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COMUNE GOTTOLENGO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 
Piazza XX Settembre,1 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ORIGINALE N° 17 del 20/05/2015 

 
 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA IMU ANNO 2015 

 

 

L'anno 2015, addì  venti del mese di maggio  alle ore 18:00, nella  Sala delle Adunanze Consiliari, 

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati a seduta i 

Consiglieri Comunali, in seduta di prima convocazione.   

 

All’appello risultano: 

 
Cognome e Nome P A Cognome e Nome P A 
MASSA GIACOMO X  FRERETTI ANDREA X  

AGAZZI ALBERTO X  BOLZONI ALBERTO X  

CASTELLINI CHRISTOPHER  X CAMOZZI MARZIA X  

SORMANI GIUSEPPE X  BOZZI RENZO  X 

 

Presenti : 6      Assenti: 2 

 

 

Assiste  Il Segretario Comunale  Dott.ssa Adriana Mancini la quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco  Dott. Giacomo Massa dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA IMU ANNO 2015 

 

 
 Illustra l’argomento il Sindaco 

 

INDI 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) , che 

ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), 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; 

 

DATTO ATTO che la componente “IMU” del nuovo tributo resta, per espressa disposizione del 

comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, e regolata dalla fonti normative precedenti, 

rinvenibil nell’articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2014 e s.m.i., nell’articolo 1, 

comma 380 della Legge 228/2012 (legge di stabilità 2013), nonché negli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 

23/2011; 

 

RICORDATO che il comma 380 dell’articolo 1 della Legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013) ha 

attribuito ai Comuni l’intero gettito dell’imposta in argomento, ad esclusione del gettito derivante 

dai fabbricati di categoria catastale D, all’aliquota base dello 0,76%; 

 

RICORDATO altresì che lo Stato si tratterrà la quota del 38,22% dell’intero gettito Imu, per 

finanziare il Fondo di Solidarietà Comunale per l’anno 2014; 

 

PRESO ATTO che il comma 707 dell’articolo 1 della Legge 147/2013, in modifica dell’articolo 13 

del D.L. 201/2011, nonché l’articolo 2 del D.L. 102/2013, con decorrenza 2014 esclude 

dall’imposizione IMU le seguenti tipologie di immobili : 

 

- unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale dei soci (con relative pertinenze); 

- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali di cui al D.M. Infrastrutture 

22.04.2008; 

- l’unico immobile iscritto o iscrivibile in catasto come unità immobiliare, posseduto e non 

concesso in locazione, al personale in servizio permanente alle forze armate, alle forze di 

polizia ad ordinamento militare, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale della 

carriera prefettizia, per il quale non siano richieste le condizioni di dimora abituale e 

residenza anagrafica; 

- l’abitazione coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

- i fabbricati c.d “merce” costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita; 

 

 

 

DATO ATTO che il comma 708 del citato articolo 1 della Legge 147/2013 esenta altresì 

dall’imposizione IMU i fabbricati rurali strumentali; 
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ATTESO che, in relazione al disposto del comma 6 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011, 

l’approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 

 

RICHIAMATA le proprie precedenti deliberazioni in merito alla determinazione e rideterminazione 

delle aliquote dell’Imposta Municipale Unica per l’anno 2014 : 

 

RITENUTO DI CONFERMARE  le aliquote per l’anno 2015 ; 

 

DOPO ampia ed esauriente discussione; 

 

VISTO il D.M. 13 maggio 2015, che ha stabilito, per l'anno 2015, il differimento al 31 luglio  2015 

del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dai responsabili dei servizi 

interessati sotto il profilo tecnico e contabile; 

 

VISTO altresì il parere di conformità alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti rilasciato dal 

Segretario Generale dott.ssa Adriana Mancini; 

 

CON VOTI favorevoli  n. 5 astenuti n.1 (CAMOZZI)  espressi per alzata di mano 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI CONFERMARE,  le aliquote  vigenti dell’Imposta Municipale Unica (IMU), disciplinata 

dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall’articolo 13 del DL 201/2011, 

convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché dall’articolo 1, comma 

380, della Legge 228/2012, norme che continuano a disciplinare il prelievo relativo all’IMU, quale 

componente del nuovo tributo IUC : 

 

2. DI PRENDERE ATTO che il gettito dell’IMU verrà attribuito e ripartito dallo Stato come in 

narrativa esposto 

 

3. DI DICHIARARE, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

CON VOTI favorevoli n.5 astenuti n. 1 (CAMOZZI)  espressi per alzata di mano 

D E L I B E R A 
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DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 
Il Sindaco  

  Dott. Giacomo Massa 

Il Segretario Comunale 

  Dott.ssa Adriana Mancini 

 

 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data   R.P. N . _____, per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 

della legge 18 giugno 2009, n° 69). 

 
Il Segretario Comunale 

  Dott.ssa Adriana Mancini 

 

 
ESECUTIVITA' 

 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________ 

 

[X] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, D.Lgs. 18 agosto 2000 

n. 267 

[ ] Immediatamente ai sensi dell’art. 134, comma 4°, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.   

 

    

 

Il Segretario Comunale 

   Dott.ssa Adriana Mancini 

 
   

 

           

     

     

  


