
Adunanza ordinaria

1  ̂convocazione

Seduta pubblica

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE N° 8 del 12/02/2014  

OGGETTO: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici, addì dodici del mese di febbraio alle ore 20:00, nella  Sala consiliare 

del palazzo municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si 
è riunito  il  Consiglio  Comunale sotto la  presidenza del Presidente del Consiglio  Giovanni Carlo 

Calubini.  Partecipa all’adunanza il  Segretario  Comunale Dott.ssa Angela  Russo la  quale  con la 

collaborazione del dipendente Marco Pizzati, Cat. B, provvede alla redazione del presente verbale.

All’appello risultano:  

n. Cognome Nome Presente n. Cognome Nome Presente

1 ZANOLA ELENA si 12 FONTANA ELENA si

2 LAMPERTI LUIGI si 13 DANIELI MANUELA MARIA si

3 CALUBINI GIOVANNI CARLO si 14 CARZERI CLAUDIA si

4 PEZZAIOLI MARIO si 15 VISCONTI GIUSEPPE No (giust.)

5 MUTTI CLAUDIO si 16 TOMASONI MAURO si

6 TONOLI GIOVANNI No (giust.) 17 ROCCHI FEDERICO FAUSTO si

7 TOGNI MARCO si 18 VERZELETTI PAOLO si

8 COLA GIROLAMO No (giust.) 19 RODELLA BASILIO si

9 CRESCERI MAURIZIO si 20 BIGNOTTI RINO si

10 ZANARDELLI MARIA si 21 FERRARI ANGELO si

11 TENCA GUGLIELMO No (giust.)

PRESENTI: 17                    ASSENTI: 4 

Sono  presenti  gli  Assessori  esterni  signori:  ROSA  GIANANTONIO,  GELMINI  MASSIMO, 

IMPERADORI GIANLUCA

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta ed  invita  il  Consiglio  a 
trattare l'argomento di cui in oggetto. 



OGGETTO: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

VISTI  gli  artt.  8  e  9  del  D.Lgs.  n.  23/2011,  che  hanno istituito,  a  decorrere  dall’anno 2014,  
l’Imposta Municipale  Propria, disciplinandone gli aspetti essenziali e rimandando per il  resto alle 

modalità di applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);

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;

RICHIAMATO il D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni;

TENUTO CONTO inoltre 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  nella  Legge   n. 5 del 29 gennaio  2014  in 

Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2013;

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;

RICHIAMATO il comma 707 dell'art. 1 della legge 27 dicembre  2013 n. 147 (legge  di stabilità 
2014) che stabilisce quanto segue:

-  L'imposta  municipale  propria  non  si  applica  al  possesso  dell'abitazione  principale  e  delle 

pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 
per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10.

– L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

a) alle  unità immobiliari appartenenti alle cooperative  edilizie  a proprietà indivisa,  adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

b) ai fabbricati  di civile  abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti  dal decreto del 

Ministro  delle  infrastrutture 22 aprile  2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 146 del 24 

giugno 2008; 
c) alla casa coniugale  assegnata al coniuge, a seguito  di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili  del matrimonio; 

d)  a  un unico immobile,  iscritto  o  iscrivibile  nel catasto  edilizio  urbano come unica  unità 

immobiliare,  posseduto, e non concesso in  locazione,  dal personale  in  servizio  permanente 
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia nonché dal personale del Corpo nazionale 

dei vigili  del fuoco, e, al personale appartenente alla carriera prefettizia, per il  quale non sono 

richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.



- Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e 

dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il  moltiplicatore è pari a 
75.

RICHIAMATO il comma 708 dell'art. 1 della legge 27 dicembre  2013 n. 147 (legge  di stabilità 

2014) il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'imposta municipale propria 
relativa  ai fabbricati  rurali  ad  uso strumentale  di cui  al  comma 8 dell'articolo  13  del d.l.  n. 

