
 

Comune di Pian Camuno 
Provincia di Brescia 

 
COPIA Codice Ente 017142 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 9  del  19/06/2014 
 

Adunanza ordinaria  di Prima convocazione 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "I.M.U.": DETERMINAZIONE  DELLE 

ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2014 
 
L’anno duemilaquattordici  addì  diciannove del mese di giugno alle ore 20:30 nella sala delle 
adunanze, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 
notificato ai singoli Consiglieri il 13/06/2014 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
ordinaria , seduta pubblica  di  Prima convocazione. 
All’appello risultano presenti: 
 
Nome Funzione Presenza 
PE RENATO PIETRO SINDACO Si 
RAMAZZINI GIORGIO GIOVANNI CONSIGLIERE Si 
COTTI REGIS CONSIGLIERE Si 
ARRIGONI GUALTIERO CONSIGLIERE Si 
PEZZONI LUCIANO CONSIGLIERE Si 
POIATTI MARCELLINO CONSIGLIERE Si 
BIANCHI GIAN PIETRO CONSIGLIERE Si 
FANCHINI MONICA CONSIGLIERE Si 
COTTI WILLIAM CONSIGLIERE Si 
FANCHINI MARIO SANTINO CONSIGLIERE Si 
PELUCHETTI GIANNI CONSIGLIERE No 
RAISA MARIO CONSIGLIERE Si 
DIOMAIUTA LUCA CONSIGLIERE Si 

 
 Totale presenti N° 12                      Totale assenti   N° 1 

 
Partecipa alla adunanza  il Segretario Comunale Dr. Marino Bernardi  il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Il Sindaco Pe Geom. Renato 
Pietro ed espone gli oggetti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
 



Delibera N°  9  del  19/06/2014 
 
Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "I.M.U.": DETERMINAZIONE DELLE 

ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2014 
 

 
 
Il Sindaco-Presidente dà lettura dell'argomento posto al punto n. 4 dell'ordine del giorno e 
cede la parola all'Assessore al Bilancio Sig. Luciano Pezzoni per relazionare in merito. 
 
Relaziona, quindi, l'Assessore Pezzoni, il quale informa i signori consiglieri che con  D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 è 
stata istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a 
decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale.  
Dal prossimo anno, pertanto, non dovremmo più essere nella fase “sperimentale” ma nella 
fase definitiva dell’imposta (cosa certamente auspicabile sia per gli uffici, ma soprattutto 
per i contribuenti che sono sempre più in difficoltà ad adempiere spontaneamente agli 
obblighi fiscali nei confronti degli enti a loro più vicini: i Comuni. 
 
Preme ricordare che nonostante la sua recente istituzione, il legislatore è intervenuto a più 
fasi modificando l’IMU, e più precisamente: 

• il gettito dei fabbricati produttivi di categoria D, ad aliquota base 7,60 per mille, dal 
2013 viene interamente riscosso dallo Stato; 

• il gettito di tutti gli altri fabbricati è riscosso per intero dal Comune; 
• la tassazione delle abitazioni principali non di lusso è definitivamente abolita. 

 
A fronte di questa ritrovata “stabilità” nella disciplina dell’IMU, il Comune di Pian Camuno 
ha deciso di introdurre, come detto in fase di trattazione dello specifico punto all’ordine del 
giorno, agevolazioni alle famiglie equiparando all’abitazione principale gli immobili e loro 
pertinenze dati in uso gratuito a figli o genitori. 
Per quanto attiene le aliquote I.M.U., si propone al consiglio di confermare le aliquote 
vigenti nel 2013. 
 
Aperto il dibattito si hanno i seguenti interventi: 
 
Fanchini Mario Santino: dichiara che il gruppo di minoranza è ben consapevole che 
servono le risorse per garantire i servizi e mantenere in equilibrio il bilancio. Ritiene 
tuttavia che si renda necessario un segnale forte nella direzione di contenimento della 
pressione fiscale, soprattutto in questo momento in cui la crescente imposizione fiscale si 
aggiunge ad una pesante situazione economica che affligge larghi strati delle famiglie. 
Viceversa la manovra di bilancio che l’Amministrazione Comunale propone è eccessiva e 
peserà in modo rilevante sulle famiglie. 
 
Pezzoni Luciano: evidenzia che l’Amministrazione Comunale ha dato un significativo 
segnale di venire incontro alle famiglie riconoscendo l’assimilazione all’abitazione 
principale per i casi i suo gratuito concessi ai familiari in linea retta. Sottolinea che il filo 
conduttore che è stato seguito è comunque quello di assicurare la salvaguardia degli 
equilibri di bilancio. 
 
Raisa Mario: il gruppo di minoranza aveva offerto collaborazione per trovare tutti 
assieme le soluzioni più adeguate per il difficile momento. Purtroppo la proposta non è 



stata colta. Sottolinea che è mancato un occhio di riguardo per le attività produttive che 
sono oggettivamente in difficoltà e si trovano fortemente penalizzate dai nuovi tributi 
comunali. Auspica che si possa rimediare in futuro a questa situazione. 
 
