
COMUNE DI TIGNALE
Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

DELIBERAZIONE  n° 48/21-12-2016

OGGETTO: Determinazione aliquote IMU

L’anno  duemilasedici, addì  ventuno del mese di dicembre con inizio della seduta alle
ore 18:30, nella sala delle adunanze consiliari.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri comunali. All’appello risultano presenti:

PRESENTE / ASSENTE
Franco Negri1. Presente

Daniele Bonassi2. Presente

Jacopo Bonincontri3. Presente

Luigi Bertoldi4. Presente

Maria Luisa Andreis5. Presente

Roberto Chimini6. Presente

Daniele Lorenzi7. Presente

Claudio Bertella8. Presente

Maikol Antonioli9. Presente

Pietro Berardinelli10. Presente

Marika Frassine11. Presente

                                                                       TOTALE Presenti   11 Assenti    0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  Edi Fabris il quale provvede alla redazione del
presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig.  Daniele
Bonassi assume la presidenza, e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in
oggetto.

Parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000:
Favorevole.

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Franco Negri

Parere di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del
18 agosto 2000: Favorevole.

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Franco Negri



C.C. n 48 del 21-12-2016

OGGETTO: Determinazione aliquote IMU

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Manca il Consigliere Bonincontri Jacopo

Introduce l'Assessore Luigi Bertoldi: per l'anno 2017 le aliquote IMU rimangono inalterate.

Il Consigliere Antonioli Maikol ricorda che tutti gli anni, anche in Commissione tecnica, la
minoranza chiede la revisione al ribasso dell’aliquota, al fine di dare slancio all'economia,
proponendo la relativa copertura.

Replica l'Assessore Luigi Bertoldi, sottolineando che i fabbricati di categoria D2 sono
premiati dalla riduzione dell’aliquota al 8.6 rispetto al 9 per mille.

Entra Jacopo Bonincontri

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la propria precedente n. 38 del 29 dicembre 2015 con la quale venivano
stabilite le aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2016 e la successiva n. 9 del 21 marzo 2016
di rideterminazione della aliquote medesime;
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6
dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con
i quali viene istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;
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, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;
TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n. 35 del
8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del
21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102
del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L.
n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla legge con modificazione
dall'art. 1, comma 1, L. 29 gennaio 2014, n. 5, dal D.L. n. 16 del 6 marzo 2014 convertito con
modificazioni dalla legge 2 maggio 2014 n. 68; CONSIDERATO che:
 - il regolamento IUC, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 24 maggio
2012, modificato poi con le deliberazioni n. 27 del 21 novembre  2013 e n. 8 del 21 marzo
2016, in vigore dal 1° gennaio 2014 è stato predisposto tenendo in debita considerazione tutte
modifiche legislative intervenute in materia di IMU;
 - l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone che il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale
comunale all’IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali, è stabilito entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
VISTO la legge di stabilità 2017 all’art. 65, comma 9, proroga al 28 febbraio il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione per gli Enti Locali;
 FATTO presente 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, di cui al combinato disposto dell’art. 52, comma 2, D.Lgs 15 dicembre 1997, n.
446, e dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla
Legge 22 dicembre 2011, n. 214;



 RICHIAMATO altresì il Decreto legislativo n. 504/92 istitutivo dell’ICI per quanto concerne
gli articoli espressamente richiamati nelle disposizioni di legge concernenti l’IMU;
 EVIDENZIATO :

che l'art. 1, comma 380, della legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228, ha introdotto-
la soppressione della riserva allo Stato della quota del 50 per cento dell'importo
calcolato applicando l'aliquota base così come prevista dal D.L. n. 201/2011,
convertito con modificazioni dalla legge n.214 del 22 dicembre 2011 ed ha riservato
allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
 che fra le modifiche più significative in materia di IMU è rilevante l'esclusione-
dall'imposta per: a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale e delle
pertinenze delle stesse, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1,
A/8 e A/9;
b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite
ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
c) fabbricati di civile abitazione destinate ad alloggi sociali, come definiti dal D.M.
22/04/2008; d) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio;
e) unico immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità
immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio
permanente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da
quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera
prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della
residenza anagrafica.
f)fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13, comma 8, D.L. n. 201/2011,
convertito con modificazioni dalla legge n.214 del 22 dicembre 2011;
g)immobili “merce” di proprietà delle imprese immobiliare di costruzione disposta
dall’articolo 2, D.L. n. 102/2013 e precisato dalla risoluzione del Dipartimento delle
Finanze n. 11/DF del 11.12.2013, per tutto il periodo in cui tali beni restano invenduti
e non siano locati;
VISTO il D.L. n. 4 del 24.01.2015 in base al quale i terreni agricoli, nonche' quelli non
coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei
comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) tra i quali il
comune di Tignale, sono esenti dall’IMU;
TENUTO CONTO:
 - di quanto previsto ai commi 640 e 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013
(Legge di Stabilità 2014) così come modificato dalla Legge n. 68 del 02 maggio 2014;
- della deliberazione di Consiglio Comunale relativa alla determinazione delle aliquote
e detrazioni TASI (Tributo servizi indivisibili) per l'anno 2017, da approvarsi in pari
seduta della presente;
- della legge 208/2015, legge di stabilità 2016 art 1 comma 26 che stabiliva il blocco
delle tariffe e delle aliquote degli Enti Locali riconfermato con la legge di bilancio per
l’anno 2017, approvata definitivamente in Senato il 7 dicembre 2016 e in attesa di
essere pubblicata sulla gazzetta ufficiale;
RITENUTO di determinare le aliquote e le detrazioni per l'anno 2017 nella misura
fissata nella parte dispositiva del presente provvedimento al fine di assicurare il gettito
IMU iscritto nel bilancio di previsione 2017;
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio
Comunale all’approvazione del presente atto;
 VISTO lo Statuto Comunale;
 ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile da
parte del Responsabile dell’area economico finanziaria e tributi, ai sensi dell’art. 49
del D.lgs. 18/08/2000, n° 267, allegato alla presente deliberazione;



