMA ALIQUOTE PER  
                          L’ANNO 2017 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

IL SINDACO – PRESIDENTE dà  lettura dell’oggetto posto al n. 3 dell’ordine del giorno: “Determinazione 

aliquote IMU e TASI: conferma aliquote per l’anno 2017” ; 

 

PRESO ATTO delle considerazioni rese dal Sindaco  nell’intervento riportato nel verbale n. 02/2017 in sede 

di approvazione  del punto posto al precedente ordine del giorno: 

“(Per il 2017 è stato impossibile concretamente prendere in esame una riduzione delle tariffe e 

delle aliquote in quanto il Comune deve quest’anno provvedere al pagamento non solo della rata 

annuale prevista dal piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dalla Corte dei Conti, 

rata di importo pari a circa euro 235.000, dovendo altresì provvedere alla restituzione di ulteriori 

somme in favore dalla società Safer, a fronte della sentenza di condanna di secondo grado emessa 

dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano pubblicata in data 11 gennaio 2016 e trasmessa 

al Protocollo del nostro comune in data 13 gennaio 2016. Ciò comporta un pagamento, nel solo 

anno 2017, di ulteriori euro 121.180,00. Trattasi, quest’ultima somma, di saldo in quanto la 

presente Amministrazione ha faticosamente già provveduto nell’Agosto 2016 al pagamento di 

euro 50.000 e di ulteriori euro 69.333,45 nello scorso mese di gennaio. 

Nessuna somma, ripeto, per detta restituzione era stata prevista a bilancio dalla precedente 

Amministrazione”), il Sindaco  chiede alla dott.ssa Corsini Laura, responsabile del servizio finanziario, 

presente in aula consiliare, di relazionare in ordine al punto in discussione; 
 

TERMINATA  la relazione della dott.ssa Laura Corsini, il Sindaco dichiara aperta la discussione; 

 

CHIESTA ed ottenuta  la parola il consigliere del gruppo di minoranza “progetto Futuro Azzano Mella” sig. 

Silvano Baronchelli, legge il proprio intervento che, consegnato al Segretario Comunale, si allega alla 

presente deliberazione; 

 

IL SINDACO  ricorda che la sentenza di condanna di secondo grado del Comune di Azzano Mella è stata 

emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano pubblicata in data 11/01/2016 e trasmessa al 

Comune in data 13/01/2016, con conseguente obbligo di reperire le necessarie risorse  per onorare il 

debito; 

 

IL CONSIGLIERE Baronchelli replica affermando che il Sindaco fosse a conoscenza dell’entità del debito già 

in campagna elettorale, “promettendo” comunque di abbassare le tasse a favore dei cittadini; 

 

A riprova di quanto sopra affermato consegna al Segretario Comunale  copia di un volantino che si allega 

alla presente deliberazione; 

 

IL SINDACO, sempre sull’argomento relativo alla sentenza di condanna del Gennaio 2016, replica 

precisando che l’Amministrazione Baronchelli è stata “all’insegna della trasparenza ”.   

 

TERMINATA la discussione è adottata la seguente deliberazione: 

 

VISTA la Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione 

dell’Imposta Unica Comunale – I.U.C. – dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI oltre ad 

una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU; 

 

CONSIDERATO il coordinamento normativo e regolamentare effettuato, a seguito della pubblicazione 

della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, con la modifica del Regolamento Imposta Unica Comunale – I.U.C -, 
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con propria deliberazione n. 6 del 22 aprile 2016; 

 

VISTO il comma 703 dell’art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 che conferma la disciplina per l’applicazione 

dell’I.M.U. introdotta dall’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la 

legge 22 dicembre 2011 n. 214; 

 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, l'aliquota di base 

dell’Imposta Municipale Propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le 

aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi: 

1) aliquota di base: 0,76 per cento 

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

2) aliquota abitazione principale: 0,4 per cento 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 

 

RICHIAMATO il comma 707, lettera b), punto 2 della Legge 27.12.2013 n. 147 che rettifica l’art.13 del 

D.L. n. 201/2011 integrandolo come segue: «L'imposta municipale propria non 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 le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la 

detrazione di cui al comma 10»; 

 

TENUTO CONTO che dall’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 

200,00 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; 

 

RICHIAMATO altresì il comma 708 della Legge n. 147/2013 il quale stabilisce 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 modificazioni, 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. 

