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COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO
Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE N. 16

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2015. ISTITUZIONE
ALIQUOTA AGEVOLATA PER COMODATI GRATUITI A PARENTI IN LINEA
RETTA DI PRIMO GRADO.

L'anno DUEMILAQUINDICI addì VENTINO VE del mese di MAGGIO alle ore
20,30 nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità
prescritte dalla vigente legge vennero convocati a seduta i Consiglieri comunali.
All'appello risultano:

1. SOREGAROLI Andrea
2. BOLZANI Graziano
3. GALLI Giuditta
4. SPALENZA Giuseppe
5. FILINI Serena
6. SOREGAROLI Angelo
7. MANINI Cinzia
8. AMICHETTI Elena
9. BERTOLINI Annalisa
10. BAREZZANI Giuseppe
11. SECCARDELLI Ermanno

presenti
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Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. lantosca Giancarlo, che provvede
alla redazione del presente verbale.
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. Soregaroli
Andrea, Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio
a deliberare sull'argomento sopraindicato, posto al N° 3 dell'ordine del giorno.



N. 16 del 29 MAGGIO 2015

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2015. ISTITUZIONE
ALIQUOTA AGEVOLATA PER COMODATI GRATUITI A PARENTI IN LINEA
RETTA DI PRIMO GRADO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del
D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convcrtito con modificazioni con la legge 22 dicembre
2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con
anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del
territorio nazionale ;

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 ;

VISTA la Legge n. 147/2013, la quale ha modificato l'art. 13 del D.L. 201/2011, convcrtito in
L. 214 del 22/12/2012, prevedendo che:
- "... L'imposta Municipale Propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; (...) 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 abitazione
principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica
unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e
risiedono anagrafìcamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano
stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafìca in immobili diversi situati nel territorio
comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione
al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.Per pertinenze dell'abitazione
principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e
C/7, nella misura massima di un 'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo ... ";
- 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;
e) 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 ad ordinamento militare e da quello
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera



prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della
residenza anagrafìca.
2) il comma 9 bis, a mente del quale "... A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti
dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla
vendita, fìntanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati..."
3) il comma 10, ove è previsto che "... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita
ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali Al7, A/8
e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare,
euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se
l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima
si verifica. (...)

La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi
per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque
denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ... ";

VISTO, altresì, l'art. 1, comma 708, della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), ove è
stabilito che "...A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'Imposta Municipale Propria di
cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convcrtito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali
ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n.201 del
2011 ...".

VISTO l'art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013), per cui "... Al
fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'Imposta Municipale Propria, di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convcrtito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014 ... "\ è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-

legge n. 201 del 2011;
f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del
citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati
nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal
comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;
tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D
posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per
cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del
2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ... ";

RICHIAMATO il D.lgs n. 504/1992, istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili,
limitatamente alle parti cui espressamente rinvia il suindicato decreto legge n. 201/2011;

RICHIAMATO inoltre l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca
disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie
entrate anche tributarie;

CONSIDERATO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fìssa il
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data
fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione,



anche se approvata successivamente all 'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO che con delibera del C.C. n. 15 del 29/05/2015 è stato modificato l'art. 31 e.
1. e) prevedendo l'applicazione di un'aliquota agevolata e senza applicazione di alcuna
detrazione, per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado
(genitori - figli) purché adibite ad abitazione principale:

CONSIDERATO che questa Amministrazione Comunale non intende adottare alcun aumento
di aliquota IMU, pertanto per l'anno 2015 sono confermate le seguenti:

- abitazione principale categorie catastali A1-A8-A9 e relative pertinenze - aliquota 4,5 per
mille; relativa detrazione € 200,00;

- altri immobili (fabbricati, terreni, aree edificabili), aliquota 9,0 per mille;

CONSIDERATO che a fronte della modifica regolamentare è necessario istituire l'aliquota
agevolata per la seguente fattispecie:

- unità immobiliare e relative pertinenze (cat. C/2, C/6 e C/7, con un massimo di una unità per
ogni categoria), concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta di primo
grado, genitori-figli, che la adibiscono ad abitazione principale. In caso di più unità
immobiliari l'agevolazione può essere applicata per una sola di esse. Non è prevista alcuna
detrazione, (art. 31 e. 1 L e del regolamento comunale IUC).
Aliquota 6,00 per mille - non si applica alcuna detrazione;

