
 
COMUNE DI CORTE FRANCA 

PROVINCIA DI BRESCIA 
  COPIA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE N.  12 

Prima convocazione - seduta pubblica 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA M UNICIPALE 
PROPRIA (IMU) PER L’ANNO 2017 
 

L'anno  Duemiladiciassette il giorno Ventuno  del mese di Febbraio, con inizio alle ore 
18:00 nella sala delle adunanze. 

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

convocati a seduta i componenti il Consiglio comunale. 
 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti (P) / assenti (A): 
  

Componente P. A.G. Componente P. A.G. 

FERRARI GIANPIETRO X   PROTO MADDALENA X   

LAZZARETTI DARIO X   PLEBANI OMAR  X  

ZINI ELENA X   FORESTI GIUSEPPE X   

BONOMELLI ELENA X   SCOLARI ANDREA X   

FELAPPI FABIO X   BAGLIONI SABRINA X   

SORTENI GIOVANNI X   MARINI GIULIA X   

ORLOTTI DIEGO X      

 

Totale presenti: 12.   Totale assenti: 1. 

  
 
       Assiste l’adunanza il SEGRETARIO GENERALE, dott.ssa Maria Giuseppa Fazio, con funzioni 
consultive, referenti e di assistenza, oltre che per la cura della verbalizzazione. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dr. Gianpietro Ferrari, nella sua qualità di 
SINDACO, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  



Deliberazione C.C. n. 12 / 2017 
 

 
IL SINDACO – PRESIDENTE  dà lettura dell’oggetto posto al n.7 dell’ordine del giorno 
“Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2017” e cede la parola 
all’Assessore al bilancio Dott.ssa Elena Zini per relazionare in merito. 
 
RELAZIONA quindi, l’Assessore di bilancio, dott.ssa  Elena Zini come segue; 
“Vengono riconfermate le aliquote dell’esercizio precedente, anche perché anche la legge di 
bilancio 2017 (L. 232/16) ha confermato il blocco degli aumenti tributari, esclusa la TARI. 
Abitazioni principali di categoria A2, A3, A4, A5, A6, A7 e relative pertinenze (C2, C6 e C7 una per 
tipologia) Sono equiparati ad abitazione principale le seguenti tipologie di immobili:  alloggi 
appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa;  alloggi di proprietà dell’ALER assegnati 
in locazione come abitazione principale;  immobili di proprietà di cittadini iscritti all’AIRE, titolari 
di pensione acquisita nel paese di residenza, a condizione che l’immobile non risulti locato;  
immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’immobile non risulti locato. ESENTI 
Abitazioni principali di categoria A1, A8, A9 e relative pertinenze (C2, C6 e C7 una per tipologia) 
5,0 per mille  
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 esenti  
Immobili appartenenti alle categorie A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 e A9 non classificati come 
abitazione principale 9,0 per mille  
Immobili appartenenti alle categorie C6 non classificati come pertinenze 9,0 per mille 
 Altri fabbricati (categorie A10, C1, C2, C3, D1, D2, D3, D5, D6, D7, D8, D10) 8,4 per mille 
 Aree fabbricabili 8,4 per mille  
Terreni agricoli esenti” 

 
 

DOPO DI CHE; 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITA  la relazione dell’Assessore al bilancio Dott.ssa Elena Zini così come sopra riportata 
 
PREMESSO CHE: 
� con D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 

Municipale”, ed in particolare gli articoli 9 e 14 viene disciplinata l'Imposta Municipale 
Unica; 

� che l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, anticipa l'entrata in vigore dell’Imposta municipale propria all’annualità 
d'imposta 2012; 

�  l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 
23/2011, conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli 
articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 

� l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, prevede che i 
Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 
punti percentuali in aumento o in diminuzione; 
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� l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, prevede che i 

Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per 
le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in 
diminuzione; 

�  
� l’art. 1, comma 707 lettera c, 708 e 711, della Legge 147/2013 dispone, a decorrere 

dall’anno 2014, l’esenzione IMU relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
al comma 8 dell’art. 13 del  D.L. 201/2011; 

� l’art. 1, comma 13 della Legge di stabilità n. 208 del 28/12/2015 che rivede i criteri di 
esenzione dell'IMU sui terreni agricoli per i comuni montani;  

 
CONSIDERATO CHE , in virtù dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, le province ed i comuni possono 
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; 
 
RILEVATO CHE , in base all’art. 1, comma 707, lettera a), b) e d), della Legge 147/2013 che 
modifica l’art. 13 del decreto-legge 201/2011, 
� l’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle 

pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 ed 
A9; 

� l’IMU non è più applicata in via sperimentale; 
� si introducono le assimilazioni delle abitazioni principali; 
� la detrazione per l’abitazione principale A1, A8 e A9 è solo quella di € 200,00. 

