
Codice Ente  10441

DELIBERAZIONE N.: 18

Comune di TRENZANO
(Provincia di Brescia)

COPIA

 - immediatamente eseguibile

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2014

L'anno  duemilaquattordici (2014) addì  29 (ventinove) del mese di  Aprile, alle ore  18:00 nella Sala 

delle adunanze;  previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle  leggi vigenti vennero oggi 

convocati a seduta (I convocazione) i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

pres ass
1 Bianchi Andrea X
2 Cavalli Nicola X
3 Manenti Silvia XG
4 Parolari Lia X
5 Ghilardi Fernando X
6 Pensa Massimo X
7 Zotti Quarantini Adelia X
8 Pelosi Ezio X
9 Falsina Anna X
10 Tomasoni Antonella X
11 Giacomelli Angelo XG

Totale 9 2

Assiste l'adunanza il Segretario comunale De Domenico Dott. Umberto il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco il sig. 

Andrea Bianchi che dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.
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Deliberazione n° 18 del 29/04/2014

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2014

Sindaco
Passiamo al punto 10 che recita “Approvazione aliquote IMU anno 2014”.
(dà lettura della relazione che viene allegata al presente atto sotto la lettera A)
Lascio la parola ai Consiglieri se vogliono intervenire? Prego Consigliere Falsina.

Consigliere Falsina
D’accordo, fermo restando che va bene l’emendamento che avete fatto sulle aziende e che nulla vi 
costa, sarebbe stato sciocco non farlo. Il discorso è ancora l’1.06 sulle seconde case: ve l’abbiamo detto 
ogni anno, visto il tessuto sociale del nostro Paese in cui la seconda casa è talvolta o un’eredità o la  
casetta o l’appartamento frutto dei risparmi dei lavoratori edili, soprattutto dei piccoli, visto che non si  
tratta di  appartamenti  ascrivibili  ad  aziende,  è veramente troppo  onerosa.  Quindi  non capiamo:  se 
questa Amministrazione andasse nella  direzione di chiedere tanto ai  cittadini  per dare più servizi,  
potremmo anche chiedere a chi ha una seconda casa di contribuire a questo benessere, a questi servizi  
migliorati,  ma  considerato  che  i  servizi  sono  tali  e  quali,  sono  destinati  a  peggiorare,  non c’è  una 
miglioria, in un anno non si è visto un intervento di nessuno in nessun ambito,  chiediamo per quale 
motivo la gente debba dare a questa Amministrazione ancora i soldi su una seconda casa frutto in molti  
casi  di  sacrifici.  Per  cui  noi  chiediamo  di  abbassare  l’aliquota  delle  cosiddette  “seconde  case”, 
diversamente voteremo contrario. 

Sindaco
Grazie Consigliere Falsina. Ci sono altri interventi?
Dico che sono d’accordo anch’io: sarebbe bello poter ridurre le aliquote non solo sulle seconde case, ma 
anche sugli immobili gruppo catastale D. Quando uno amministra bisogna però fare anche delle scelte, e 
se si  tolgono le  risorse,  cioè le  entrate  da una parte,  bisogna capire  dove o tagliarle o  andarle a 
recuperare da un’altra parte. Come ho detto, l’unico emendamento che è arrivato è stato proposto dalla 
Maggioranza. Anche noi siamo favorevoli a ridurre le tasse, è legittimo ed anche condivisibile, però non 
è fattibile se si intendono mantenere gli stessi servizi. E' un po’ troppo comodo l'atteggiamento della  
minoranza. Credo che tutti dovrebbero prendersi la responsabilità di dire anche come farlo, non basta 
un colpo di penna o la volontà di qualcuno, perché la volontà in questo senso c'è da parte di tutti. Detto  
questo, dichiaro aperta la votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto come sopra descritti;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'Imposta Unica 
Comunale (I.U.C.), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta 
dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina della 
I.U.C., con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;
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Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della I.U.C.  
lascia  salva  la  disciplina  per  l'applicazione  dell'IMU  anche  se  la  stessa  imposta  subisce  alcune 
modifiche;

Visto  il  regolamento  per  l’applicazione  dell’imposta  Unica  Comunale  (I.U.C.)  approvato  dal  Consiglio 
comunale con deliberazione n. 14 in data 29.04.2014;

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;

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;

Considerato che la norma prevede che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative 
pertinenze siano detratti euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta dovuta;

Visto l’art. 10, comma 4 lettera b), del D. L. n.  35/2013, secondo il  quale, a decorrere dall'anno di 
imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché dei regolamenti 
IMU devono essere inviati esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nello specifico sito 
informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visto il decreto del 13 febbraio 2014 con il quale il Ministero dell’Interno ha ulteriormente differito al  
30 aprile 2014 il termine per l’approvazione del bilancio 2014 che con decreto del 19 dicembre 2013 era 
stato già differito al 28 febbraio 2014;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo il quale 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;

Vista la deliberazione n. 44 del 18/04/2014 con la quale la Giunta comunale ha approvato la proposta di 
emendamento di cui al prot. n. 3142 del 17/04/2014; 

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 76 del 29.11.2001 
e modificato con deliberazione n. 3 del 06.03.2012;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato ed il parere di 
regolarità  contabile  espresso  dal  responsabile  dell’ufficio  finanziario,  ai  sensi  dell’art.  49 comma 1 
D.Lgs. 267/2000;

Con n. 7 voti favorevoli e n. 2 contrari (Falsina, Tomasoni) espressi nelle forme di legge
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DELIBERA

1. di approvare per l’annualità 2014 all’Imposta municipale propria le aliquote riepilogate nella seguente 
tabella:

Tipologia imponibile Aliquota

Abitazioni principali (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze 0,4% 

Immobili categorie: A/10, C/1 0,81%

Immobili gruppo catastale D 0,81%

Immobili categorie C/2 e C/3 che non siano pertinenze dell’abitazione principale 0,81%

Altri immobili 1,06%

2. di fissare, per l’annualità 2014, l’importo della detrazione per l’abitazione principale e le relative 
pertinenze nella misura prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge 
n. 214/2011;

3. di demandare al Responsabile del Servizio Tributi la trasmissione della presente deliberazione al  
Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  Dipartimento  delle  Finanze  entro  il  23  maggio  2014 
affinché la stessa venga pubblicata sul sito dello stesso Ministero entro il 31 maggio 2014;

4. con successiva votazione, di dichiarare la presente deliberazione, con n. 7 voti favorevoli e n. 2 
contrari  (Falsina,  Tomasoni)  espressi  nelle  forme  di  legge,  immediatamente  eseguibile  ai  sensi 
dell’art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to Andrea Bianchi

Il Segretario Comunale
F.to De Domenico Dott. Umberto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 comma 3 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Si  certifica  che  la  suestesa  deliberazione  è  stata  pubblicata  nelle  forme di  legge  all’Albo 
Pretorio on line del  Comune per cui  è divenuta esecutiva ai  sensi  dell’art.  134 comma 3 del  D.Lgs.  
18/08/2000, n. 267.

Trenzano lì, 

Il Segretario Comunale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Io Segretario comunale certifico che, su conforme dichiarazione del Messo, copia del presente 
verbale viene pubblicata in data odierna all'Albo pretorio on line, ove vi rimarrà esposta per 15 giorni 
consecutivi.

Trenzano lì, 15/05/2014

Il Segretario comunale
F.to De Domenico dott. Umberto

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

Trenzano lì, 15/05/2014

Il Segretario comunale
De Domenico dott. Umberto
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