
 

 

 

COMUNE DI VEROLAVECCHIA 

Provincia di Brescia 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 N°  2 del 07/02/2018 

 

 

OGGETTO:  ALIQUOTA IMU PER L’ANNO 2018 CONFERMA 

 

 

L'anno duemiladiciotto, addì sette del mese di Febbraio  alle ore 20:30, nella Sala delle Adunanze, previa 

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto, sono stati convocati a seduta 

per oggi i componenti del Consiglio Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

 
Nome Pres. Assen. 

 
Nome Pres. Assen. 

  
ALGHISI LAURA X  

  
ZORZA ANITA X  

  
STERZA NICOLA X  

  
FOGAZZI GIUSEPPE X  

  
PECI MONICA X  

  MABIZANETTI GIOVANNI 

MARCELLO ANTONIO 
 X 

  
GUALDI MAURA X  

  
DALE' GIOVANNA X  

  
ZANETTI SERGIO X  

  
TOMASONI DOMENICO  X 

  
ROCCA ALESSANDRO X  

  
FIORI STEFANO X  

  BORDONALI MARIA 

GIULIA 
X  

 
   

 

 
PRESENTI: 11                    ASSENTI: 2 

 

Presente, in qualità di Assessore esterno, BRUNELLI GIUSEPPE 

 

Assiste  IL SEGRETARIO COMUNALE  DOTT.SSA GERARDINA NIGRO  

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra LAURA ALGHISI, IL SINDACO, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 



 

OGGETTO:  ALIQUOTA IMU PER L’ANNO 2018 CONFERMA 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Sindaco d.ssa Laura Alghisi: informa che il Consiglio di questa sera è dedicato all’approvazione 

delle delibere propedeutiche all’approvazione del bilancio e che nella presente seduta, all’ultimo 

punto odg,  ci sarà la presentazione del bilancio con la consegna del materiale ai Consiglieri. 

Precisa per quanto concerne il presente punto che le aliquote IMU sono invariate rispetto a quelle 

dello scorso anno, ricorda che l’abitazione principale non è soggetta ad IMU e che pertanto le 

detrazioni sono riferite alle categorie di lusso, che invece non sono esenti. 

 

Invita agli interventi. 

 

Consigliera Giovanna  Dale’ del Gruppo di Minoranza “Progetto-Verolavecchia-Lista 

Civica”: evidenzia che nell’analoga discussione dello scorso anno, il gruppo di Minoranza aveva 

chiesto un piccolo segnale di agevolazione nei confronti dei commercianti, rileva che l’indicazione 

non è stata accolta, pertanto preannuncia il voto contrario. 

 

Consigliere  Stefano Fiori del Gruppo di Minoranza lista “Verolavecchia nel cuore”: si associa 

a quanto espresso dalla Consigliera Dale’ e preannuncia a sua volta voto contrario. 
 

 ATTESO che l’approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio 

Comunale; 

 

VISTO l’art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 

 

VISTI gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 

 

VISTO il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

 

VISTO l’art. 1 comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

“169 - 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 in riferimento. In caso di mancata approvazione 

entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali”; 

 

RICHIAMATA la delibera di C.C. n° 12 del 20/05/2015 con la quale venivano determinate le 

aliquote IMU per l’anno 2015; 

 

RICHIAMATA, altresì, la delibera di C.C. n. 8 del 27/04/2016 con la quale si confermavano per 

l’anno 2016 le aliquote IMU dell’anno 2016; 

 

RICHIAMATA, altresì, la delibera di C.C. n. 4 del 15/03/2017 con la quale si confermavano per 

l’anno 2017 le aliquote IMU dell’anno 2016; 

 

RITENUTO di confermare per l’anno 2018 le aliquote IMU del precedente anno; 

 

VISTA la Legge di Bilancio 2018 che modifica l’art. 1, comma 26, della Legge di Stabilità 2016: 



“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri 

generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l’efficacia delle leggi 

Regionali e delle deliberazioni degli enti Locali nella parte in cui prevedono gli aumenti tributari e 

delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello stato rispetto ai livelli di 

aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. La sospensione di cui al primo periodo non si applica 

alla tassa sui rifiuti (TARI), né per gli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto; 

 

VISTO il parere tecnico-contabile del Responsabile del servizio, art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 

CON la seguente votazione per alzata di mano: 

Consiglieri presenti n. 11 

Consiglieri votanti n. 11 

FAVOREVOLI N. 9 

CONTRARI N. 2 (Dale’ , Fiori) 

ASTENUTI N. 0 

 

DELIBERA 

 

1) di confermare per l’anno 2018 le aliquote IMU dell’anno 2017, nelle misure di cui al 

prospetto che segue, disciplinate dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 

marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: 

 

N.D. TIPOLOGIA IMMOBILI Aliquote % 

Anno 2017 

1 Regime ordinario dell’imposta per tutte le categorie di immobili oggetto 

di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni 

0,82 

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (di lusso cat. A01-A08 –

A09) e relative pertinenze 

compreso l’abitazione non locata posseduta da anziani o disabili che 

risiedono in istituti di ricovero o sanitari. 

0,40 

4 Aree edificabili 1,06 

5 Immobili di cat. D di cui 0,76 a favore dello Stato e 0,06 a favore del 

Comune 

0,82 

 

 

 

2) di confermare per l’anno 2018 le detrazioni d’imposta dell’anno 2017, queste ultime 

espresse in euro, come dal prospetto che segue: 

 

 

N.D. TIPOLOGIA IMMOBILI Detrazione 

d’imposta – 

(Euro in 

ragione 

annua) 

1 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (di lusso) del soggetto 

passivo 

200,00 



 

3)  Di trasmettere via mail sul sito dpf.federalismofiscale@finanze.it il presente atto che verrà 

pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale dell’ufficio federalismo fiscale del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze; 

 

Successivamente 

 

 Su proposta del Sindaco, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON  votazione unanime, resa nei modi di legge,  

 
DELIBERA 

 

1. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 

n. 267.  

 
 

 

mailto:dpf.federalismofiscale@finanze.it


 
 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 

Laura Alghisi Dott.ssa Gerardina Nigro 

(atto sottoscritto digitalmente) 
 

 