 

DATO ATTO che a decorrere dall’anno 2016 sono esenti dall’IMU i terreni agricoli posseduti dai 

coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 

marzo 2004, n. 99 e s.m. e i. iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, 

indipendentemente dalla loro ubicazione; 

 

RICHIAMATA la Legge 28 dicembre 2015 n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale 

immobiliare, prevede all’art. 1 comma 14 l’esenzione TASI per l’abitazione principale non classificata  - 

A/1, A8, A/9 “(…)escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché 

utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e 

A9”; 

 

VISTO l’art. 1 comma 669 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il presupposto impositivo 

della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione 

principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in 

ogni caso, dei terreni agricoli; 

 

VISTO l’art. 1 comma 678 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l’aliquota massima TASI 

per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13 comma 8 del D.L. n. 201/2011, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge n. 2014/2011 e s.m. e i., non può eccedere l’1 per mille; 
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VALUTATO che l’aliquota TASI consente la copertura, anche in quota parte, delle spese inerenti i servizi 

indivisibili così come di seguito indicati, stanziate nel bilancio di previsione 2017: 

- Illuminazione pubblica; 

 

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 

del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a “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. 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; 

 

CONSIDERATO che 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 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 stabilite dal 

Ministero dell'economia e delle 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; 

 

RAVVISATA la necessità di confermare, per l’anno d’imposta 2017, le aliquote IMU in vigore 

nell’anno 2016 e approvate con propria precedente deliberazione n. 15 del 22.04.2016, come segue: 

 

• aliquota abitazione principale 

categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 0,60 per cento 

• aliquota altre fattispecie imponibili: 1,06 per cento 

 

RAVVISATA la necessità di confermare, per l’anno d’imposta 2017, le aliquote TASI in vigore nelle 

annualità 2014 - 2015 e approvate con propria precedente deliberazione n. 16 del 23.07.2014, come 

segue: 

• aliquota abitazione principale categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 0,00  per cento 

• aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,10 per cento; 

 

VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, dal 

Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, dott.ssa Laura Corsini, in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile del presente atto; 

 

CON voti favorevoli n.  7 , contrari n. --, astenuti   n. 3 (Baronchelli S. – Mainetti G. – Migliorati G.), 

espressi per alzata di mano da n. 10  consiglieri presenti e  n. 7 votanti; 

 

D E L I B E R A  

 

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2. DI CONFERMARE, per l’anno 2017, le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria – I.M.U.: 
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- aliquota abitazione principale categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 0,60 per 

cento 

- aliquota altre fattispecie imponibili: 1,06 per cento 

 

3. DI DARE ATTO che la detrazione spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale 

del soggetto passivo e per le relative pertinenze è pari a euro 200,00, così come stabilito dalla 

normativa vigente; 

 

4. DI DARE ATTO altresì che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del Tributo si 

rimanda al Regolamento Imposta Unica Comunale – I.U.C. – approvato con propria precedente 

deliberazione in data 22 aprile 2016; 

 

5. DI CONFERMARE, per l’anno 2017, le seguenti aliquote per l’applicazione del tributo per i servizi 

indivisibili TASI: 

 

- aliquota abitazione principale categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 0,00 per 

cento 

- aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,10 per cento 

 

6. DI INVIARE la presente deliberazione per via telematica mediante inserimento nell’apposita 

sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 13, comma 

13-bis, del decreto legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011. 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON voti favorevoli n.  7 , contrari n. --, astenuti   n. 3 (Baronchelli S. – Mainetti G. – Migliorati G.), espressi 

per alzata di mano da n. 10  consiglieri presenti e n. 7  votanti  

 

D E L I B E R A 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134 - comma 4° - del D.Lgs.  
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PARERI DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE 

 

La sottoscritta Laura Corsini, responsabile dell'Area Economico Finanziaria, visto l’art. 49, comma 

1, del Testo Unico degli Enti Locali, Decreto Legislativo 267/2000, esprime parere FAVOREVOLE 

relativamente alla regolarità TECNICA della deliberazione in oggetto. 

Azzano Mella, 28 marzo 2017 

Il responsabile dell'Area Economico Finanziaria 

f.to  Laura Corsini 

 

 

La sottoscritta Laura Corsini, responsabile dell'Area Economico Finanziaria, visto l’art. 49, comma 

1, del Testo Unico degli Enti Locali, Decreto Legislativo 267/2000,  

Relativamente alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto la proposta di deliberazione 

specificata in oggetto non comporta la necessità di rilascio del parere di regolarità contabile ai sensi 

dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i. 

Azzano Mella, 28 marzo 2017 

Il responsabile dell'Area Economico Finanziaria 

f.to Laura Corsini 
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Letto, confermato e sottoscritto 

Il Sindaco  

f.to  Avv.to Angela Pizzamiglio 

Il Segretario Comunale 

 f.to Dott.ssa Francesca Travaglino  

 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

La suestesa deliberazione: 

 Ai sensi dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, viene pubblicata all’Albo Pretorio per 

15 giorni consecutivi a partire da oggi 

Azzano Mella, 21/04/2017 

f.to Il Funzionario incaricato 

Scegliere un elemento. 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______________ 

(   )   perché immediatamente eseguibile; 

(   )   decorsi i 10 giorni dalla data d’inizio delle pubblicazioni (art. 134, comma 3, D.L.gs.vo n. 267/2000); 

Azzano Mella,  __________________ 

Il Segretario Comunale 

 

 








