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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 
Prima convocazione - seduta pubblica 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA MUNICIPA LE 

PROPRIA (IMU) PER L’ANNO 2015 
 

L’anno duemilaquindici addì ventidue del mese di aprile con inizio della seduta alle ore 
18:00, nella sala delle adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 
 

 P A  P A 

     1.     Diego TOSCANI  X 

     2.     Luigi PAONESSA  X 

     3.     Valentina PEDRALI  X 

     4.     Massimo OTTELLI  X 

     5.     Donatella ONGARO  X 

     6.     Fabrizio ZANOTTI  X 

     7.     Gianluca GUERINI  X 

     8.     Ruggero GERVASONI  X 

     9.     Roberta RIVETTI  X 

 

   10.     Giacomo CAMELETTI  X 

   11.     Rosangela BELLERI  X 

   12.     Laura LUSSU  X 

   13.     Armando SIGNORINI  X 

   14.     Silvia PRANDELLI  X 

   15.     Sergio AURORA  X 

   16.     Maria PINTOSSI  X 

   17.     Giovanni CAPPELLO  X 

 

 

Risulta assente il Consigliere Ottelli. Presenti n. 16 Consiglieri. 

Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, l’Assessore esterno Fabio Ferraglio. 

Assiste l’adunanza il Segretario Generale,  dott.ssa Laura CORTESI, la quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  Gianluca GUERINI nella Sua qualità 
di Presidente del Consiglio comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Il Presidente del Consiglio comunale Gianluca Guerini, data lettura del titolo del punto all’ordine 
del giorno, cede la parola all’Assessore Luigi Pavonessa per l’illustrazione dell’argomento oggetto 
di deliberazione del Consiglio comunale. 

Luigi Paonessa, Assessore (Popolari e Democratici): Grazie Presidente. Anche per quanto 
riguarda l'IMU restano confermate le aliquote già previste per il 2014, quindi, ricapitolandole 
sinteticamente resta esclusa l'abitazione principale fatto salvo gli immobili di pregio, quindi, 
categoria A1, A8 e A9, che si avvalgono però di una aliquota agevolata pari al 5‰ e di una 
detrazione fino a 200 Euro rapportata chiaramente al numero di cointestatari e al periodo in cui, 
appunto, i soggetti sono proprietari dell'immobile, periodo temporale ovviamente. Confermata 
l'aliquota del 10,6‰ sulle seconde case, con una previsione di agevolazione per quanto riguarda le 
famiglie, quindi, i parenti in linea retta che concedono in comodato d'uso gratuito gli immobili di 
loro proprietà parenti in linea retta, aliquota agevolata al 7‰. Restano esclusi i fabbricati rurali ad 
uso strumentale, così come gli immobili merce e i terreni agricoli. Avrei concluso, grazie. 

Gianluca Guerini, Presidente del Consiglio (Popolari e Democratici): Grazie Assessore 
Paonessa, la parola al Consiglio, basta? Passerei allora alle dichiarazioni di voto, prego capogruppo 
Cappello. 

Giovanni Cappello, Capogruppo (Movimento 5 Stelle – Beppegrillo.it): Breve dichiarazione di 
voto, da diversi anni i Comuni versano in condizioni finanziarie a dir poco precarie e devono 
misurarsi con difficoltà enormi per far quadrare i conti e mantenere a livelli accettabili i servizi 
essenziali per i cittadini, questo è doveroso dirlo e dovremmo dirlo tutti, avviene a causa dei 
continui tagli attuati dai governi nazionali al trasferimento di fondi ai Comuni. Perciò prendiamo 
atto, positivamente atto che nonostante le difficili contingenze economiche le aliquote IMU non 
aumenteranno rispetto all'anno passato e approviamo questa scelta esprimendo il nostro parere 
favorevole. 

Gianluca Guerini, Presidente del Consiglio (Popolari e Democratici): Grazie capogruppo 
Cappello, altri? Prego Signorini. 

Armando Signorini, Capogruppo (Lega Nord – Lega Lombarda Padania): Il nostro voto sarà 
contrario all'applicazione di questa imposizione fiscale, motivo principale è che i Comuni sono 
diventati gli esattori statali, una grossa fetta, e parlo di 1.150.000 Euro, vengono destinati allo Stato 
centrale, e qui stiamo parlando di una tassa propriamente comunale, cioè qui hanno messo le mani 
anche nel gettito dei Comuni, è questo qua che è la stortura soprattutto di questa imposta. Gli scorsi 
anni avevamo modo di litigare su IMU prima casa ma ci hanno tolto anche questo, però siamo 
contrari. 

Gianluca Guerini, Presidente del Consiglio (Popolari e Democratici): Grazie Signorini. 

Successivamente, in assenza di ulteriori interventi e dichiarazioni di voto, 

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; 
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Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 27 marzo 2014 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; 

Letto l’art. 13 del citato DL 201/2011 convertito con Legge 214/2011 che ai commi dal 6 al 9 
definisce le misure delle aliquote applicabili alle diverse fattispecie imponibili, dando ai Comuni la 
facoltà di scostarsi dalle aliquote base secondo ben definiti criteri; 

Richiamato il comma 2 del sopra richiamato articolo 13 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; 

� il decreto legge 24 gennaio 2015 n. 4, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2015 
n. 34, con il quale viene disposta, tra l’altro, l’esenzione dall’Imu dei terreni agricoli dei 
comuni classificati totalmente montani, contenuti nell’elenco predisposto dall’Istat, tra cui 
figura anche il Comune di Sarezzo; 

