
Codice Ente  10441

DELIBERAZIONE N.: 11

Comune di TRENZANO
(Provincia di Brescia)  - immediatamente eseguibile

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2017 

L'anno duemiladiciassette (2017) addì 27 (ventisette) del mese di Febbraio, alle ore 19:00 nella Sala 

delle adunanze;  previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle  leggi vigenti vennero oggi 

convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

presente assente

1 BIANCHI ANDREA  Sindaco  X

2 CAVALLI NICOLA  Consigliere  X

3 MAGONI GIUSEPPINA  Consigliere  X

4 GHILARDI FERNANDO  Consigliere  X

5 PENSA MASSIMO  Consigliere  X

6 ZOTTI ADELIA  Consigliere  XG

7 SALERI OMAR  Consigliere  X

8 PELOSI EZIO  Consigliere  X

9 FALSINA ANNA  Consigliere  X

10 TOMASONI ANTONELLA  Consigliere  X

11 GIACOMELLI ANGELO  Consigliere  X

Totali 10 1

Assiste l'adunanza il Segretario comunale De Domenico dott. Umberto il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco Andrea 

Bianchi che dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.
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Deliberazione n° 11 del 27/02/2017

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2017

Sindaco
Punto n.7 all’ordine del giorno “Approvazione aliquote IMU anno 2017”. Ora entriamo nella rassegna 
di  quelle delibere all’ordine del giorno propedeutiche all’approvazione del bilancio  di previsione che 
l’Amministrazione questa sera va a proporre. Volevo fare una introduzione che poi non ripeterò tutte le 
volte,  la  farà soltanto questa volta.  Quello che era possibile  fare, nel rispetto di quelli  che sono i 
principi, e quello che l’Amministrazione riteneva giusto fare negli anni - oggi il sottoscritto è arrivato al 
nono anno di mandato- è stato fatto. La riforma importante del modo di trattare i rifiuti nelle fasi di 
raccolta e di smaltimento, quello che è stato possibile fare in merito alle scelte urbanistiche, sempre 
più vincolate anche da parte di Enti sovra-comunali,  la definizione del piano di diritto allo studio, di 
tante  scelte  dal  punto  di  vista  sociale,  dal  punto  di  vista  dei  rapporti  con  gli  oratori  e  con  le  
associazioni, insomma, la politica che si è voluta formare all’interno della comunità, è stato frutto di un 
lavoro, e si è visto il cambiamento, soprattutto negli anni precedenti. Oggi andare a stilare un bilancio di 
previsione evidentemente, checché ne possano pensare alcuni Consiglieri, assolutamente prudenziale per 
tutelare l’Ente diventa quasi impossibile, cioè i margini di manovra sono limitatissimi, non è possibile  
pensare di fare cose molto diverse da quello che è l’ordinario e cambiare poco, quindi spostare qualche 
aliquota andando sostanzialmente poi a modificare quello che è l’impianto che è stato costruito in questi 
anni, oltre secondo noi a non essere giusto, avrebbe anche  qualcosa un po’ di schizofrenico. Quindi, 
vado all’ordine del giorno, che recita “Approvazione aliquote IMU anno 2017”. L’Art. 1 comma 42 della 
Legge n.232/2016 legge finanziaria 2017 prevede anche per l’anno 2017 il blocco delle tariffe delle 
imposte locali. Considerato l’importo delle entrate correnti comunali, sempre più ridotto, è impossibile 
per l’Amministrazione comunale intervenire al fine di ridurre le aliquote. Con questa delibera, pertanto, 
vengono confermate le aliquote IMU deliberate per l’anno 2016. Non ci sono modifiche. Vado a leggervi  
la tabellina:

 le abitazioni principali categoria A1, A8 e A9 e relative pertinenze sono allo 0.4%;
 gli immobili di categoria A10 e C1 allo 0.81%;
 gli immobili del gruppo catastale D allo 0.81%;
 gli immobili di categorie C2 e C3 che non siano pertinenze di abitazione principale allo 0.81%;
 gli altri immobili allo 1.06%.

Il gettito sostanzialmente viene invariato,  come detto,  l’unica   scelta forse possibile  che avrebbe 
potuto fare un’altra Amministrazione, evidentemente con sensibilità diversa, sarebbe potuta essere 
quella, tra l’altro prevista in fase iniziale,  di introdurre l’addizionale IRPEF comunale per avere più 
respiro, più spazi di manovra per eventualmente ridurre alcune altre imposte e essere più magnanimi 
con le associazioni; l’Amministrazione attuale, con grande sforzo, ha preferito evitare di introdurre 
l’addizionale IRPEF anche quest’anno. Quindi, non essendoci risorse, o meglio essendoci sempre di meno, 
le aliquote IMU che vi proponiamo rimangono le medesime dell’anno scorso. Vi lascio la parola se volete 
intervenire. Prego Consigliere Giacomelli.

