
 

 

  COPIA 

 
Comune di Lograto 

Provincia di Brescia 
                                                                                                                          Codice ente 10341 

Deliberazione n.    7 del 15.03.2016 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
  CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE  MODIFICHE  AL  REGOLAMENTO PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (IMU)  -  
IMPOSTA  UNICA COMUNALE (IUC).         
 
L'anno duemilasedici addi' quindici   del mese di marzo alle ore 20.45 nella Sala delle 
adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge si sono riuniti i 
componenti del Consiglio comunale 
All'appello risultano: 
 

NOMINATIVO CARICA Presente/Assente 

TELO' GIANANDREA SINDACO Presente  

MAGRI GIUSEPPE CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

CORSINI LUCA CONSIGLIERE COMUNALE Assente 

QUARESMINI ROBERTO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

PROVEZZA PAOLA CONSIGLIERE COMUNALE Assente 

BINETTI FEDERICA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

SAVOLDINI MANUELA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

SIGALINI LUCA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

EL BENNAOUI HAMIDA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

MEZZANA ALBERTO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

FORNONI GIUSEPPE CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

PIOBBICO CORRADO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

VALTULINI ANGIOLETTA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

TOTALE PRESENTI   11 

TOTALE ASSENTI    2 

   

BELLI VALERIA Assessore esterno Presente 

PADERNO FEDERICA Assessore esterno Presente 

BULGARINI PIERLORENZO Assessore esterno Presente 
 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale, Dott.ssa Enrica Pedersini, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, Gianandrea Telo' assume la presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato 



 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
DELIBERA N. 7/2016 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER 
L'APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) -  IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (IUC).    
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che: 

- la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014), all’art. 1 comma 639, ha istituito 
l’imposta unica comunale (IUC) composta dall’imposta municipale propria (IMU), dal tributo per 
i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa rifiuti (TARI); 

- la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) modifica le norme relative 
all’applicazione dell’IMU, in particolare il D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla 
Legge n. 214/2011; 

DATO ATTO che l’imposta unica comunale (IUC) ha come presupposto impositivo, tra l’altro, 
il possesso di immobili collegato alla loro natura e al valore degli stessi e che la componente IMU 
riguarda il possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 

RITENUTO di modificare il Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale        
n. 14 del 21/04/2015, al fine di adeguarne il testo a quanto modificato dalla Legge di Stabilità 
2016; 

RITENUTO di introdurre l’art. 14 della formulazione proposta con il presente atto: 

1. La base imponibile dell’imposta municipale propria è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, 
fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato 
dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori – figli) che le utilizzano come 
abitazione principale. 

2. Le condizioni per usufruire della riduzione di base imponibile sono le seguenti: 

• il contratto deve essere registrato; 

• il comodante deve possedere un solo immobile, ad uso abitativo, in Italia; 

• il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente in Comune di Lograto; 

• oltre all’immobile concesso in comodato, il comodante può possedere in Comune di Lograto un 
altro immobile, ad uso abitativo, adibito a propria abitazione principale (ad eccezione delle unità 
abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9). 

3. Nel caso in cui venga concesso in comodato l’immobile unitamente alla pertinenza, a quest’ultima è 
applicato lo stesso trattamento delle pertinenze dell’abitazione principale, nella misura massima quindi di 
un’unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7. 



 

  

4. Il soggettivo passivo attesta il possesso dei requisiti di cui al comma precedente mediante la presentazione 
della dichiarazione IMU. 

 

VISTO l’art. 16 “Riduzioni per i terreni agricoli” che nella formulazione di cui alla propria 
deliberazione n. 14 del 21/04/2015 così recita: 

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 
1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, 
sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000,00 e con le seguenti 
riduzioni: 

a. del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti € 6.000,00 e fino 
a € 15.500,00; 

b. del 50 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 15.500,00 e fino a € 
25.500,00; 

c. del 25 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 25.500,00 e fino a € 
32.000,00. 

2. Nell’ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza 
agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni 
posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al periodo dell’anno in cui sussistano le condizioni richieste 
dalla norma, nonché alla quota di possesso. L’agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero 
sull’imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che 
coltiva direttamente il fondo. L’agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in 
affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti 
nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o 
in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare 
direttamente. 

VISTO l’art. 16 “Esenzione per i terreni agricoli” della formulazione proposta con il presente 
atto: 

“Sono esenti dall’IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 
professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola.” 

VISTO l’art. 21 “Base imponibile” comma 3 che nella formulazione di cui alla propria 
deliberazione n. 12 del 24.3.2015 così recita: 

“Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare 
del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per 
cento ai sensi dell'articolo 3 comma 51 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i 
terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori 
agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.” 