201/2011;

VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 che stabilisce che il comune, con 
la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il 

vincolo in  base al quale la  somma delle  aliquote della  TASI  e dell’IMU per ciascuna tipologia  di 

immobile non sia 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. 
(Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille);

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con 

regolamento  le  proprie  entrate,  anche  tributarie,  salvo  per  quanto  attiene  alla  individuazione  e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, 

nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della  legge  23 dicembre 2000,  n. 388,  è sostituito  dal seguente: 16.  Il  termine  per deliberare  le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali,  compresa l’aliquota dell’addizionale  comunale all’IRPEF di 

cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 

una addizionale  comunale all’IRPEF, e successive  modificazioni, e le  tariffe  dei servizi pubblici 
locali,  nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 

data fissata da norme statali  per la  deliberazione del bilancio  di previsione. I regolamenti sulle 

entrate, anche se approvati successivamente all’inizio  dell’esercizio  purchè entro il termine di cui 

sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.

TENUTO  CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il  Regolamento 

IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n. 7 del 12/02/2014, in vigore 

dal 1° gennaio 2014, e delle sue componenti;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 4 del 07.02.2013 con la quale sono state approvate le 

aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2013;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso sulla proposta in esame ai 

sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO altresì l’allegato parere favorevole in  ordine alla regolarità contabile reso sulla proposta in 

esame, ai sensi dell’art. 49 dello stesso D.Lgs. n° 267/2000;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla legittimità del provvedimento reso dal Segretario 

Generale, ai sensi dell'art. 7 comma 7 lett. e) del vigente regolamento di organizzazione degli uffici 

e dei servizi;

LA GIUNTA PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di determinare  per l'anno 2014 le seguenti aliquote e detrazioni:



- aliquota di base  nella misura del 9,60 per mille, fatte salve le seguenti fattispecie:

● aliquota ridotta pari al 4,60 per mille per le unità immobiliari (compresa una sola pertinenza 

per  categoria  catastale  per  ogni  categoria  C/2,  C/6  e  C/7)  concessa  in  comodato d’uso 

gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitori/figli),  purché l’utilizzatore vi abbia 

stabilito  la  propria  residenza.  Per  beneficiare  dell’agevolazione  il  soggetto  passivo  deve 
presentare  all’ufficio  protocollo  del  Comune l’apposito  modulo  di dichiarazione  entro il 

termine  della  prima  rata  di  acconto,  fatto  salvo  il  caso che  la  condizione  dell’aliquota 

agevolata si sia verificata in  data successiva. La mancata presentazione della dichiarazione 

entro il sopradetto termine comporta la perdita del beneficio per l’anno stesso. 
● aliquota  ridotta  pari  al  8,60  per  mille  per  tutti  gli  immobili  classificati  nella  categoria 

catastale C/1 (non compresi nella casistica di cui al successivo punto successivo), C/4 e C/5;

● aliquota ridotta pari al 7,60 per mille per gli immobili classificati nella categoria catastale C/1 

(negozi) i cui proprietari siano persone fisiche e svolgano una attività economica all’interno 
dello  stesso locale nella forma giuridica di impresa individuale. In caso di contitolarità nella 

proprietà del locale tra chi svolge e non svolge l’attività economica, l’agevolazione si estende 

a tutti i contitolari dell’immobile purché non vi siano in essere contratti di utilizzo dei locali a 

titolo  oneroso.  Per  beneficiare  dell’agevolazione  il  soggetto  passivo  deve  presentare 
all’ufficio  protocollo  del Comune l’apposito modulo di dichiarazione entro il termine della 

prima  rata  di acconto, fatto  salvo il  caso che  la  condizione dell’aliquota agevolata  si sia 

verificata in data successiva. La mancata presentazione della dichiarazione entro il sopradetto 

termine comporta la perdita del beneficio l’anno stesso. 
● aliquota  ridotta  pari  al  7,60  per  mille  per  tutti  gli  immobili  classificati  nella  categoria 

catastale B (uffici pubblici, servizi sociali, culturali, assistenza etc.);

● aliquota ridotta pari al 7,60 per mille per tutti i terreni agricoli;

● aliquota  ridotta  pari al 7,60 per mille  per tutti  gli  immobili appartenenti alle  cooperative 
edilizie  indivisa,  nonché  agli  alloggi  Aler  o  ex  Iacp  diversi  da  quelli  equiparabili 

all'abitazione principale;

● aliquota maggiorata pari al 10,60 per mille per le aree fabbricabili;

● incremento pari aL 2,00 per mille per tutti gli immobili classificati nella categoria catastale D 
(con esclusione delle categorie D/5 e D/10), la cui aliquota, sommata a quella di competenza 

statale (7,6 per mille), ammonta complessivamente a 9,6 per mille; 