CON VOTI favorevoli n. 8 (otto), astenuti nessuno, contrari n. 3 (tre) (Antonioli,
Berardinelli e Frassine) resi da n. 11(undici) Consiglieri Comunali, presenti e votanti
in forma palese per alzata di mano, e quindi proclamati dal Presidente;

DELIBERA

Di determinare le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta1)
municipale propria (IMU) per l’anno 2017;

Tipologia immobile Aliquota IMU

Abitazioni principali e relative pertinenze ESENTI

Abitazioni principali accatastate nelle  categorie catastali A/1,A/8 e A/9.
4 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis, del D.L.
557/1993 ESENTI

Immobili assimilati all’abitazione principale, come previsto dall’art. 8 del
regolamento comunale I.U.C. – Titolo III: IMU

-Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili
che  acquisiscono  la  residenza  in istituti di ricovero o sanitari  a  seguito di
ricovero permanente, a condizione che non risulti locata;

-Abitazione posseduta da cittadini italiani iscritti all’AIRE (anagrafe italiani
residenti all’estero) già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a
condizione  che non risulti locata.

ESENTI

Immobili  merce (costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita,
finchè rimane tale destinazione e non sono locati) ESENTI

Abitazione  concessa in comodato gratuito  ai parenti in linea retta entro
il 1° grado,  che la utilizzano come abitazione principale, purché residenti
nel Comune ed intestatari di almeno un’utenza (solo un’abitazione per
soggetto non compresa nelle  categorie catastali  A/1, A/8 e A/9).

4,6 per mille

Abitazione concessa in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il 1°
grado che la utilizzano come abitazione principale ( ad eccezione degli
immobili compresi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) con la condizione
che  i comodanti:
- dimostrino di aver registrato il contratto;
- non possiedano altri immobili abitativi oltre all’abitazione principale   e
all’abitazione concessa in comodato;
- risiedono nello stesso comune di ubicazione dell’immobile  dato in
comodato;

4,6 per mille
con riduzione del
50%base imponibile



Abitazione locata a persona  fisica con contratto registrato di durata non
inferiore ad un anno nella quale il locatario dimori abitualmente e risieda
anagraficamente

4,6 per mille

Altri fabbricati
9,5 per mille

Fabbricati accatastati nel gruppo catastale D 9,5 per mille

Fabbricati accatastati con categoria catastale D2 8,6 per mille

Aree fabbricabili 9,5 per mille

2) Di applicare l’esenzione per i terreni agricoli, ai sensi del D.L. n. 4 del 24.01.2015,
essendo il Comune di Tignale classificato totalmente montano come si evince
dall’elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
3) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2017;
4) di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante
inserimento del testo della stessa nell’apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia
della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge.

 Successivamente, il Consiglio Comunale, considerata l’urgenza di dare immediata
attuazione al presente provvedimento, con voti favorevoli n. 8 (otto), contrari n. 3 (tre)
(Antonioli, Berardinelli e Frassine) espressi da  n° 11 (undici) Consiglieri Comunali,
presenti e votanti in forma palese per alzata di mano, e quindi proclamati dal
Presidente;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.



Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to  Daniele Bonassi

                                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                               F.to  Edi Fabris

CERTIFICATO ESECUTIVITÀ
(art. 134 D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suesta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio Web
del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 – comma 3 – del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Data   16-02-2017                                                                                                Il Segretario Comunale
 Edi Fabris

________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 267/2000)

N°  63 Reg. Pubbl.
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno
06-02-2017   all’Albo pretorio web ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Data 06-02-2017
                                                                                                        Il Responsabile amm.vo

F.to  MARIAROSA
ANTONIOLI

___________________________________________________________________________

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

Data  06-02-2017

 Il funzionario delegato
 (Antonioli Maria Rosa)