 
EVIDENZIATO CHE , secondo quanto stabilito dall’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, 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 e 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; 
 
TENUTO CONTO  che, come disposto al comma 10 della L. 208 del 28/12/2015, 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 che le utilizzano come 
abitazione principale, a condizione che il contratto, ancorché verbale, sia registrato e che il 
comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori 
abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato, si applica la 
riduzione del 50% della base imponibile e che tale beneficio si estende anche nel caso in cui il 
comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro 
immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
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VISTO  l’art.1 comma 380 della Legge 228/2012 che: 
� alla lettera A) dispone che a partire dall'anno 2013 si sopprime l’attribuzione allo stato della 

quota del 50% del gettito IMU ad aliquota di base relativa agli immobili diversi 
dall’abitazione principale e dei fabbricati rurali e strumentali; 

� alla lettera F) prevede che a decorrere dall'anno 2013 è riservato allo stato l’intero gettito 
IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato 
ad aliquota di base; 

� alla lettera G) recita che i comuni possono aumentare sino a 0.30 punti percentuali l’aliquota 
standard dello 0,76 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D. 

 
 
 
VISTI : 
� la Legge di stabilità n. 232 del 11/12/2016, recante le disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale 2017 e pluriennale 2017/2019 dello Stato; 
� il D.L. n. 244 del 30/12/2016 (G.U. n. 304 del 30/12/2016) che ha prorogato al 31/03/2017 

l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2017. 
 
ACQUISITI  i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del 
D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" dai competenti 
Responsabili di Area.  
 
CON voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai N°12 Consiglieri presenti e votanti, 
 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE , per le motivazioni in premessa indicate, per l’annualità 2017, le seguenti 
aliquote da applicare all’Imposta municipale unica come indicate nella seguente tabella: 
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Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazioni principali di categoria A2, A3, A4, A5, A6, A7 e relative 
pertinenze (C2, C6 e C7 una per tipologia) 
Sono equiparati ad abitazione principale le seguenti tipologie di immobili: 
� alloggi appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa; 
� alloggi di proprietà dell’ALER assegnati in locazione come abitazione 

principale; 
� immobili di proprietà di cittadini iscritti all’AIRE, titolari di pensione 

acquisita nel paese di residenza, a condizione che l’immobile non risulti 
locato; 
� immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 

istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che l’immobile non risulti locato. 

esenti 

Abitazioni principali di categoria A1, A8, A9 e relative pertinenze (C2, C6 e 
C7 una per tipologia) 

5,0 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis, del D.L. 
557/1993 

esenti 

Immobili appartenenti alle categorie A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 e A9 
non classificati come abitazione principale  

9,0 per mille 

Immobili appartenenti alle categorie C6 non classificati come pertinenze 9,0 per mille 
Altri fabbricati (categorie A10, C1, C2, C3, D1, D2, D3, D5, D6, D7, D8, 
D10)  

8,4 per mille 

Aree fabbricabili 8,4 per mille 
Terreni agricoli esenti 

 
2. DI STABILIRE , inoltre, per l’annualità 2017, in € 200,00 l'importo della detrazione prevista 

per l’abitazione principale, per le tipologie non esenti dal pagamento dell’imposta, e le relative 
pertinenze; 

 
3. DI DELEGARE  il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera 

al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati 
dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e 
delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma; 
 

4. DI DARE ATTO  che la presente delibera sarà allegata al bilancio di previsione, ai sensi 
dell'art. 172 del D.Lgs. 267/00. 
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Successivamente 
stante l’urgenza di provvedere al fine di dare corso agli adempimenti di legge conseguenti, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Con voti unanimi espressi per alzata di mano dai N°12 Consiglieri presenti e votanti, 
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali.  
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COMUNE DI CORTE FRANCA 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 

 
OGGETTO:  APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L’ANNO 2017  

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla 
proposta in oggetto, si esprime il seguente parere: 
Favorevole. 
 
Corte Franca, 24-01-2017    
 

Il Responsabile dell’Area finanziaria 
dott.ssa Nicoletta Guerrini 

 
______________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla 
proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:  
Favorevole  
 
Corte Franca, 31-01-2017  
 
 

Il Responsabile dell’Area economico finanziaria 
dott.ssa Nicoletta Guerrini 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

                   IL SINDACO                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE 
    F.to dr.  Gianpietro FERRARI                                       f.to    dott.ssa Maria Giuseppa FAZIO  
       
 

 
PUBBLICAZIONE  

 
 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la  presente deliberazione: 
 

- viene pubblicata all’Albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi  dal 
20/03/2017 (art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267). 

 
 

    
CCoorrttee  FFrraannccaa  ii ll     2200//0033//22001177  

            
                  IL SEGRETARIO GENERALE 
        f.to    dott.ssa Maria Giuseppa FAZIO 
  
________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione non essendo soggetta a controllo di legittimità: 
 

- -Trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione, è divenuta esecutiva il 
___________________________ ai sensi dell’art.134 comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, 
n.267; 

 
- E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n.267; 
 

Corte Franca il                              
 
 
                                                                                                         IL  SEGRETARIO GENERALE  
                                                                                                         dott.ssa Maria Giuseppa FAZIO  
                        


