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COMUNE DI MARCHENO 
Provincia di Brescia  

 
Prot. N . 5728-II-05 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

Originale  N° 36 del 29/07/2014  
 
 
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI  (IMU) 

PER L’ANNO 2014. 
 
 
L'anno duemilaquattordici, addì  ventinove del mese di luglio  alle ore 20,00, nella Sala 
consiliare del municipio, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Diego Bertussi  il Consiglio Comunale. 
 

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 
1 BERTUSSI Diego SI  10 SAVELLI Sandro SI  
2 MORANDI Barbara SI  11 RIZZINELLI Elisa SI  
3 GUERINI Elena SI  12 MEDAGLIA Elena SI  
4 POLI Ezio SI  13 FREDDI Eugenio SI  
5 RINALDIN Giovanni SI  14          
6 CONTESSA Marta SI  15          
7 ZUBANI Jessica SI  16          
8 CRESCINI Mario SI  17          
9 FAUSTI Luca 

Umberto 
 SI     

PRESENTI: 12                    ASSENTI: 1 

 
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Salvatore Velardi 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 
a trattare l'argomento di cui in oggetto.  
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OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBIL I (IMU) PER L’ANNO 
2014. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Il Sindaco propone la conferma dell’aliquota nella stessa misura prevista per l’esercizio 2013 e precisamente 
lo 0,5% per le abitazioni principali e relative pertinenze, mentre per gli altri immobili l’aliquota risultava del 
1,0%. 
 
Il capogruppo Sandro Savelli (Minoranza Passione per Marcheno) riportandosi all’emendamento presentato, 
ribadisce che il proprio gruppo avrebbe preferito l’aumento dell’IMU sulla prima casa (escluse quindi le 
attività produttive), anziché la TASI in misura nella misura del 2,5, anticipa, pertanto, che si pronuncerà con 
voto contrario. 
 
Il capogruppo Eugenio Freddi (Minoranza Per Marcheno) ricorda l’analisi fatta al punto precedente, quindi, 
se da un lato apprezza la scelta di confermare l’aliquota, allo stesso tempo fa presente che  avrebbe 
preferito che venisse rimodulata questa imposta, in modo da contenere in egual misura la TASI e 
correggere, almeno in parte, quello che definisce un errore del Legislatore. Riferisce, pertanto, che voterà 
contro la proposta. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

Premesso che la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’Imposta 
Unica Comunale – IUC che comprende tre diversi tributi, tra cui l’Imposta Municipale propria – IMU che, già 
dall’anno 2012, sostituisce l’Imposta Comunale sugli Immobili – ICI disciplinata dal Decreto Legislativo 31 
dicembre 1992, n. 504; 
 
Dato atto che la disciplina di applicazione dell’Imposta Municipale propria ha come principali riferimenti 
normativi il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito 
con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, e successive modificazioni; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 che, in data odierna, ha approvato il 
Regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) che comprende 
al capo II le disposizioni in materia di Imu; 
 
Richiamato il comma 2 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 che, come modificato dalla Legge 147/2013, esclude 
dall’imposizione Imu l’abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
 
Tenuto conto che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative 
pertinenze ancora tenute al versamento si detraggono, fino a concorrenza del  suo ammontare, euro 200,00 
rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e al numero di soggetti che lo  
utilizzano come abitazione; 
 
Letti: 
• il comma 708 della Legge 14/2013 che, a decorrere dall’anno 2014, dispone che non sia dovuta 

l’Imposta Municipale propria relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del 
Decreto Legge 201/2011, convertito con Legge 214/2011; 

 
• il comma 9-bis dell’art. 13 del Decreto Legge 201/2011, convertito con Legge 214/2011, che, a decorrere 

dall’anno 2014, esenta dall’Imposta Municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

 
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. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni 
possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in 
aumento o in diminuzione; 
 
Visto  l’art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha sancito la facoltà per i 
Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento prevista per gli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (mentre per questa specifica categoria è 
esclusa la possibilità di diminuire l'aliquota, in considerazione della riserva statale); 
 
Visto  l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni 
possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, pari 
al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 
 
Visto  l’art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, secondo cui 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 inoltre che il versamento della prima rata è eseguito 
sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della 
seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima 
rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di 
imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso 
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anno e in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per 
l'anno precedente; 
 
