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COPIA  
DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 

 

n°   12  in Data   28.04.2016 
 

ADUNANZA in prima convocazione – Seduta Pubblica 
 

Oggetto:  CONFERMA  DELLE  ALIQUOTE  IMU VIGENTI NEL 2015, 
PER L'ANNO 2016 

 

 
 
 

             L’anno duemilasedici addì ventotto del mese di aprile alle ore 16.30, nella 
sala consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il Sig. dott. Franco CLARETTI e sono rispettivamente presenti 
ed assenti i seguenti Sigg.: 
                                                                         

Nominativo Carica P/A 

CLARETTI FRANCO SINDACO Presente 

LUPATINI MONICA CONSIGLIERE MAGGIOR. Presente 

BONO WOLMER CONSIGLIERE MAGGIOR. Presente 

ROCCO FABRIZIO CONSIGLIERE MAGGIOR. Presente 

FOSSATI EUGENIO ANGELO CONSIGLIERE MAGGIOR. Presente 

ABIENDI CLAUDIO CONSIGLIERE MAGGIOR. Presente 

OMBONI SIMONA CONSIGLIERE MAGGIOR. Presente 

BOSETTI ALICE CONSIGLIERE MAGGIOR. Presente 

BETTINZANA FABIO CONSIGLIERE MAGGIOR. Presente 

ROSSI CLAUDIO CONSIGLIERE MINOR. Presente 

BUFFOLI MARTA CONSIGLIERE MINOR. Presente 

LANCINI GIOVAN BATTISTA CONSIGLIERE MINOR. Presente 

CADEI LUCA CONSIGLIERE INDIPEN. Presente 

  
Totale presenti  13  
Totale assenti     0 

 
             Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, Sig. dott. Giuseppe VITALI, 
il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
            Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 



Comune di   COCCAGLIO                     Provincia di   BRESCIA 
 

Pag. n° 2 di 6 

Delibera C.C. n°   12   del   28.04.2016 
Oggetto:  CONFERMA  DELLE  ALIQUOTE  IMU VIGENTI NEL 2015, PER L'ANNO 2016 

 

Il Consiglio Comunale 
 
PREMESSO che l’art. 151 del TUEL 18 Agosto 2000, n. 267 fissa al 31 dicembre 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte 
degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del 
Ministero dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita 
la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 
 
DATO ATTO che  il D.M. 1 marzo 2016  Ministro dell’interno  ha differito il termine 
di approvazione del Bilancio di Previsione al 30/04/2016; 
 
ATTESO CHE ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs n. 446 del 1997, il Comune determina 
con Regolamento, la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente, tra l’altro, 
quanto previsto espressamente all’art. 1 comma 682 della Legge n. 147/2013, ed in 
particolare, per quanto riguarda la TASI l’individuazione dei servizi indivisibili e 
l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura 
la TASI è diretta;  
 
RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente 
recita: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate 
di anno in anno.” 
 
RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs.     
n. 126/2014, in base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della 
programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 
luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, 
riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate 
sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, 
osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del 
Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”; 
 
RICHIAMATO il regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) 
adottato con atto CC n. 20 del 28/07/2014 e successive modifiche,  in particolare per 
la componente   IMU  disciplinata al Capo II; 
 
DATO ATTO che  la legge di stabilità 2016 ha introdotto  rilevanti modifiche 
normative   che  consistono principalmente: 
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• nell’introduzione di un’agevolazione IMU e TASI a determinate condizioni per gli 
immobili dati in comodato d’uso gratuito ai parenti (art. 1 comma 10); 

• nella rimodulazione dell’esenzione IMU sui terreni, in particolare si torna far 
riferimento alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (art. 1 
comma 13); 

• nell’esclusione dei macchinari cosiddetti "imbullonati" dalla determinazione diretta 
delle rendite catastali del Gruppo D ed E: "Sono esclusi dalla stima diretta delle 
rendite catastali i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali 
allo specifico processo produttivo." (art. 1 comma 21); 

 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 
2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 
2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla 
tassa rifiuti (TARI); 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 30.03.2016 con la 
quale propone al Consiglio comunale di confermare per l’anno 2016 le aliquote  e 
detrazioni dell’imposta municipale propria (I.M.U.) deliberate per l’anno 2015: 
 
RITENUTO CHE per  quanto sopra riportato il gettito IMU per l’anno 2016 stimato 
in € 1.110.000,00,   già al netto della quota di alimentazione del fondo di solidarietà 
comunale quantificato per l’anno 2016 in € 248.636,21,  necessario al rispetto degli 
equilibri previsti dall’art. 162 del D.lgs 267/2000, può essere ottenuto confermando le   
aliquote e detrazioni  deliberate per l’anno 2015  come di seguito  riportate: 
 

A  L  I  Q  U  O  T  E      IMU  2016 
 

APPLICABILE A: 
 

DETRAZIONE 

ALIQUOTA BASE 10,50‰ 
   A)  FABBRICATI di tipo “D/5”    Istituti 

bancari 
   B)  AREE FABBRICABILI 

 
 

 

ALIQUOTA BASE 
RIDOTTA  PER 
ABITAZIONE PRINCIPALE 
 

5,50‰ 
 

A) ABITAZIONE PRINCIPALE (A/1– A/8–
A/9  e   RELATIVE  PERTINENZE 

 
B) Casistiche assimilate ad abitazione 

principale  come da regolamento 

 
 

