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COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 

DELIBERAZIONE N.  5 
 
La presente deliberazione consta di N. _________ 

fogli, N._______ pag. e N. ________ allegati 

 
 CODICE ENTE CODICE MATERIA 
      

 10452 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ( IMU )           
 

             L’anno duemilasedici addì sette del mese di aprile alle ore 20.00 nella Sala delle 

adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati 

a seduta i Consiglieri Comunali. 

 

All'appello risultano: 

 

ZANARDI  MICHELE Presente 

COMINCIOLI ERMANNO Presente 

DUSI CATERINA Presente 

TORCHIANI EUGENIO Presente 

PICCOLI SANDRA Assente 

CABRA PAOLO Presente 

OMODEI BELLI ELISA Presente 

FERRARI  SERENA Presente 

VIVENZI  GIANLUCA Presente 

SPINA FRANCESCA Presente 

BONATI ROSANNA Presente 

TUGNOLI ENEA Presente 

GARDIN RUGGERO Presente 

    

    

    

    

     Totale presenti  12 Totale assenti     1 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. ALESSANDRO TOMASELLI 

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ZANARDI MICHELE nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto sopra indicato, posto al n.   3  dell’ordine del giorno. 
 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Sentito il Sindaco , coadiuvato dal Segretario Generale, si apre sull’argomento la discussione ,  dando atto che la stessa 

risulta registrata su supporto informatico e depositata agli atti della segreteria; 

 L’Assessore al bilancio d.ssa Caterina Dusi espone l’argomento; 

 

visto  l’art. 1 comma 639, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l’imposta unica 

comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale unica, (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; 

 

richiamata la deliberazione del C.C. n.  4  del 07/04/2016, stessa seduta, con la quale si approva 

il  regolamento dell'imposta unica comunale (IUC). La IUC si compone dell'imposta municipale 

propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 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; 

 

visto  che l’ Amministrazione Comunale ha deciso di approvare con apposito atto deliberativo 

separati Regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il piu’ agevole 

possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che 

caratterizza il nuovo coacervo dei tributi comunali ; 

 

preso atto  che con la sopra citata deliberazione dl consiglio comunale n. 4  assunta in data 

07.04.2016  si è provveduto ad approvare il Regolamento IUC che comprende TARI e TASI; 

 
VISTE le sottoelencate norme principali in vigore, istitutive e di modifica: 

Art. 13 del D..L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 

Artt. 8 e 9 D.Lgs. 23/2011 

D.Lgs. 504/1992 8solo le norme richiamate dai due sopra citati decreti) 

D.L. 16/2012 convertito in L. 44/2012 

D.L. 35/2013, convertito in l. 64/2013 

Legge 228/2012, art. 1, comma 380 

D.L. 102/2013 convertito in L. 124/2013 

L. 147/2013 

 



 

dato atto che la legge 28 dicembre 2015 n. 2018 ( legge di stabilità 2016) ha apportato ulteriori 

modifiche alle disciplina dell’IMU come segue: 

IMU abitazioni – Continua l’esenzione IMU per gli immobili non di lusso adibiti ad abitazione 

principale. È prevista una riduzione del 25% delle aliquote IMU deliberate dai comuni per chi 

stipula (o ha già stipulato) un contratto di locazione a canone concordato. 

È stata abrogata la disposizione che permetteva ai Comuni di disporre con propria delibera 

l’assimilazione all’abitazione principale delle unità immobiliari concesse in comodato a parenti 

di 1° grado. Queste abitazioni saranno nel 2016 soggette ad aliquota ordinaria, salvo che non si 

rispettino le condizioni previste per il nuovo comodato, il quale però non prevede più 

l’assimilazione ma solo una riduzione al 50% della base imponibile. 

Ma i requisiti richiesti sono quasi impossibili, infatti viene stabilita  la riduzione del 50% della base 

imponibile IMU per gli immobili dati in comodato tra figli e genitori a condizione che: 

a) il contratto di comodato sia regolarmente registrato (costo circa € 232); 

b) il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché 

dimori abitualmente nello stesso comune in cui è ubicato l’immobile concesso in 

comodato. Tuttavia, l’agevolazione in questione si estende anche al caso in cui il comodante sia 

possessore, nello stesso comune in cui si trova l’immobile concesso in comodato, di un altro 

immobile adibito a propria abitazione principale (non di lusso). 

