
Conferma aliquote IMU anno 2015. 

IL SINDACO 
 FRANCESCO PIACENTINI 

 
                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

           GIAMPAOLO BROZZI 
 
 
 

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

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale viene pubblicata il giorno    22-05-2015     all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta 
per quindici giorni consecutivi. 
Lì, 22-05-2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
             GIAMPAOLO BROZZI 

 
 
 

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

 
Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, 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 o competenza, per cui la stessa  
è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 1 34 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
Lì,01-06-2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           COMUNE DI   V I S A N O          
              (PROVINCIA DI  BRESCIA)      
  
 
 
 
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica 

 
 
OGGETTO: Conferma aliquote IMU anno 2015. 
  

 
 
L’anno  duemilaquindici addì  trenta del mese di aprile alle ore 20:30 nella sala delle adunanze 

consiliari. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a 

seduta i Consiglieri Comunali. 

 

All’appello risultano: 

 
PIACENTINI FRANCESCO Sindaco Presente 
MANINETTI SILVIA Vicesindaco Presente 
BUTTANI ANDREA Consigliere Presente 
TONONI STEFANO Consigliere Presente 
RONCHI STEFANO Consigliere Assente 
BERTUZZI OLGA Consigliere Presente 
FOGLIO CLAUDIA Consigliere Presente 
RUZZENENTI DENIS Consigliere Presente 
TORTELLI MARIA GRAZIA Consigliere Assente 
TOMASONI FLAVIO Consigliere Assente 
RIZZOTTO GIOVANNI Consigliere Presente 
 

presenti n.   8 e assenti n.   3. 
 
Partecipa all'adunanza l'infrascritto SEGRETARIO COMUNALE  GIAMPAOLO BROZZI , il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il  numero degli intervenuti, il Sig.  FRANCESCO PIACENTINI – SINDACO  – 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 

     Codice Ente                  Anno 
         017 203                     2014 

 

DELIBERAZIONE N.10 30-04-
2015 



Conferma aliquote IMU anno 2015. 

 

Delibera n.10 del 30-04-2015 
Oggetto: Conferma aliquote IMU anno 2015. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTE: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 31.07.2014 con la quale si approvavano 
le aliquote IMU per l’anno 2014; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30.09.2014 con la quale 
successivamente si sono adeguate le aliquote stesse; 

 
 VISTO l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per 
la deliberazione del bilancio di previsione e 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 Decreto 16.03.2015 del Ministero dell´Interno (G.U. n. 67 del 21.03.2015) con il 
quale è stato differito al 31 maggio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
per l´anno 2015; 

 VISTO il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”, 
approvato con propria deliberazione n. 12 in data 31.07.2014; 

 VISTO lo Statuto Comunale; 

 VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile emessi ai sensi dell’art. 49 comma 1 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
  
Con voti  favorevoli n. 7 ed astenuti n. 1 (Rizzotto Giovanni), espressi per alzata di mano da n. 8 
consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA 

1. di confermare come segue le aliquote dell’Imposta municipale propria per l’anno 2015, ai sensi 
dell’articolo 13 commi 6, 7 e 8 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 
del 22 dicembre 2011,  approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30.09.2014, 
ed in particolare: 
 
a) aliquota base: 9,10 per mille da applicarsi a tutti gli immobili, salvo quelli previsti nei punti 
successivi. 
b) aliquota aree fabbricabili: 10,6 per mille. 
c) aliquota per altri immobili categorie catastali A-B-C non adibiti ad abitazione principale e 
relative pertinenze: 9,5 per mille. 
d) aliquota ridotta per abitazione principale (solo per le categorie A/1 – A/8 e A/9) e relative 
pertinenze: 5 per mille. 
e) aliquota ridotta per unità immobiliare di anziani o disabili ricoverati permanentemente in istituti, 
solo per categorie A/1 – A/8 e A/9: 5 per mille;  
 
2. Di confermare la detrazione per abitazione principale in € 200,00 limitatamente agli immobili 
appartenenti categorie A/1 - A/8 e A/9; 
 

3. Di dare atto che ai sensi dell’articolo 13 comma 11 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, 
convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, è riservata allo Stato la quota di imposta 
degli immobili categoria D calcolata ad aliquota 0,76 % mentre la restante quota è riservata al 
Comune; 
 
4. Di stimare il gettito complessivo dell’imposta per l’anno 2015 in € 366.112,00 (al netto della 
quota di alimentazione del fondo di solidarietà); 
 
5. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera 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; 
 

 
Successivamente, attesa l'urgenza di provvedere, con voti  favorevoli unanimi, espressi per 
alzata di mano da n. 8 consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A  
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° 
comma del T.U.E.L. D.Lgs.267/2000. 
 

 
 