● incremento pari aL 3,00 per mille per tutti gli immobili classificati nella categoria catastale 

D/5,  la  cui aliquota,  sommata  a  quella  di  competenza  statale  (7,6  per  mille),  ammonta 
complessivamente a 10,6 per mille; 

● Aliquota nella misura del 10,60 per mille  le abitazioni appartenenti alle sole categorie A/1, 

A/8 e A/9  non adibite ad abitazione principale;

- Aliquota nella misura del 4,00 per mille  per l'abitazione principale per le  sole categorie 

A/1, A/8 e  A/9 e relative pertinenze con la seguente detrazione:

● detrazione di € 200,00 da applicare  all’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad 
abitazione  principale  (appartenente alle  categorie  catastali  A/1,  A/8 E A/9)  del soggetto 

passivo  e  per  le  relative  pertinenze,  rapportata  al  periodo dell’anno durante  il  quale  si 

protrae tale destinazione;

2) di prendere atto delle esenzioni previste per legge in particolare per i seguenti immobili:

● abitazione principale  e relative  pertinenze (nella  misura massima di un'unità per ciascuna 

delle  categorie  catastali  C/2,  C/6,  C/7),  esclusi  i  fabbricati  classificati  nelle  categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9;



● c.d. "beni merce", ossia i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita;

● fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 
del 2011.

 

3) di precisare che a decorrere dall'anno di 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'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, 

e successive modificazioni.  L'efficacia delle  deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla 
data  di  pubblicazione  degli  stessi  nel  predetto  sito  informatico.  Il  comune  è  tenuto  a 

effettuare  l'invio  entro il  21 ottobre dello  stesso anno. In  caso di mancata pubblicazione 

entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.  

La presentazione dell'argomento è effettuata dall'assessore Gelmini.

La discussione delle deliberazioni n. 7, 8, 9, 10 è stata effettuata in maniera congiunta.

GLI INTERVENTI sono riportati nel verbale di seduta conservato agli atti del servizio segreteria, 

per quanto risulta dalla registrazione su supporto magnetico del dibattito consiliare.

ULTIMATA  la  discussione  il  Presidente  pone  ai  voti,  per  alzata  di mano,  la  proposta  di  cui 
all'oggetto che viene approvata con il seguente esito:

PRESENTI:            N. 17

Voti favorevoli:      N. 10
Voti contrari:         Nessuno

Astenuti:                 N. 7 (Carzeri, Tomasoni, Rocchi, Verzeletti, Bignotti, Rodella, Ferrari)

Successivamente  il  Presidente  pone  ai  voti,  per  alzata  di  mano,  la  proposta  di  dichiarare 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

La votazione dà il seguente esito:

PRESENTI:            N. 17

Voti favorevoli:      N. 10

Voti contrari:         Nessuno

Astenuti:                 N. 7 (Carzeri, Tomasoni, Rocchi, Verzeletti, Bignotti, Rodella, Ferrari)

Il Presidente proclama l’esito delle votazioni e quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA 

1. di determinare  per l'anno 2014 le seguenti aliquote e detrazioni:

- aliquota di base  nella misura del 9,60 per mille, fatte salve le seguenti fattispecie:



• aliquota ridotta pari al 4,60 per mille per le unità immobiliari (compresa una sola pertinenza 
per  categoria  catastale  per  ogni categoria  C/2,  C/6 e  C/7)  concessa  in  comodato d’uso 

gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitori/figli), purché l’utilizzatore vi abbia 

stabilito  la  propria  residenza.  Per  beneficiare  dell’agevolazione  il  soggetto  passivo  deve 

presentare  all’ufficio  protocollo  del Comune l’apposito  modulo di dichiarazione entro il 
termine  della  prima  rata  di  acconto,  fatto  salvo  il  caso che  la  condizione  dell’aliquota 

agevolata si sia verificata in  data successiva. La mancata presentazione della dichiarazione 

entro il sopradetto termine comporta la perdita del beneficio per l’anno stesso. 