La novita’ e’ che non bisogna piu’ dipendere da quanto deliberato dai Comuni, queste disposizioni 

prevalgono e anche i Comuni ne dovranno tener conto. 

3 – IMU terreni agricoli – È’ confermata l’esenzione per i terreni agricoli ubicati in comuni 

montani e parzialmente montani (questi ultimi solo se posseduti da coltivatori diretti e IAP) ed è 

introdotta l’esenzione per tutti i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP; 

 
considerato  che il Regolamento IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 

del 21 marzo 2012 e successivamente modificato con deliberazione n. 2 assunta dal consiglio 

Comunale in data  15 marzo 2014 necessita di alcune modifiche per renderlo attuale con la 

normativa vigente; 

 

esaminato  l’allegato nuovo schema di regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale 

Propria, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

dato atto  che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri 

favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed ordine alla regolarità contabile, espressi dai 



 

responsabili competenti, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, 

numero 267;   

 

acquisito  altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 267/2000, come modificato 

dall'art. 3, comma 2-bis del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziario; 

 

ciò premesso, con  voti favorevoli n. 8 contrari nessuno - astenuti n.4 (Tugnoli, Gardin, 

Spina, Bonati), espressi in forma palese  per alzata di mano dai n.12 consiglieri presenti e votanti  

 
DELIBERA 

 

1. Di approvare il nuovo regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Unica (IMU), 

che si compone di n. 30 articoli, con la precisazione che lo stesso, sostituisce, a decorrere 

dall'01/01/2016, quello vigente nel 2015. 

 

2. Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad 

applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Unica (IMU). 

 

3. Di confermare le aliquote e le detrazioni del tributo annualmente con specifica 

deliberazione. 

 

4. Di trasmettere, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze. 

 

5. Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01 

gennaio 2016. 

 

6. Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi 

pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed ordine alla regolarità contabile, 

espressi dai responsabili competenti, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, numero 267.  

 

7. Di dare atto che , ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 267/2000, come 

modificato dall'art. 3, comma 2-bis del D.L. 174/2012, è stato acquisito  il parere dell'organo di 

revisione economico-finanziario. 

 
 

 
 



 

Inoltre, il Consiglio Comunale , valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere 

tempestivamente il procedimento, con  voti favorevoli n. 8 contrari nessuno - astenuti n.4 

(Tugnoli, Gardin, Spina, Bonati), espressi in forma palese  per alzata di mano dai n.12 consiglieri 

presenti e votanti  

DELIBERA 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D.Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

             Il Sindaco                                                                          Il Segretario Comunale  

        F.to Zanardi Michele                                                          F.to Dottor Alessandro Tomaselli   

 

      Il Consigliere Anziano 

                                        f.to        Comincioli Ermanno 

                

 

 

PUBBLICAZIONE  DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO  

 

Visti gli articoli 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e 32, comma 1, 

della legge 18 giugno 2009 numero 69, io Segretario comunale certifico che la presente 

deliberazione è stata pubblicata in data odierna sul sito informatico del comune dove vi rimarrà per 

almeno quindici giorni consecutivi.  

 

 

Municipio di Villanuova sC  16.04.2016 

                                                                                                             Il Segretario Comunale  

 (F.to Dottor Alessandro Tomaselli) 

 

______________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITA’ 

 

Visto l’articolo 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, io Segretario 

comunale certifico che la presente deliberazione: 

 

     è divenuta esecutiva decorso il decimo giorno successivo dalla compiuta pubblicazione sul 

sito informatico del comune (articolo 134, comma 3); 

 

    è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei 

componenti il collegio (articolo 134, comma 4). 

 

 

Municipio di Villanuova sC  16.04.2016 

                                                                                                             Il Segretario Comunale  

(F.to Dottor Alessandro Tomaselli) 

 

______________________________________________________________________ 

 

COPIA CONFORME 

 

Ai sensi dell'articolo 18 DPR 28 dicembre 2000, numero 445, io Segretario comunale attesto che la 

copia presente è conforme al verbale originale depositato presso la segreteria dell'ente. 

 

Municipio di Villanuova sC  16/06/2016 

                                                                                            Il Segretario Comunale 

Dott. ALESSANDRO TOMASELLI 

 
 


