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COMUNE DI CASTEL MELLA 
Provincia di Brescia 

 
Codice Ente: 10292    DELIBERAZIONE N° 7 

In data 06/02/2017              
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(IMU): CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2017 
  

 
 
 
L'anno duemiladiciassette, addì  sei del mese di febbraio alle ore 20:00, nella Sala Consiliare del 
Palazzo Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 
notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  ordinaria  
 
 Seduta pubblica, di prima  convocazione 
 

Fatto l’appello nominale risultano presenti: 
 
N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 

1 GUARNERI GIORGIO SI  10 ALIPRANDI ETTORE SI  

2 LODRINI MICHELE SI  11 LANZINI EMANUELA SI  

3 CONTI MAURA SI  12 PATANE' SALVATORE SI  

4 MANNATRIZIO DANIELE EMANUELE SI  13 MAURO NICOLA SI  

5 TORCHIO SILVIA SI  14 FRANZINI MARCO SI  

6 PISANTE GIANNI SI  15 BONETTI DONATELLA SI  

7 PRETTO LAURA SI  16 MOMBELLI ANDREA SI  

8 BOGARELLI CRISTIAN SI  17 BARESI VALENTINA SI  

9 IPPOLITO TIZIANA SI      

 
PRESENTI: 17 ASSENTI: 0  

 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Generale dott.ssa Francesca Travaglino, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor Ettore Aliprandi nella 
sua qualità di Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su 
questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:  
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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE  PROPRIA 
(IMU): CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2017 
 
Illustra l’argomento l’Assessore al bilancio, Tiziana Ippolito. 
 
Il dibattito relativo alla seduta consiliare, come da registrazione e trascrizione integrale effettuata da 
ditta esterna, è depositato presso l’Ufficio Segreteria e sarà pubblicato sul sito istituzionale per tre 
mesi dall’approvazione dei verbali e unito alle delibere originali. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 

- ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è stata istituita l’imposta 
municipale propria (IMU) con decorrenza dall’anno 2014 in sostituzione, per la componente 
immobiliare, dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute 
in relazione ai redditi fondiari, relativi ai beni non locati e dell’imposta comunale sugli 
immobili (ICI); 

- ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come 
modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i., l’istituzione 
dell’imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere 
dall’anno 2012; 

 
Viste le modifiche all’art. 13 sopra citato, approvate dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di 
stabilità 2014) ed in particolare l’art. 1, comma 639, che istituisce l’imposta unica comunale (IUC) 
composta dall’imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla 
tassa rifiuti (TARI); 
 
Considerato che: 
- l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, 
stabilendo che i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 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; 
- l'art. 13 comma 7 del D.L. n. 201/2011 dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per 
l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i Comuni possano variarla, in aumento o 
diminuzione, fino a due punti percentuali; 
 
Verificata la riserva di legge a favore dello Stato per il gettito derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, 
prevista dall’art. 1 comma 380, lett. f) della legge 24 dicembre 212 n. 228 (legge di stabilità 2013);  
 
Visto l’art. 1 comma 169 della legge 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria 2007), il quale ha 
previsto 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. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno”;  
 
Atteso che l’art. 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha 
disposto per l’anno 2016 la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni 
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degli Enti locali nella parte in cui prevedono aumenti di tributi e addizionali rispetto ai livelli di 
aliquote o tariffe applicate per l’anno 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti 
(TARI); 
 
Visto l’art. 1, comma 42, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, (legge di Bilancio per l’anno 
finanziario 2017) che modifica il comma 26 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, 
confermando il blocco degli aumenti tributari e delle addizionali regionali e comunali; 
 
Dato atto che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di 
cui all’art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l’esercizio 2017 è differito al 31 
marzo 2017, come stabilito dall’art. 5, comma 11, del decreto legge n. 244 del 30 dicembre 2016; 
 
Richiamata la delibera consiliare n. 17 in data 27/05/2015 con la quale sono state determinate le 
seguenti aliquote e detrazioni: 
- 10,60 per mille aliquota di base, 
- 6,00 per mille aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di lusso 

(categorie catastali A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze; 
- detrazione d’imposta per abitazioni principali di lusso (categorie catastali A/1, A/8, A/9) e 

relative pertinenze nella misura di euro 200,00= (duecento/00); 
 
Ritenuto di dover confermare anche per l’anno 2017 le medesime aliquote e detrazioni deliberate 
per l’anno 2015 ed applicate anche per l’anno 2016; 
 
Visto l’art. 13 comma 13-bis del decreto legge n. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011 che 
stabilisce “A decorrere dall’anno d’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’art. 1, 
comma 3, decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. …omissis…”;  
 
Visto il vigente Regolamento IUC, componente IMU, approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 24 del 30/05/2014 e s.m.i.; 
 
Ritenuto di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134 - comma 4° del D. Leg.vo n. 267/2000; 
 
Dato atto che il Responsabile del procedimento è Maurizio Lorenzi; 
 
Visti: 
 
- il Testo unico degli enti locali; 

- il vigente Statuto comunale; 

- gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.EE.LL.; 
 
Con n.12 voti favorevoli, n. 5 astenuti (Consiglieri Mauro, Franzini, Bonetti, Mombelli, Baresi) su 
n. 17 consiglieri presenti, espressi in forma palese (per alzata di mano); 
 

DELIBERA 
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1) di confermare per l’anno 2017 le seguenti aliquote e detrazioni dell’imposta municipale 
propria (IMU):  

− 10,60 per mille aliquota di base, 
− 6,00 per mille aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di lusso 

(categorie catastali A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze; 
− detrazione d’imposta per abitazioni principali di lusso (categorie catastali A/1, A/8, A/9) e 

relative pertinenze nella misura di euro 200,00= (duecento/00); 
 

2) di dare atto che è riservato a favore dello Stato il gettito derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per 
cento, prevista dall’art. 1 comma 380, lett. f) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di 
stabilità 2013);  
 

3) di dare atto che le aliquote decorrono dal 1 gennaio 2017, ai sensi dell'art. 1 comma 169 della 
Legge n. 296/2006;  

 
4) di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 del Decreto 
Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione ai sensi dell’art. 13 comma 13-bis del 
decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 
2011 n. 214; 

 
5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

quarto comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante l’urgenza, con 
successiva e separata votazione il cui esito è stato successivamente proclamato dal presidente 
come segue: n.12 voti favorevoli, n. 5 astenuti (Consiglieri Mauro, Franzini, Bonetti, 
Mombelli, Baresi) su n. 17 consiglieri presenti, espressi in forma palese (per alzata di mano). 
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Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 
 

Il Presidente del Consiglio     
 Ettore Aliprandi  

 
 

Il Sindaco 
Giorgio Guarneri 

Il Segretario Generale 
 Francesca Travaglino 

 
 
 


