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     Codice ente   

         10419    

 

DELIBERAZIONE N. 9 

 

DEL 27.04.2016 

 

 

ORIGINALE 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

ADUNANZA ORDINARIA - prima convocazione - seduta pubblica 
 

OGGETTO:  CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2016. 
 
 

 
 

L’anno duemilasedici addì ventisette del mese di aprile alle ore 19.10 nella Sala delle adunanze. Previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i 
componenti il Consiglio Comunale.  

 
All'appello risultano: 
 

PEZZOTTI PAOLA SINDACO Presente 

TONONI EZIO VICE SINDACO       - 
BIANCHINI GIUSEPPE CONSIGLIERE      X 

BETTONI PIERANGELO CONSIGLIERE      X 

BORGHESI MATTEO CONSIGLIERE      X 

GESA LUCIANO CONSIGLIERE      X 

BELLOMETTI PAOLO CONSIGLIERE      X 

BOTTANELLI IDA CONSIGLIERE       - 
LAZZARONI CLELIA CONSIGLIERE      X 

ORIZIO AURORA CONSIGLIERE       - 
NAVIONI TIZIANO CONSIGLIERE      X  

          
                                                                                              Totale presenti  8  
        Totale assenti   3 
 
                                                                          

 
Partecipa all' adunanza il Segretario comunale, dott.ssa Serena Saltelli, la quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la dott.ssa Paola Pezzotti, nella sua 
qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare 
sull'argomento di cui all’oggetto sopra indicato, posto al N° 6 dell'ordine del giorno. 

 
 

COMUNE DI SULZANO 

PROVINCIA DI BRESCIA 
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OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2016. 
 

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione in oggetto. Dopo di chè, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge 
di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) decorrenza dal 1 gennaio 2014 
basata su due presupposti impositivi: 

1.      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 

2.      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
 
CONSIDERATO CHE la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali; 
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta 
e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.; 
 
RICHIAMATA la Legge n. 190 del 23.12.2014 (legge di stabilità 2015): 
 
DATO ATTO CHE i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le 
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle 
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 
23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le 
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di 
riferimento”; 
 
RICHIAMATO il DM del Ministero dell’interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 
 
RICHIAMATI, inoltre,  : 
- il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale, approvato con deliberazione di 
Consiglio comunale n. 6 del 14.04.2015 e modificato con deliberazione di Consigli comunale n. 16 del 
05.06.2015 e n. 7 del 27.04.2016; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 05.06.2015 con la quale sono state determinate le 
aliquote e le detrazioni per l’imposta municipale unica per l’anno 2015; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 05.06.2015 con la quale è stato stabilito 
l'azzeramento dell’aliquota di base TASI per l'anno 2015, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 
n.147; 
 
RICHIAMATO l’art. 1 comma 26 della n. 208 del 2015 il quale espressamente stabilisce che “Al fine di 
contenere il  livello  complessivo  della  pressione tributaria,  in  coerenza  con  gli  equilibri  generali  di  finanza pubblica,  
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per  l'anno  2016  e'  sospesa  l'efficacia  delle   leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in  cui 
prevedono aumenti dei tributi e  delle  addizionali  attribuiti  alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai  
livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte  salve, per il settore sanitario, le  disposizioni  di  cui  
all'articolo  1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  e  all'articolo  2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 
23 dicembre 2009, n. 191,  nonche' la possibilita' di effettuare manovre fiscali incrementative ai  fini dell'accesso alle 
anticipazioni di liquidita' di cui agli articoli  2 e  3  del  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,  convertito,  con 
modificazioni, dalla  legge  6  giugno  2013,  n.  64,  e  successivi rifinanziamenti. La sospensione  di  cui  al  primo  
periodo  non  si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui  all'articolo  1,  comma 639, della legge 27 dicembre 2013, 
n. 147, ne' per  gli  enti  locali che deliberano il predissesto, ai  sensi  dell'articolo  243-bis  del testo unico di cui al 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  o il dissesto, ai sensi degli articoli  246  e  seguenti  del  medesimo testo unico 
di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”; 
 
DATO ATTO, pertanto, che per l’anno 2016  le aliquote in vigore per l’anno 2015 non possono subire 
alcuna variazione in aumento; 
 

DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 sono stati sono stati richiesti e 
formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati;  
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge da n. 8 consiglieri presenti e votanti; 

DELIBERA 

1. di stabilire che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

2. di confermare per l’anno 2016 l'azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 676, della legge n. 147/2013 e del vigente regolamento comunale IUC ;  

3. di confermare per l’anno 2016 le aliquote  per l’imposta municipale unica come determinate per 
l’anno 2015 dalla deliberazione n. 18 del 6.5.2016, che si riportano qui di seguito: 

• ALIQUOTA  4 per mille 
              (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze) 

• ALIQUOTA 9,8 per mille  
 (per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione della 
 categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esente dal 1 gennaio 2014)  

• ALIQUOTA  9,8  per mille (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili) 
4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dei tributi TASI ed 

IMU si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione Consiliare n. 6 del 14/04/2014,  
modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 05.06.2015 e n. 7  del 27.04.2016; 

5. di inviare la presente deliberazione 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. 

 

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere in merito, con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle 
forme di legge, da n. 8 consiglieri presenti e votanti, 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 

 
 



 4 

OGGETTO:  CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2016. 
 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

Il Presidente 
  Paola Pezzotti 

 Il Segretario Comunale 
Dr.ssa  Serena Saltelli 

 
                              
 
              
                    
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
N.         Registro delle Pubblicazioni 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale viene  pubblicata il giorno                  all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 
giorni consecutivi. 
 
Lì,  
 

  Il Segretario Comunale 
 Dr. ssa Serena Saltelli 

 
 
 
     
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
(art. 134 - 4° comma – D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 134 - 4° 
comma – del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Lì, 
 
  Il Segretario Comunale 

D. ssa Serena Saltelli 
 


