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COMUNE DI MARCHENO 
Provincia di Brescia 

 

Prot. N. 3257 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Originale  N° 15 del 26/04/2016  
 
 
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI (IMU) 

PER L’ANNO 2016. 
 
 
L'anno duemilasedici, addì  ventisei del mese di aprile  alle ore 20,00, nella Sala consiliare 
del municipio, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito sotto la presidenza del Sindaco Diego Bertussi  il Consiglio Comunale. 
 

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 
1 BERTUSSI Diego SI    10 SAVELLI Sandro SI    
2 MORANDI Barbara SI    11 RIZZINELLI Elisa    SI 

3 GUERINI Elena SI    12 MEDAGLIA Elena SI    
4 POLI Ezio SI    13 ZUBANI Sabrina    SI 
5 RINALDIN Giovanni SI    14          
6 CONTESSA Marta SI    15          
7 ZUBANI Jessica SI    16          
8 CRESCINI Mario SI    17          

9 FAUSTI Luca 
Umberto 

SI        

PRESENTI: 11                    ASSENTI: 2 

 
Sono presenti in aula gli assessori esterni signora Contessa Raffaella e signor Gitti 
Roberto. 
 

 
Partecipa Il Segretario Comunale Dott.ssa Mattia Manganaro 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 
a trattare l'argomento di cui in oggetto.  
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OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI (IMU) PER L’ANNO 

2016. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Il Sindaco illustra l’argomento in oggetto al Consiglio Comunale. 

 

Al dibattito interviene Savelli Sandro (Capogruppo Minoranza “Passione per Marcheno”) indicando 

contrarietà del gruppo alla presente proposta deliberativa in ordine alla tassazione degli immobili aree 

edificabili ma non edificate. 

Il Sindaco replica evidenziando la sensibilizzazione dell’amministrazione rispetto alla problematica di non 

facile soluzione a legislazione vigente. 

 

 

 

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; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 26/04/2016 che ha modificato 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, adottato con deliberazione del Consiglio comunale nr, 32 del 29/07/2014; 
 
Richiamato il comma 2 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 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 
Marcheno; 
 

Considerato che la Legge di Stabilità 2016, L. 208/2015, ha modificato la normativa relativa agli immobili 
concessi in comodato gratuito definendo che, a chi possiede tutti i requisiti stabiliti dalla normativa, si applichi 
la riduzione del 50% della base imponibile; 
 
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 
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standard dello 0,76 per cento, sopprimendo contestualmente la riserva statale relativamente alle altre 
categorie di immobili; 
 
Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni 
possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in 
aumento o in diminuzione; 
 
Visto l’art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha sancito la facoltà per i 
Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento prevista per gli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (mentre per questa specifica categoria è 
esclusa la possibilità di diminuire l'aliquota, in considerazione della riserva statale); 
 
Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni 
possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, pari 
al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 
 
Verificate le reali riscossioni IMU relative all'anno 2015 risultanti dai documenti contabili e tenuto conto 
dell'obbligo del pareggio di bilancio di previsione 2016; 
 
Considerato che il comma 26 della Legge di Stabilità 2016 prevede la sospensione dell'efficacia delle 
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai 
livelli applicati per l'anno 2015, bloccando di fatto ogni possibile aumento delle aliquote e tariffe, ad 
eccezione di quelle relative alla Tari; 
 
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 DL 201/2011, 
convertito con Legge 214/2011, perché le aliquote siano efficaci per l'anno di riferimento tale deliberazione 
va inserita sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 14 
ottobre di ciascun anno d'imposta; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 21/07/2015, esecutiva, con la quale è stata 
così determinata l’aliquota  IMU da applicarsi durante l’esercizio finanziario 2015: 
 
 

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze 0,5 % 

Altri fabbricati ed aree edificabili 1,0 % 

 
 
 
Visto il D.M. del Ministero dell’Interno 01/03/2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 07/03/2016, n. 55 
che ha prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio corrente al 30 aprile 
2016; 
 
Ritenuto opportuno provvedere alla adozione di apposito atto con il quale si determini l’aliquota  IMU da 
applicarsi durante l’esercizio finanziario 2016; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 
18/08/2000, n. 267; 
 
Acquisiti in proposito i sottoriportati e favorevoli del Responsabile dei Servizi finanziari, ai sensi e per gli 
effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 

Con voti  favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Savelli Sandro, Medaglia Elena), astenuti nessuno, espressi per 

alzata di mano e verificati dal Presidente, che ne proclama il risultato,   
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D E L I B E R A 
 
 

Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono riportate e trascritte, 
 
1. di confermare per l’anno 2016 le seguenti aliquote Imu: 
 

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze 
(soltanto per le categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9 tenute al versamento dell’imposta) 

0,5 % 

Altri  immobili 
diversi dall’abitazione 
principale e dalle sue pertinenze comprese aree edificabili 

1,0 % 

 
2. di confermare per l’anno 2016 la detrazione di legge per l’abitazione principale e le sue pertinenze 
pari a € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta; 
 
3. Di stimare, in base agli incassi registrati nell’anno 2015 e ai dati contenuti nella banca dati comunale, 
il gettito totale dell’ imposta per l’anno 2016,  in presunti Euro 778.000,00; 
 
4. Di precisare che la previsione di cui sopra sarà registrata nel Bilancio di previsione 2016 al netto 
della Quota IMU  trattenuta  per alimentare il F.S.C. 2016  pari a €  151.371,91; 
 
 
5. di trasmettere la presente deliberazione, relativa all’Imposta Municipale propria, 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. 
 
 
 
 
Quindi, stante l’urgenza di procedere, 
 
 
 

Con voti  favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Savelli Sandro, Medaglia Elena), astenuti nessuno, espressi per 

alzata di mano e verificati dal Presidente, che ne proclama il risultato,   
 
 

D E L I B E R A 
 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile,  ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del 
Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267. 
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ATTESTAZIONI E PARERI 
(Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267) 

 
 

 

 

 

La sottoscritta Gabriella Quistini, Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267,  esprime il favorevole parere tecnico sulla presente 

deliberazione. 

 

 
La Responsabile 

                  Gabriella Quistini 

 

 

 

 

 

La sottoscritta Gabriella Quistini, Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267,  attesta la regolarità contabile, nonché la copertura finanziaria 

della presente deliberazione. 

 

 

 
      La Responsabile 

               Gabriella Quistini  
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

IL SINDACO 

  Diego Bertussi 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Dott.ssa Mattia Manganaro 

 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 

[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on-line del Comune il : 18/05/2016 ed 

ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Maurizio Sacchi 

 

 
ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/06/2016 

 

[ ] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

[ ] Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

[ ] è stata parzialmente annullata dalla S.P.C. con ordinanza. n. _____  del  ___________  . 

[ ] è stata annullata dalla S.P.C. con ordinanza. n.  _______  del  __________ , ai sensi dell'art. 134, 
comma 3°, del T.U. -  D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

 

Marcheno   13/06/2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

    Dott. Maurizio Sacchi 

 

    

 

          

    

    

  
 


