
 

 

      
     

 
 

                                      ORIGINALE 
 

COMUNE DI BEDIZZOLE 

Provincia di Brescia 
                                                Codice Ente 1026Codice Ente 1026Codice Ente 1026Codice Ente 10264 

 

DELIBERAZIONE N. 5 
in data:  12.01.2017 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

    

DEL CONSIGLDEL CONSIGLDEL CONSIGLDEL CONSIGLIO COMUNALEIO COMUNALEIO COMUNALEIO COMUNALE    
 
 

OGGETTO:IMPOSTA   MUNICIPALE   PROPRIA  (I.M.U.)  -  
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2017          

 
 

             L’anno duemiladiciassette addi dodici del mese di gennaio alle ore 20.30 nella 
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.  

            Al1'appello risultano:                                                                      
 

COTTINI GIOVANNI SINDACO Presente 
NEDELCU DANIELA CONSIGLIERE Presente 
PIARDI FLAVIO ASSESSORE Presente 
BOLETTI GIUSEPPE 
ROSINI PAOLA 

CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 

Presente 
Presente 

COMINI ROSA ANGELA ASSESSORE Presente 
FABBRI DIEGO ASSESSORE Presente 
GAZZOLA LUCA CONSIGLIERE Presente 
VEDOVELLO GRAZIELLA ASSESSORE Presente 
LODA STEFANO CONSIGLIERE Presente 
LANCELLOTTI MARCO CONSIGLIERE Presente 
LODA MATTEO CONSIGLIERE Presente 
STRETTI ANDREA CONSIGLIERE Presente 
BOTTARELLI ISIDORO CONSIGLIERE Presente 
ARMANINI DANIELA TANIA CONSIGLIERE Presente 
PASINI TIZIANA CONSIGLIERE Presente 
GORLANI GIANLUCA CONSIGLIERE Assente 

       

Totale presenti  16  
      Totale assenti      1 
 
 BERTHOUD GIUSEPPE               ASSESSORE ESTERNO  Presente 

 

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale RAINONE dott. MARIANO 
il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco COTTINI GIOVANNI 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato posto al N.  5. 



 

 

Delibera N. 5    del 12.01.2017 
 
 
OGGETTO: IMPOSTA   MUNICIPALE   PROPRIA  (I.M.U.)  -  DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2017          
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
  

VISTO il comma 1 dell’art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 
2011, n. 214 che ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 l'istituzione 
dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 
 
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, confermando la normativa della componente IMU;  
 
RICORDATO inoltre che con delibera del Consiglio Comunale n.13  in data 09.04.2014 è stato 
approvato il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.); 
 
CONSIDERATO che con il presente provvedimento si intendono approvare le aliquote relative 
all’IMU, mentre per le tariffe, le aliquote e le scadenze relative alla TARI ed alla TASI si rimanda ad 
altri provvedimenti;  
 
RICORDATO che il comma 26 della Legge n.208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha stabilito 
che per contenere il livello complessivo della pressione tributaria, per l’anno 2016 è stata sospesa 
l’efficacia delle delibere degli enti locali, nella parte in cui prevedono aumenti di tributi e delle 
addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015; 
PRESO ATTO che il comma 42 della Legge n.232 del 11.12.2016 (Legge di Stabilità 2017), ha 
modificato il comma 26 della legge di stabilità 2016, estendendo al 2017 il blocco degli aumenti 
dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 15.12.2016 con la quale si è stabilito 
di proporre al Consiglio Comunale di confermare le aliquote e le detrazioni relative all’IMU, 
stabilite con delibera Consiglio Comunale n.19 del 07.04.2016; 
 
RITENUTO pertanto di determinare le aliquote e detrazioni relative all’imposta municipale 
propria “IMU” 2017, confermando quelle in corso, nel rispetto della normativa vigente, come di 
seguito riportate: 
 

Tipologia di immobile aliquota 
 

Abitazione principale SOLO cat. A/1, A/8, A/9 e relative 
pertinenze (una per ogni categoria catastale C2, C/6 e 
C/7) 

0,4% 
(detrazione € 200,00) 
 

Altri fabbricati 0,86% 
Aree fabbricabili 0,76% 
Immobili ad uso produttivo categoria catastale D 
 (moltiplicatore è elevato a 65 esclusi quelli di categoria 
D/5) 

0,86% (di cui 0,76% quota riservata allo 
Stato) 
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Terreni agricoli   0,76% 
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione 
di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi 
pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è 
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.  
 