€ 200,00 

ALIQUOTA BASE RIDOTTA 9,50‰        TERRENI 
 

ALIQUOTA BASE RIDOTTA 9,30‰ 
       FABBRICATI di tipo “D” diversi da D/5 
 

 

ALIQUOTA BASE RIDOTTA 9,00‰ 
      ALTRI FABBRICATI 
 

 

ALIQUOTA BASE RIDOTTA 
 

5,50‰ 

ABITAZIONE   e    RELATIVE  PERTINENZE                                                     
-concessa in uso gratuito dai genitori al figlio e 
viceversa, purché il titolo dell'intera proprietà si 
esaurisca tra i suddetti soggetti- 

 



Comune di   COCCAGLIO                     Provincia di   BRESCIA 
 

Pag. n° 4 di 6 

Delibera C.C. n°   12   del   28.04.2016 

 

−  all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (A1, A8, A9) e relative 
pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza dell’importo da versare a titolo di 
imposta, € 200,00 annui o in proporzione alla quota di anno di cui l’immobile è stato 
adibito ad abitazione principale dal soggetto passivo. Nel caso in cui l’unità 
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione 
sarà divisa fra tutti i soggetti passivi;  
 
DATO ATTO che responsabile del procedimento è il responsabile dell’area 
economico finanziaria rag. Bruno Pagani;  
 

DATO ATTO che il Revisore Unico dei Conti  ha espresso al riguardo il proprio 
parere favorevole, come si evince dal verbale a ns. prot. n. 8729  del 20.04.2016; 
 
ACQUISITI  il parere favorevole in ordine alla regolarità  tecnica ed il parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile, entrambi espressi dal Responsabile 
dell’ Area Economico Finanziaria, Rag. Pagani Bruno, sulla proposta di 
deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
 

IN ASSENZA di dibattito 
 
VISTO l’art. 48 del T.U. n. 267 del 18/8/2000; 
 

VISTA la Legge 208/2015; 
 
VISTA  la Legge 201/2011 e ss.mm.ii. 
 
CON VOTI favorevoli n° 9 (maggioranza consiliare), astenuti nessuno, contrari n° 4  
(consiglieri di minoranza e consigliere indipendente) espressi per alzata di mano dai n°  13 
consiglieri presenti e votanti; 

 
 

d e l i b e r a 
 
1) DI RICHIAMARE e confermare quanto esposto in premessa e narrativa a motivo 

dell’adozione del presente atto; 
 

2) DI CONFERMARE   le aliquote e detrazioni IMU del 2015  anche per l’anno 2016  
come da prospetto  in premessa riportato; 

 
3) DI DELEGARE il Responsabile dell’area economico finanziaria  a trasmettere 

copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa 
vigente; 
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4) DI DARE ATTO che la presente, a norma dell’art. 124 T.U. n. 267/2000 ed 

integrazione di cui all’art. 32 della legge n° 69/2009, verrà pubblicata all’albo 
pretorio informatico per 15 gg. consecutivi; 

 
5) DARE ATTO che, in ordine al presente deliberato, risulta preliminarmente e 

positivamente acquisito il parere previsto dall’art. 49 del T.U. n. 267/2000; 
 
6) DI DARE ATTO che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle 

aliquote della 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 mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle 
diverse tipologie di immobile; 

 

SUCCESSIVAMENTE 
 

      ATTESO che è’ richiesta l’immediata esecutività, ai sensi dell’art. 134, quarto 
comma,  del T.U. n. 267/2000, per motivi di urgenza in ordine all’attuazione degli 
adempimenti necessari all’approvazione del bilancio di previsione 2016 entro il 
termine di legge del 30 aprile prossimo; 
     RITENUTO  pertanto che sussistono i presupposti per accordare alla delibera 
l’immediata eseguibilità; 
 
      SU PROPOSTA DEL SINDACO-PRESIDENTE; 
       CON VOTI favorevoli n° 9 (maggioranza consiliare), contrari nessuno,) astenuti n° 4  
(consiglieri di minoranza e consigliere indipendente) espressi per alzata di mano dai n°  13 
consiglieri presenti e votanti; 
 

d e l i b e r a 
 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’ art. 
134, comma quattro, D. Lgs. 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 

IL PRESIDENTE                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. Franco CLARETTI  F.to dott. Giuseppe VITALI 

 
 

 
 

QUESTA DELIBERA: 
 

� è stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio Informatico per 15 gg. 
consecutivi (art. 124 del T.U. 18/8/2000, n. 267 integr. con l’art. 32 della legge n° 69/2009)                                                      

                                                    

N° Cronologico: _______  IL MESSO NOTIFICATORE: codice …….…    sigla ………………. 

� è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (art. 134, comma 4°, del 
T.U. n. 267/2000) 

                     

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 
 
Coccaglio, lì       .  .      
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Giuseppe VITALI 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
 

La presente deliberazione è divenuta  esecutiva in data________________      .  .                             

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio informatico, ai sensi dell’art. 
134, comma 3°, del T.U. n. 267/2000. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 
E’ PUBBLICATA SUL SITO ISTITUZIONALE, SEZ. ATTI AMMINISTRATIVI, DAL _______________ 
 