Consigliere Giacomelli
Tutto quello che ha detto è estremamente opinabile, nel senso che lei ritiene che sia stato fatto tutto  
correttamente, tutto nel meglio per la popolazione e la  comunità di Trenzano e Cossirano; a mio parere 
no,  soprattutto in questa fase e in questa deliberazione. L’hanno ricordato prima la Professoressa 
Falsina e la  Dottoressa Tomasoni: l’aliquota al massimo sulle seconde case per Trenzano è nefasta,  
nefasta perché personalmente conosciamo chi è il proprietario della seconda casa. Noi è da quando lei si 
è insediato che ripetiamo che applicare l’addizionale IRPEF non è un reato, si poteva applicare con le  
dovute esenzioni, con la dovuta modulabilità, dava la possibilità di ridurre l’aliquota sulle seconde case. 
Tra l’altro, l’addizionale IRPEF prendeva anche in considerazione lo stato grave di crisi della nostra 
comunità; effettivamente si poteva modulare affinché chi, in questo periodo, o non avesse reddito o 
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avesse un reddito molto più basso non la pagasse, mentre l’immobile resta invece fisso e anche se non ne 
ha neanche uno deve pagare l’IMU al massimo. Quindi, conseguentemente per quanto noi abbiamo detto 
durante il corso di questi anni, sicuramente la nostra decisione è quella di votare contrario a questa 
deliberazione. Grazie.

Sindaco
Grazie Consigliere Giacomelli. Consigliere Tomasoni, prego.

Consigliere Tomasoni
Vi annoierò. Questa sera ci troviamo ad affrontare tutte le delibere fondamentali di un intero anno di 
Amministrazione comunale, una discussione approfondita di tutti i punti all’ordine del giorno ci appare 
impossibile.  Ci chiediamo se l’obiettivo sia quello di perdere il  minor tempo possibile da parte della 
Maggioranza o quello di evitare un confronto serio e meticoloso, vorrei aggiungere probabilmente anche 
di annoiare il pubblico visto la lunghezza della cosa. L’ordine del giorno di questa sera dimostra che il  
Consiglio comunale, per questa Maggioranza, è solo una noiosa formalità e non un valido e utile momento 
di confronto. Da ormai nove anni questa Amministrazione porta in Consiglio comunale delibere che non 
avranno un’attuazione; ci riferiamo in modo particolare ad un piano delle opere pubbliche che elenca da 
sempre una serie di opere che vengono fatte slittare di anno in anno, fino ad essere eliminate. L’unica 
cosa che siamo certi verrà fatta sarà l’asfaltatura delle strade di fine mandato per accattivarsi, come 
sempre,  gli  elettori.  Anche  questa  volta  si  dichiara  di  voler  alienare  delle  proprietà  di  scarsa 
commerciabilità  ad  un  valore  assolutamente  fuori  mercato,  perché  non  vorrete  farci  credere  che 
qualcuno  pagherebbe gli  alloggi  comunali  più di  1.000 € al  metro.  IMU, TARI e TASI sono troppo 
elevate, a fronte della qualità dei servizi offerti da questa Amministrazione; in un paese di edili che 
hanno costruito case mediamente grandi, con sacrificio e lavoro, o che hanno investito i propri risparmi 
in seconde case, continua la scellerata idea di attribuire alle seconde case l’IMU di massimo valore. La 
TARI, come avevamo facilmente previsto lo scorso anno, ha subìto aumenti pari a 60% circa. Il bilancio 
è la fotografia di un’Amministrazione immobile ed incapace. Ci rendiamo conto del fatto che le risorse 
siano poche, ma si riesce a mal gestire anche queste. Tra le tante perplessità ci chiediamo come farete 
a sostenere con soli 10.000 € circa di contributi le varie associazioni che hanno il merito di supplire alle  
vostre  mancanze  di  servizi  sul  territorio.  Questa  nostra  dichiarazione  intende  essere  un  atto  di 
protesta contro la scarsa considerazione in cui sono state tenute le nostre osservazioni puntuali fatte 
negli scorsi anni, e che in buona parte si sono rivelate veritiere. Per le stesse, vi rimandiamo ai verbali 
del 2016, 2015, 2014, 2013 e agli  anni  precedenti,  considerato che ogni  anno presentate gli  stessi 
documenti costringendoci alle stesse riflessioni. Grazie.

Sindaco
Grazie  Consigliere  Tomasoni.  Lascio  la  parola  ad  altri  Consiglieri  se  vogliono  intervenire,  o  per  le  
dichiarazioni di voto. Consigliere Giacomelli, dichiarazione di voto? No.  Consigliere Falsina?