CHE con il comma 454 art. 1 della Legge n. 232 del 11.12.2016 (Legge di Stabilità 2017) è stato 
differito al 28.02.2017  il termine per l’approvazione di Bilancio di Previsione 2017; 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari 
e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi 
dal competente responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 
n.267/2000; 
 

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 2 (Pasini, Armanini), astenuti n. 2 (Stretti, Bottarelli) - 
espressi nelle forme di legge su n. 15 Consiglieri presenti ed il Sindaco; 
 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;  
 

2) di determinare le aliquote e detrazioni relative all’imposta municipale propria “IMU” 2017, 
confermando quelle in corso, nel rispetto della normativa vigente, come di seguito riportate: 
 

Tipologia di immobile aliquota 
 

Abitazione principale SOLO cat. A/1, A/8, A/9 e relative 
pertinenze (una per ogni categoria catastale C2, C/6 e 
C/7) 

0,4% 
(detrazione € 200,00) 
 

Altri fabbricati 0,86% 
Aree fabbricabili 0,76% 
Immobili ad uso produttivo categoria catastale D 
 (moltiplicatore è elevato a 65 esclusi quelli di categoria 
D/5) 

0,86% (di cui 0,76% quota riservata allo 
Stato) 

Terreni agricoli   0,76% 
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3) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI 
e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita 
dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2014, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori 
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;  
 
4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017;  
 
5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell’imposta si 
rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.13 in data 
09.04.2014;  
 
6) di dare atto che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di quanto 
previsto dall’art.134 del D.Lgs. n.267/2000, al fine di poter adempiere celermente a quanto 
riportato nel punto precedente.    
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Alla presente deliberazione vengono allegati gli interventi dei consiglieri comunali. 
 
PRESIDENTE    
Punto 5 all’Ordine del Giorno: “Imposta Municipale Propria, IMU, determinazione aliquote e 
detrazioni anno 2017”. La parola all’Assessore Berthoud.    
 
ASSESSORE BERTHOUD 
In questo caso non si propongono modifiche ma solo si coglie l’occasione per proporre con la 
delibera la conferma di quelle che sono le aliquote applicate. Le elenco perché può essere utile, 
una volta ogni tanto, ricordarle, anche se poi magari fra un quarto d’ora nel numero e nella 
valanga di numeri rischiamo di perderci, però voglio fare solo una osservazione quindi mi serve 
per questo.   
Tipologia dell’immobile: abitazione principale, solo per le categorie A1, A8 e A9 e relative 
pertinenze, l’aliquota è dello 0,4% con una detrazione di 200,00 Euro; per gli altri fabbricati 
l’aliquota è dello 0,86%; per le aree fabbricabili è lo 0,76%; per gli immobili ad uso produttivo, 
categoria catastale D, 0,86%, di cui bisogna ricordare lo 0,76%, quindi 0,76 su 0,86, è la quota 
riservata allo Stato. Per quanto riguarda i terreni agricoli 0,76%.  
C’è poco da dire, ma va detto, ho fatto un confronto con i Comuni vicini, è vero, non vuol dire 
nulla fare un confronto con i Comuni per dire “qui sono bravo, qui sono cattivo”, serve per capire 
se la nostra politica di applicazione dei tributi è una politica che ha una sua valenza. Ho fatto un 
confronto e ho visto ad esempio che a Lonato l’abitazione principale invece dello 0,4 è lo 0,5 e le 
aree fabbricabili invece dello 0,76 sono fissate allo 0,86, quindi superiori. Il Comune di Calcinate 
dove c’è le aree fabbricabili è lo 0,96, contro il nostro 0,76, e le aree agricole a 0,96% contro il 
nostro 0,76. Quindi devo dire che in questo caso confermare quelle che sono le aliquote è 
confermare la politica tributaria scelta dall’Amministrazione di mantenere assolutamente ferme e 
nelle fasce non alte quelle che sono le applicazioni delle imposte.   
 
PRESIDENTE    
Ci sono interventi? Mettiamo in votazione il punto 5 all’Ordine del Giorno: “Imposta Municipale 
Propria, IMU, determinazione aliquote e detrazioni anno 2017”. 
Chi è favorevole? 12 (dodici) favorevoli. Chi è contrario? 2 (due) contrari. Chi si astiene? 2 (due) 
astenuti.  
Votiamo l’immediata esecutività. Chi è favorevole? 12 (dodici) favorevoli. Chi è contrario? 2 
(due) contrari. Chi si astiene? 2 (due) astenuti.  
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 
           Il Sindaco 
  COTTINI GIOVANNI 
 Il Segretario Comunale 
     RAINONE dott. MARIANO 
 
 
 
La presente deliberazione di Consiglio  Comunale,  ai sensi dell’art. 124  comma 1  del  T.U.  18.08.2000 
n. 267 e dell’art. 32  comma 1della legge 18.06.2009  n. 69, viene pubblicata all’albo pretorio on line di 
questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal  06.02.2017   
Albo N.      86/17 
 
Contestualmente alla pubblicazione all’albo pretorio on line la presente deliberazione viene trasmessa in 
elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, con protocollo  
N°    2474       del  06.02.2017 
 
 
Addi’  06.02.2017 
                                  Il Segretario Comunale 

         RAINONE dott. MARIANO 
 
 
 
===================================================================== 
  
 
  
 
                                                         
     
 
     
 
===================================================================== 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme 
di legge all’Albo pretorio on line  del Comune e la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi art. 134 
comma 3 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 
Addi’                                                           Il Segretario Comunale 

 
 