VISTO l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'ari. 27,
comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: "// termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione"',

VISTO l'art.l, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione
delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per
l'approvazione del Bilancio di Previsione;

VISTO il Decreto Min. Interno del 13 maggio 2015 che differisce il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 al 30 luglio 2015;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

RILEVATO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli
del Responsabile del servizio tributi in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile
del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi delPart. 49 del
Decreto Legislativo n. 267/2000;

Udite le dichiarazioni di voto:
- Capogruppo Bolzani Graziano (Civica Quinzano): voto favorevole;



- Capogruppo Bolzani Graziano (Civica Quinzano): voto favorevole;
-Consigliere Barezzani Giuseppe (Lista tra la Gente): astensione.

Con voti favorevoli n. 6, contrari n. O, astenuti n. 2 (Barezzani Giuseppe e Seccardelli
Ermanno del Gruppo Lista tra la Gente), resi per alzata di mano dai n. 8 Consiglieri presenti e
n. 6 votanti;

DELIBERA

a) di confernare per l'anno 2015 le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale
Propria anno 2015 come segue:

abitazione principale categorie catastali A1-A8-A9 e relative pertinenze
aliquota applicata: 4,5 per mille;
(aliquota massima IMU 6 per mi l le - aliquota Tasi applicata 1,5- aliquota TASI
+IMU applicata = 6 per mille)

altri immobil i (fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili)
aliquota applicata: 9,0 per mille
(aliquota massima IMU 10,6 per mi l l e - aliquota Tasi applicata O per mille - aliquota
TASI+IMU = 9,0 per mille)

b) di istituire l'aliquota agevolata per la seguente fattispecie:
unità immobiliare e relative pertinenze (cat. C/2, C/6 e C/7, con un massimo di una
unità per ogni categoria), concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in
linea retta di primo grado, genitori-figli, che la adibiscono ad abitazione principale.
In caso di più unità immobiliari l 'aliquota agevolata può essere applicata per una sola
di esse. Non è prevista alcuna detrazione, (art. 31 e. 1 1. e del regolamento
comunale IUC).
Aliquota applicata: 6,00 per mille.
Non si applicano detrazioni
(aliquota massima IMU 10,6 per mi l le - aliquota Tasi applicata O per mille - aliquota
TASI+IMU =6,0 per mille)

e) di determinare la seguente detrazione per l'applicazione dell'imposta municipale
propria "IMU" anno 2015:
per l 'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A1-A8-A9 adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale
continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo
ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell 'anno durante il quale si protrae tale
destinazione; se l 'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la
quale la destinazione medesima si verifica;

d) di dare atto, come sopra dimostrato, che viene rispettato il vincolo in base al
quale la somma delle aliquote 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 mi l le e altre minori aliquote, in relazione alle
diverse tipologie di immobile;



e) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la
disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 19 19 maggio 2014 e successive

modifiche;
f) di dare atto 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, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2,
del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla
data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di
previsione.

g) di dare atto 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. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella
suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni
stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle
finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi
nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti
come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale,
entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto
a effettuare l ' inv io 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.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 6, contrari n.O, astenuti n. 2 (Barezzani Giuseppe e Seccardelli
Ermanno del Gruppo Lista tra la Gente), resi per alzata di mano dai n. 8 Consiglieri presenti e
n. 6 votanti dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'alt.
134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO

OGGETTO: Conferma aliquote IMU anno 2015. Istituzione aliquota agevolata per comodati gratuiti a
parenti in linea retta di primo grado.

PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, e in
ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

X FAVOREVOLE
o NON FAVOREVOLE

Quinzano d'Oglio li 18/05/2015 IL FUNZION

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE
attestante sia i riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul

patrimonio dell'ente

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
D NON FAVOREVOLE

IL FUNZION

Visto: si attesta/non si attesta la copertura finanziaria (art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000)

18/05/2015 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Si da atto che la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta la necessità di
rilascio del parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Quinzano d'Oglio li 18/05/2015 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Soregaroli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to lantosca

Si attesta che copia del presente verbale viene pubblicata oggi
sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1,

per 15 giorni consecutivi.della legge 18/06/2009, n. 69)
Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Giancarlo lantosca

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge sul sito
web istituzionale di questo Comune, è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000.
Li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Li - 3 G I U 2 3 1 5

IL SEGR^
(Dot "

OMUNALE
ntosca )