VISTO l’art. 21 “Base imponibile” comma 3 della formulazione proposta con il presente atto: 



 

  

“Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare 
del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per 
cento ai sensi dell'articolo 3 comma 51 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, un moltiplicatore pari a 135.” 

 

VISTO l’art. 27 “Contenzioso ed accertamento con adesione” della formulazione proposta con il 
presente atto: 

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 
546 e successive modificazioni. 

2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico Regolamento comunale, l’accertamento 
con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218 e s.m.i., 
e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme. 

3. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 
1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli 
effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare 
della pretesa. 

RITENUTO opportuno allegare alla presente il Regolamento IMU, contenente le modifiche, 
predisposte dall’ufficio tributi associato dell’Unione Comuni Lombarda “Bassa bresciana 
occidentale”, (allegato A); 

VISTO l’art. 27 comma 8 della Legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per approvare 
i Regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell'anno di riferimento; 

CONSIDERATO che 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 D.lgs. n. 
446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione;  

VISTE: 

• la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, 
con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova 
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle 
aliquote attraverso il Portale del Federalismo Fiscale;  

• la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 
2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di 
trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere 
regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

DATO atto che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2016 è stato differito al 
30 aprile 2016, con decreto Ministero Interno;  

ACQUISITO il parere favorevole del revisore unico con verbale n. 3 in data 08/03/2016 prot. 



 

  

n. 1571, (Allegato B); 

CONSIDERATA la necessità di organizzare il servizio di sportello tributi, si ritiene di dichiarare 
immediatamente eseguibile il presente provvedimento; 

DATO ATTO che il resoconto integrale della presente seduta è registrato su supporto 
informatico e che la relativa trascrizione assume valore di verbale e verrà pubblicata all'Albo 
pretorio del Comune in un unico documento e depositata presso l'Ufficio Segreteria comunale, 
dove chiunque vi abbia interesse può prenderne visione. 

VISTO il D.lgs. 267/2000, in particolare l’art. 42 che attribuisce al Consiglio Comunale la 
competenza in merito all’istituzione e all’ordinamento dei tributi;  

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 3 (Mezzana, Fornoni e Piobbico) nessun contrario espressi 
in forma palese da n. 11 consiglieri presenti e votanti, 

DELIBERA  

1) DI APPROVARE le modifiche, come indicato nella premessa della presente deliberazione, al 
regolamento IMU approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 21/04/2015 al fine 
di adeguarne il testo a quanto modificato dalla Legge di Stabilità 2016; 

2) DI DARE ATTO che il Regolamento, così come modificato, che si allega alla presente 
(Allegato A), ha effetto dal 1° gennaio 2016; 

3) DI DISPORRE che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 del Decreto 
Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione ai sensi dell’art. 13 comma 15 del 
Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 
2011 n. 214; 

4) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Unione dei Comuni Lombarda 
“Bassa Bresciana Occidentale”; 

5) DI DICHIARARE, stante l’urgenza, con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 3 (Mezzana, Fornoni 
e Piobbico) la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

***** 



 

  

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE  MODIFICHE  AL  REGOLAMENTO PER 
L'APPLICAZIONE      DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (IMU)  -  
IMPOSTA  UNICA COMUNALE (IUC).          
 

PARERI PREVENTIVI 
 

� DI REGOLARITA' TECNICA 
Ai sensi dell'art. 49 - co. 1 – D.Lgs. 267/2000,  in ordine alla proposta in oggetto, si esprime 
parere FAVOREVOLE 
 
 
Lograto,  data 08.03.2016 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to  RAG. FRANCESCA VASSALLO 

 
 

� DI REGOLARITA' CONTABILE  
Ai sensi dell’art. 49 – co. 1 – D.Lgs. 267/2000 in ordine alla proposta in oggetto, si esprime 
parere FAVOREVOLE 
  
 
Lograto  data 08.03.2016 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to  RAG. FRANCESCA VASSALLO 
 
 
 



 

  

 

Letto, confermato e sottoscritto,  
 

IL PRESIDENTE 
                         F.to Gianandrea Telo' 

 
IL  

IL   SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott.ssa Enrica Pedersini 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, D.lgs. 18.08.2000, n° 267) 

 
N° 145 registro pubblicazioni   
Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stata 
pubblicata il giorno 21.03.2016  all’Albo Pretorio on line, ove rimarrà esposta per 15 giorni 
consecutivi. 
 
Lograto, lì 21.03.2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa Enrica Pedersini 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134, comma 3, D.lgs. 18.08.2000, n° 267) 

 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio 
on line per quindici giorni e nei successivi dieci giorni non sono pervenute denunce di vizi di 
legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva il  15.04.2016 
 
Lograto, lì 15.04.2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa Enrica Pedersini 
 

  
Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo, sottoscritta digitalmente ai 
sensi del d. lgs 82/2005. 
Lograto, 21.03.2016                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
     F.to  Dott.Enrica Pedersini 
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