• aliquota  ridotta  pari  al  8,60  per  mille  per  tutti  gli  immobili  classificati  nella  categoria 
catastale C/1 (non compresi nella casistica di cui al successivo punto successivo), C/4 e C/5;

• aliquota ridotta pari al 7,60 per mille per gli immobili classificati nella  categoria catastale 

C/1 (negozi)  i  cui proprietari  siano  persone  fisiche  e  svolgano  una  attività  economica 

all’interno  dello  stesso  locale  nella  forma  giuridica  di impresa  individuale.  In  caso  di 
contitolarità  nella  proprietà  del  locale  tra  chi svolge  e  non svolge  l’attività  economica, 

l’agevolazione si estende a tutti i  contitolari dell’immobile purché non vi siano in  essere 

contratti di utilizzo dei locali a titolo oneroso. Per beneficiare dell’agevolazione il  soggetto 

passivo  deve  presentare  all’ufficio  protocollo  del  Comune  l’apposito  modulo  di 
dichiarazione  entro  il  termine  della  prima  rata  di  acconto,  fatto  salvo  il  caso  che  la 

condizione  dell’aliquota  agevolata  si  sia  verificata  in  data  successiva.  La  mancata 

presentazione  della  dichiarazione  entro  il  sopradetto  termine  comporta  la  perdita  del 

beneficio l’anno stesso. 
• aliquota  ridotta  pari  al  7,60  per  mille  per  tutti  gli  immobili  classificati  nella  categoria 

catastale B (uffici pubblici, servizi sociali, culturali, assistenza etc.);

• aliquota ridotta pari al 7,60 per mille per tutti i terreni agricoli;

• aliquota ridotta pari al 7,60 per mille  per tutti gli  immobili  appartenenti alle  cooperative 
edilizie  indivisa,  nonché  agli  alloggi  Aler  o  ex  Iacp  diversi  da  quelli  equiparabili 

all'abitazione principale;

• aliquota maggiorata pari al 10,60 per mille per le aree fabbricabili;

• incremento pari aL 2,00 per mille per tutti gli immobili classificati nella categoria catastale 
D  (con  esclusione  delle  categorie  D/5  e  D/10),  la  cui  aliquota,  sommata  a  quella  di 

competenza statale (7,6 per mille), ammonta complessivamente a 9,6 per mille; 

• incremento pari aL 3,00 per mille per tutti gli immobili classificati nella categoria catastale 

D/5,  la  cui aliquota,  sommata a  quella  di competenza  statale  (7,6  per  mille),  ammonta 
complessivamente a 10,6 per mille; 

• Aliquota nella misura del 10,60 per mille le abitazioni appartenenti alle sole categorie A/1, 

A/8 e A/9  non adibite ad abitazione principale;

- Aliquota nella misura del 4,00 per mille  per l'abitazione principale per le  sole categorie 

A/1, A/8 e  A/9 e relative pertinenze con la seguente detrazione:

• detrazione di € 200,00 da applicare  all’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad 
abitazione  principale  (appartenente alle  categorie  catastali  A/1,  A/8 E A/9)  del soggetto 

passivo  e  per  le  relative  pertinenze,  rapportata  al  periodo dell’anno durante  il  quale  si 

protrae tale destinazione;

2. di prendere atto delle esenzioni previste per legge in particolare per i seguenti immobili:

• abitazione principale  e relative  pertinenze (nella  misura massima di un'unità per ciascuna 

delle  categorie  catastali  C/2,  C/6,  C/7),  esclusi  i  fabbricati  classificati  nelle  categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9;



• c.d. "beni merce", ossia i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita;

• fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 
del 2011.

 

3. di precisare che a decorrere dall'anno di 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'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, 

e successive modificazioni.  L'efficacia delle  deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla 
data  di  pubblicazione  degli  stessi  nel  predetto  sito  informatico.  Il  comune  è  tenuto  a 

effettuare  l'invio  entro il  21 ottobre dello  stesso anno. In  caso di mancata pubblicazione 

entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.  



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio

Giovanni Carlo Calubini

Il Segretario comunale

Dott.ssa Angela Russo

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio telematico del Comune 

il 20/02/2014 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Montichiari, li 20/02/2014

Il Vice Segretario
Dott.ssa Rita Zaniboni

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il                                              , ai sensi dell'art. 134, 
comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Montichiari, lì     
Il Vice Segretario

Dott.ssa Rita Zaniboni

   

   

     

   

   

 


