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COMUNE DI VEROLANUOVA
PROVINCIA DI BREsCIA

C O P I A

  Deliberazione n. 8 R.V.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione
Seduta Pubblica del 29-03-2017, ore 21:00

OGGETTO:IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC". CONFERMA ALIQUOTE,
AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA
PROPRIA IMU ANNO 2017.

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  ventinove del mese di marzo, con inizio della seduta alle
ore 21:00 nella sala consiliare del palazzo municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità
prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati in adunanza straordinaria di prima
convocazione i Consiglieri Comunali.

All’appello risultano presenti i Consiglieri nelle persone dei sigg.ri:

DOTTI STEFANO P COLOSINI PAOLO ARDUINO DINO P
NERVI MARIA ANGELA P ABBIATI CLAUDIO P
BERTOLINI SARA P LAINI ANGELA P
TOMASONI GIANMARIA P ROSSI ALBERTO P
TONINELLI ADRIANO ANGELO P ROSSINI MASSIMILIANO P
FONTANA MONICA ANGELA P MININI MARCO P
VENTURINI FRANCESCO P

Partecipa alla seduta
 MARIA CARLOTTA BRAGADINA
nominata dal Sindaco Assessore esterno, senza diritto di voto.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE,  FRANCESCA DI NARDO, che provvede alla
redazione del presente verbale.

Il Sindaco spiega che anche per l'IMU sono confermate le aliquote ed il regime di detrazioni e
agevolazioni del 2016: l’aliquota base 8,3 per mille, abitazioni principali intese come edifici di
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categorie A1, A8 e A9, quindi edifici di lusso 6 per mille, fabbricati rurali esenti per legge, fabbricati
categoria D produttivi 0,70 per mille, la quota riservata al comune e 7,6 per mille la quota riservata
allo stato sappiamo che l’80% del gettito dei fabbricati artigianali e industriali va allo stato, sull’8,3
il 7, 6 va allo Stato, aree fabbricabili 9,6 per mille, terreni agricoli 9 per mille, detrazioni di 200 euro
sull’abitazione principale riduzione del 50% nel caso in cui siano immobili inagibili, inabitabili.
Propone quindi la votazione del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro,
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti IMU,
TASI e TARI;

VISTO, in particolare, l’art. 1 commi da 707 a 727, che modificano la previgente disciplina
dell’Imposta Municipale Propria;

VISTI gli emendamenti apportati dal decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, all’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
con particolare riferimento alla disciplina della IMU;

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento
I.U.C. (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n.36 del 30 Luglio 2014, in
vigore dal 1° Gennaio 2014, e delle sue componenti;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 14 del 29/04/2016 con la quale venivano confermate le
aliquote IMU per l’anno 2016;

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E'
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del
citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente
provvedimento”;

EVIDENZIATO 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”.

VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
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deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente
all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, 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”;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13 bis del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno di imposta
2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale
propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli
effetti della deliberazione retro agiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito
informatico;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 1 comma 676 della legge 147/2013 il comune, nel
determinare le aliquote TASI, deve rispettare 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”.

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato il gettito ad aliquota base derivante dagli immobili
accatastati nel gruppo D;

RICHIAMATO il comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 214/2011 e come successivamente modificato, che prevede la non
applicazione dell’imposta municipale propria per le seguenti categorie di immobili:

abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie-
catastali A/1, A/8 e A/9;
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad-
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del-
Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,-
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio;
unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità-
immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare o civile, dal
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera
prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e delle
residenza anagrafica;

VISTO il comma 708 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, che stabilisce che, a decorrere dall’anno
2014, non è dovuta l’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del decreto-legge n. 201/2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, relativa ai fabbricati rurali ad uso
strumentale;
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VISTO che l'articolo 13, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 201/2011, prevede che, a decorrere
dal 1° gennaio 2014, sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati
dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni
caso locati;

RICHIAMATA la Legge di Stabilità nr.232 del 11 dicembre 2016 ed in particolare l’articolo 1
comma 42 letterea a), con il quale è confermato anche per l’anno 2017 il blocco dell’aumento dei
tributi locali.

CONFERMA per l’anno 2017 la riduzione del 50% della base imponibile Imu per le unità
immobiliari (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9) concesse in
comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino come propria abitazione di
residenza e a condizione che risultino soddisfatti i seguenti requisiti:

. il comodante deve risiedere nello stesso Comune;

. il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria 
abitazione di residenza, nello stesso Comune, non classificati in A/1, A/8 e A/9;

. il comodato deve essere registrato;

. il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere 
attestato mediante l'ordinaria dichiarazione Imu;

CONFERMATA per l’anno 2017 l'eclusione Imu dei terreni agricoli posseduti e condotti da
imprenditori agricoltori professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD);

TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2016, vengono confermate le aliquote IMU  per
l’anno 2017 che di seguito si riportano:

1)ALIQUOTA DI BASE 8,3 PER MILLE,
2)ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (Categorie A/1-A/8-A/9) 6,00 PER MILLE,
3)FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE ESENTI EX LEGE DAL 1.1.2014,
4) FABBRICATI CATEGORIA D immobili produttivi (Quota riservata al Comune) 0,70 PER