Sindaco Pe Renato: dichiara di assumersi tutte le responsabilità per il mancato 
coinvolgimento del gruppo di minoranza, dovuto a circostanze di tempo non direttamente 
dipendenti dalla effettiva volontà dell’Amministrazione Comunale. Stigmatizza la recente 
legislazione statale che scarica sui Sindaci la responsabilità dell’inasprimento fiscale a 
carico dei cittadini, che tuttavia e ineludibile se si vuole mantenere i servizi alla collettività e 
si vuole mantenere il pareggio di bilancio. 
 
 
Dopo di chè, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO  l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in 
vigore è stata anticipata all’annualità 2012; 
 
VISTO  il D.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo 
Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale 
propria; 
 
VISTO  l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha riservato allo 
Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo 
contestualmente la riserva statale relativamente alle altre categorie di immobili; 
 
VISTO  l’art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, secondo cui, a decorrere dall'anno di 
imposta 2013, l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti IMU decorrono dalla data di 
pubblicazione degli stessi nello specifico sito informatico del Ministero dell'Economia e 
delle Finanze; tale norma stabilisce che il versamento della prima rata IMU è eseguito sulla 
base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di 
imposta, il che avviene previa trasmissione della delibera in oggetto entro il 9 maggio; in 
caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il 
versamento della prima rata pari al 50 % dell'imposta dovuta calcolata sulla base 
dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento a saldo è 
eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di 
ciascun anno di imposta (previa trasmissione della delibera entro il 9 novembre) pena 
l'utilizzo, da parte dei contribuenti, degli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di 
riferimento oppure, in mancanza, di quelli adottati per l'anno precedente; 
  
VISTA   la delibera di C.C. n. 13 del 18/07/2013, con cui sono state approvate le aliquote e 
la detrazione IMU per l'annualità 2013; 
 
RITENUTO  confermare per le ragioni esplicitate in premessa le aliquote IMU applicate nel 
2013; 
 
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; 
 
VISTI : 

• il D.M. 19 dicembre 2013, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 28 
febbraio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte 
degli enti locali; 

• il D.M. 13 febbraio 2014 del Ministro dell’interno, che differisce al 30 aprile 2014 il 
termine di approvazione del bilancio di previsione 2014. 

• il D.M. 29 aprile 2014 del Ministro dell’interno, che differisce al 31 luglio 2014 il 
termine di approvazione del bilancio di previsione 2014. 

 
VISTO  l’allegato parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, 
dott.ssa Cinzia Cavallini, in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione; 
 
VISTO  lo Statuto Comunale; 
 
VISTO  il Regolamento comunale di contabilità; 
 
CON voti favorevoli n. 9, contrari n° 3 (Fanchini Mario Santino, Raisa e Diomaiuta) 
espressi per alzata di mano da n° 12 consiglieri presenti e votanti; 
 
 

DELIBERA 
 

 
1) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

anno 2014: 
 
• ALIQUOTA DI BASE       0,9 PER CENTO 
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE    0,4 PER CENTO 

(solo per cat. A1, A8, A9 e relative pertinenze) 
 

 
2) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria anno 2014: 
 

• solo per cat. A1, A8, A9: 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;  

 
3) di delegare il Responsabile IMU ad espletare gli adempimenti previsti dall'art. 10, 
comma 4, lettera b), del D.L. 35/2013, ai fini della pubblicazione della presente delibera nel 
sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze. 
 



 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "I.M.U.": DETERMINAZIONE DELLE 
ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2014 
 

 
 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
in ordine alla regolarità tecnica 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio interessato, con riferimento alla proposta di delibera in 
oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. 
approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine 
alla regolarità tecnica. 
 
 
Lì,  12/06/2014 Il Responsabile del Servizio 

 F.to  dr.ssa Cinzia Cavallini    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 
   
 

 Il Sindaco  Il Segretario Comunale 
F.to  Pe Geom. Renato Pietro  F.to  Dr. Marino Bernardi 

 
 
 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N°   442   
 
− Copia della presente deliberazione ai sensi dell’art. 124, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 

18/08/2000 n. 267, viene oggi  02/07/2014  pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 
 
 
 
Pian Camuno, lì 02/07/2014   Il Segretario Comunale 
 F.to  Dr. Marino Bernardi  
 
 
    

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA CHE 
 
la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  12/07/2014 per decorso del termine di 10 giorni decorrenti dal 

giorno successivo al completamento del periodo di pubblicazione all’Albo Pretorio comunale, ai sensi dell’art. 134, 

comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 
Pian Camuno, lì  _______________     Il Segretario Comunale 
  Dr. Marino Bernardi 
 
 
     
 

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
 Il Segretario Comunale 
Pian Camuno     Dr. Marino Bernardi 
 