Valutata opportuno mantenere anche per l’anno 2015 un’aliquota differenziata per gli immobili 
concessi in comodato gratuito a parenti di primo grado in linea retta, secondo le condizioni fissate 
nel Capo II del Regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Unica 
Comunale; 

Visto che le modifiche alle aliquote di base devono essere definite dal comune con delibera di 
Consiglio Comunale adottata ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 446/1997, come previsto dai commi 6 
e 7 dell’art. 13 del DL 201/2011, convertito con Legge 214/2011; 

Verificato  che, a seguito dell’esame delle reali riscossioni Imu relative all’anno 2014 risultanti dai 
documenti contabili e tenuto conto dell’obbligo del pareggio di bilancio di previsione 2015, si 
ritiene di mantenere invariate le aliquota in vigore, compresa l’aliquota differenziata per gli 
immobili concessi in comodato gratuito a parenti di primo grado in linea retta;  

Dato atto che il Consiglio Comunale deve deliberare le aliquote Imu entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che, ai sensi del comma 13-bis dell’art. 13 
del del DL 201/2011, convertito con Legge 214/2011, perché le aliquote siano efficaci per l’anno di 
riferimento tale deliberazione va pubblicata sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il 28 ottobre di ciascun anno d’imposta;  

Visto il D.M. del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2015, pubblicato nella G.U. n. 67 del 21 
marzo 2015, che ha prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 
corrente al 31 maggio 2015; 

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla Commissione Affari Generali nella 
seduta del 17 aprile 2015; 
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Considerato che, a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, secondo quanto previsto dalla vigente 
normativa;  

Acquisiti  gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49, comma 1 
del Decreto legislativo n. 267/2000; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 2 (Signorini e Prandelli), astenuti n. 2 (Aurora e Pintossi) 
espressi per alzata di mano dai n. 16 consiglieri presenti e votanti, 

 
D E L I B E R A 

Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono riportate e trascritte, 

1. di procedere alla definizione delle aliquote Imu da applicare per l’anno 2015; 

2. di confermare per l’anno 2015 le seguenti aliquote Imu: 

� 10,6 per mille: aliquota ordinaria da applicare a tutti gli immobili diversi dall’abitazione 
principale e dalle sue pertinenze; 

� 5 per mille: aliquota ridotta per l’abitazione principale (soltanto per le categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9 tenute al versamento dell’imposta) e le relative pertinenze;  

� 7 per mille: aliquota differenziata per gli immobili concessi in comodato gratuito a parenti di 
primo grado in linea retta, secondo le condizioni fissate nel Capo II del Regolamento 
comunale per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale approvato in data 
odierna con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15; 

4. di confermare per l’anno 2015 la detrazione di legge per l’abitazione principale e le sue 
pertinenze pari a €  200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta; 

5. di stimare, in base alle proiezioni effettuate e alla differenziazione tariffaria sopra indicata, il 
gettito complessivo dell’imposta di competenza comunale in € 2.820.000,00 (al netto della quota 
Imu che alimenta in fondo di solidarietà comunale), da iscrivere nell’apposita risorsa del 
redigendo bilancio di previsione 2015; 

6. di trasmettere la presente deliberazione consiliare, relativa all’Imposta Municipale propria, 
quale componente dell’Imposta Unica Comunale, al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa; 

7. di rendere noto alla popolazione nelle forme più idonee il contenuto della presente 
deliberazione. 

 
 
Dopodiché, ravvisata l’urgenza di provvedere, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 2 (Signorini e Prandelli), astenuti n. 2 (Aurora e Pintossi) 
espressi per alzata di mano dai n. 16 consiglieri presenti e votanti, 
 

D E L I B E R A 
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Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER 
L’ANNO 2015 

 
 
 ________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla 
proposta in oggetto, si esprime il seguente parere: 
Favorevole. 
 
 
Sarezzo,  14 aprile 2015   

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
F.to Dott.ssa Silvia Zanotti 

 
__________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla 
proposta in oggetto, si esprime il seguente parere: 
Favorevole. 
 
Sarezzo,  14 aprile 2015   

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
F.to Dott.ssa Silvia Zanotti 

__________________________________________________________________ 
 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, si attesta che la 
proposta di deliberazione specificata in oggetto non ha riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.  
 
Sarezzo,  _________________ 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
Dott.ssa Silvia Zanotti 

 
 
 

VISTO DI CONFORMITA’ dell’Ufficio segreteria: con il rilascio del sottostante visto, si 
attesta che il presente verbale di deliberazione corrisponde a quanto contenuto nel 
verbale della seduta. 
 

 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
F.to Lorena Bettariga 
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La lettura e l’approvazione del presente verbale vengono rimesse alla prossima seduta consiliare ai 
sensi dell’art. 52 del Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari. 
 

Il Presidente 
 F.to Gianluca GUERINI 

 Il Segretario Generale 
F.to dott.ssa Laura CORTESI 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 T.U. delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali) 
 
 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale viene pubblicato all’Albo on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi 
a partire da oggi. 
 
Sarezzo, 7 Maggio 2015 
 
 Il Segretario Generale 

F.to dott.ssa Laura CORTESI 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134, T.U. delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali) 
 
La presente deliberazione 
 
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE  S 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio del 
Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui 
la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del T.U. delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali in data _____________ 
 
 
Lì _________________ 

Il Segretario Generale 
 dott.ssa Laura CORTESI 

 
 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA SEMPLICE, PER USO 
AMMINISTRATIVO. 
 
Lì ______________________ 

 
Il Segretario Generale 

o il Funzionario incaricato 
 
 
 
 
 
 