Consigliere Falsina
Si, io mi sento di insistere perché mi sono confrontata anche con gli Uffici, che mi hanno ribadito come 
non è  possibile  aumentare le  tariffe,  eventualmente  è possibile  diminuirle,  ma mi  rendo conto che 
sarebbe difficile poi sopperire alle mancate entrate, e  non è possibile istituire l’addizionale IRPEF. Poi 
permettetemi di mettermi un po’ al vostro stesso livello: mantenere degli Assessori che dicono solo 
“Non posso fare niente perché non ci sono i soldi” è comunque una forma di addizionale IRPEF, se 
proprio vogliamo, perché i 1.000 € al mese che liberereste, evitando di pagare una persona che non sa 
fare altro che dire “Io non posso fare niente perché non ho i soldi” libererebbe circa 12.000 € da dare 
per  iniziative,  in  quanto  ad  oggi  sono  le  associazioni  che  fanno  quello  che  dovrebbe  fare 
l’Amministrazione,  e  poi  meno  risorse,  più  competenze  e  olio  di  gomito  degli  Assessori.  Comunque 
l’addizionale gli Uffici mi hanno confermato che non poteva essere introdotta. Io questo ho potuto 
fare, chiedere a chi è più competente di me. Anche per questo votiamo contro.
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Sindaco
Grazie Consigliere Falsina. Confermo quello che vi ho detto poc’anzi, rispetto alle opportunità che si 
sarebbero  potute  realizzare,  ma  che  per  scelta  politica  non  sono  state  fatte,  come  il  discorso 
dell’addizionale IRPEF la cui introduzione era in programma nel bilancio precedente per l’anno 2017,  e 
che quest’anno abbiamo ancora una volta scongiurato. Comprendo la diversa opinione del Consigliere 
Giacomelli,  che  però  l’Amministrazione  in  carica  non  condivide.  Le  dichiarazioni  sono  state  fatte, 
dichiaro aperte le votazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto come sopra descritti;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'Imposta Unica 
Comunale (I.U.C.), che si compone dell'imposta municipale propria (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;

Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina della 
I.U.C., con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;

Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della I.U.C.  
lascia  salva  la  disciplina  per  l'applicazione  dell'IMU  anche  se  la  stessa  imposta  subisce  alcune 
modifiche;

Vista la Legge n. 232/2016 (Legge finanziaria 2017);

Visto  il  regolamento  per  l’applicazione  dell’imposta  Unica  Comunale  (I.U.C.)  approvato  dal  Consiglio 
comunale  con deliberazione n.  14 in  data 29.04.2014 e modificato con deliberazioni  n.  44/2014,  n. 
43/2015 e n. 10/2016;

Visto l’art. 13 del D. L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011,  
recante la disciplina dell’Imposta municipale propria;

Visto  il  D.  Lgs.  n.  23  del  14  marzo  2011,  recante  “Disposizioni  in  materia  di  federalismo  Fiscale 
Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

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  standard  dello  0,76  per  cento,  sopprimendo  contestualmente  la  riserva  statale 
relativamente alle altre categorie di immobili;

Considerato che la norma prevede che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative 
pertinenze siano detratti euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta dovuta;

Visto l’art. 10, comma 4 lettera b), del D. L. n.  35/2013, secondo il  quale, a decorrere dall'anno di 
imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché dei regolamenti 
IMU devono essere inviati esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nello specifico sito 
informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
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Visto il D. L. n. 244 del 30.12.2016 c.d. Decreto Milleproroghe con il quale è stato differito al 31 marzo  
2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2017-2019;

Visto l'art. 1 comma 42 della Legge n. 232/2016 (Legge finanziaria 2017) il quale prevede anche per  
l'anno 2017 il blocco delle tariffe delle imposte locali;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo il quale gli enti locali deliberano le tariffe e 
le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione  e  che  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;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato ed il parere di 
regolarità contabile espresso dal responsabile dell’Area Servizi Finanziari, ai sensi dell’art. 49 comma 1 
D.Lgs. 267/2000;

Con voti 7 favorevoli e 3 contrari (Falsina, Tomasoni, Giacomelli) espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare per l’annualità 2017 all’Imposta municipale propria le aliquote riepilogate nella seguente 
tabella:

Tipologia imponibile Aliquota

Abitazioni principali (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze 0,4%

Immobili categorie: A/10, C/1 0,81%

Immobili gruppo catastale D 0,81%

Immobili categorie C/2 e C/3 che non siano pertinenze dell’abitazione principale 0,81%

Altri immobili 1,06%

2. di fissare, per l’annualità 2017, l’importo della detrazione per l’abitazione principale e le relative 
pertinenze nella misura prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n.  
214/2011;

3. di dare atto che le aliquote di cui sopra non sono variate rispetto a quelle in vigore nell'anno 2016;

4. di demandare al Responsabile del Servizio Tributi la trasmissione della presente deliberazione al  
Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  Dipartimento  delle  Finanze  affinché  la  stessa  venga 
pubblicata sul sito dello stesso Ministero;

5. di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  con  voti  7  favorevoli  e  3  contrari  (Falsina,  Tomasoni, 
Giacomelli) espressi nelle forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del D.lgs. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente
   Andrea Bianchi

Atto firmato digitalmente

Il Segretario Comunale
   De Domenico dott. Umberto

Atto firmato digitalmente
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