Richiamata  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 24/06/2013, esecutiva, con la quale è stata 
così determinata l’aliquota  IMU da applicarsi durante l’esercizio finanziario 2013: 
 

Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazioni principali e relative pertinenze 0,5 % 
Altri fabbricati ed aree edificabili 1,0 % 

 
Richiamata  altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 in data odierna con la quale è stata   
determinata l’aliquota  TASI  da applicarsi durante l’esercizio finanziario 2014: 
 
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; 
 
Visto  il D.M. del Ministero dell’Interno del  18/07/2014 pubblicato nella G.U. n. 169 del 23/07/2014, che ha 
prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio corrente al 30 settembre 2014; 
 
Ritenuto  opportuno provvedere alla adozione di apposito atto con il quale si determini l’aliquota  IMU da 
applicarsi durante l’esercizio finanziario 2014 tenendo conto di quanto disposto dall'art. 1, comma 677, della 
Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e 
dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla 
legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione 
alle diverse tipologie di immobile; 
 
Visto  lo Statuto Comunale; 
 
Visto  il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 
18/08/2000, n. 267; 
 
Acquisiti  in proposito i sottoriportati e favorevoli del Responsabile dei Servizi finanziari, ai sensi e per gli 
effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
Con voti espressi nei modi e forme di legge, 
 
 
Voti: favorevoli n. 8 astenuti nessuno contrari n. 4 (Savelli Sandro, Rizzinelli Elisa, Medaglia Elena, Freddi 
Eugenio) 

 
D E L I B E R A 

 
Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono riportate e trascritte, 
 
1. di confermare per l’anno 2014 le seguenti aliquote Imu: 
 

Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazioni principali e relative pertinenze 

(soltanto per le categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9 tenute al versamento dell’imposta) 

0,5 % 

Altri  immobili 
diversi dall’abitazione 

principale e dalle sue pertinenze comprese aree edificabili 

1,0 % 

 
2. di confermare per l’anno 2014 la detrazione di legge per l’abitazione principale e le sue pertinenze pari 

a € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta; 
 
3. Di stimare, in base agli incassi registrati nell’anno 2013 e ai dati contenuti nella banca dati comunale, il 

gettito totale dell’ imposta per l’anno 2014,  in presunti Euro 970.000,00, introitando detta somma al titolo 
I categoria 01 risorsa 0011 2.04 del  Bilancio di previsione dell’esercizio 2014, in corso di approvazione; 
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4. Di precisare che la previsione di cui sopra sarà registrata nel Bilancio di previsione 2014 al netto della 
Quota (38,22% ) del gettito IMU 2014 stimato trattenuto  per alimentare il F.S.C. 2014; 
 

5. Di dare atto che è stato ottemperato a quanto disposto dall'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 
dicembre 2013, che impone il vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna 
tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per 
l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 
tipologie di immobile; 

  
6. di trasmettere la presente deliberazione regolamentare, relativa all’Imposta Municipale propria, al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, 
del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le 
modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il 
Ministero dell'interno, richiamato in detta norma. 
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ATTESTAZIONI E PARERI 
(Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267) 

 
 
 
 
 
La sottoscritta Gabriella Quistini, Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267,  esprime il favorevole parere tecnico sulla presente 
deliberazione. 
 
 

La Responsabile 
Gabriella Quistini 

 
 
 
 
 
La sottoscritta Gabriella Quistini, Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267,  attesta la regolarità contabile, nonché la copertura finanziaria 
della presente deliberazione. 
 
 
 

La Responsabile 
Gabriella Quistini 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
IL SINDACO 

 Diego Bertussi 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Salvatore Velardi 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on-line del Comune il : 13/08/2014 ed 
ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Salvatore Velardi 

 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/09/2014 
 
[ ] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

[ ] Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
[ ] è stata parzialmente annullata dalla S.P.C. con ordinanza. n. _____  del  ___________  . 

[ ] è stata annullata dalla S.P.C. con ordinanza. n.  _______  del  __________ , ai sensi dell'art. 134, 
comma 3°, del T.U. -  D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 
Marcheno   08/09/2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Salvatore Velardi 

 
 
 
   

  
  
  

 
 