MILLE e (Quota riservata allo Stato) 7,6 PER MILLE,
5)AREE FABBRICABILI 9,6 PER MILLE,
6)TERRENEI AGRICOLI 9,0 PER MILLE, non posseduti e condotti da IAP e CD,

DETRAZIONE di € 200,00 complessiva a favore dei soggetti passivi residenti nell’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze (categorie A/1 – A/8 – A/9);

RIDUZIONE del 50% della base imponibile degli immobili inagibili/inabitabili;

RITENUTO, per quanto attiene le detrazioni, assimilazioni ed esenzioni, di rimandare a quanto
disciplinato con il Regolamento per la disciplina della IUC;

DATO ATTO che il versamento dell’imposta è effettuata in due rate di pari importo scadenti al 16
giugno 2017 e 16 dicembre 2017;

DATO ATTO inoltre che la d.ssa Stefania Maroli, Responsabile del Servizio Contabile, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. del 18.08.2000 n°267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali”, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta della presente
Deliberazione, comportando la stessa riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria
o sul patrimonio dell'ente;
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Con voti favorevoli n.9 (Stefano Dotti, Nervi Maria Angela, Bertolini Sara, Tomasoni
Gianmaria, Toninelli Adriano Angelo, Fontana Monica Angela, Venturini Francesco, Colosini
Paolo Arduino, Abbiati Claudio) contrari n.4 (Laini Angela, Rossi Alberto, Rossini
Massimiliano e Minini Marco), astenuti n.0 legalmente espressi dal Sindaco e da n.12
Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1)di confermare per l’anno 2017 le aliquote applicate nell’anno 2016 per l’applicazione
dell’Imposta Municipale Propria:
- ALIQUOTA DI BASE 8,3 PER MILLE,
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (Categorie A/1-A/8-A/9) 6,00 PER MILLE,
- FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE ESENTI EX LEGE DAL 1.1.2014,
- FABBRICATI CATEGORIA D immobili produttivi (Quota riservata al Comune) 0,70 PER
MILLE e (Quota riservata allo Stato) 7,6 PER MILLE,
- AREE FABBRICABILI 9,6 PER MILLE,
- TERRENI AGRICOLI 9,0 PER MILLE non posseduti e condotti da IAP e CD,

DETRAZIONE di € 200,00 complessiva a favore dei soggetti passivi residenti nell’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze (categorie A/1 – A/8 – A/9);

RIDUZIONE del 50% della base imponibile degli immobili inagibili/inabitabili;

2) di dare atto che il versamento dell’imposta è effettuata in due rate di pari importo scadenti al 16
giugno 2017 e 16 dicembre 2017;

3) di rinviare, per la disciplina delle assimilazioni, detrazioni, riduzioni ed esenzioni dall’imposta, a
quanto dispone il Regolamento Comunale per la disciplina della IUC;

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017;

5) di disporre che nessun versamento a titolo di IMU deve essere fatto dai contribuenti, qualora
l’imposta dovuta per l’intera annualità è pari o inferiore ad € 3,00 (Tre Euro);

6) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle finanze.
Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Considerata l'urgenza di dar corso ai conseguenti adempimenti;

Con voti favorevoli n.9 (Stefano Dotti, Nervi Maria Angela, Bertolini Sara, Tomasoni
Gianmaria, Toninelli Adriano Angelo, Fontana Monica Angela, Venturini Francesco, Colosini
Paolo Arduino, Abbiati Claudio) contrari n.4 (Laini Angela, Rossi Alberto, Rossini
Massimiliano e Minini Marco), astenuti n.0 legalmente espressi dal Sindaco e da n.12
Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A
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Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to:  STEFANO DOTTI)

________________________________
(f.to:  FRANCESCA DI NARDO)
_____________________________

Questa deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 verrà pubblicata all’Albo Pretorio dal 07-04-2017
per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. dell’art. 124, 1° comma D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to:  FRANCESCA DI NARDO)
_______________________

________________________________________________________________________________

É copia conforme all’originale, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/28.12.2000, della
deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 29-03-2017.

Verolanuova, 07-04-2017
IL FUNZIONARIO INCARICATO

Maddalena Forlanelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134, comma 3°, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 è stata pubblicata nelle forme
di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce
di vizi di legittimità o competenza.
Esecutiva ai sensi di legge.

Verolanuova, 17-04-2017
IL SEGRETARIO GENERALE
 FRANCESCA DI NARDO
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COMUNE DI VEROLANUOVA
- Provincia di Brescia -

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C.
N. 8 IN DATA 29-03-2017

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC". CONFERMA ALIQUOTE,
AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA
PROPRIA IMU ANNO 2017.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SULLA REGOLARITÀ TECNICA

(art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”)

Il Responsabile del Servizio esprime parere:

Favorevole

(Motivazioni dell’eventuale parere negativo da allegare)

in ordine alla regolarità tecnica della succitata proposta di deliberazione.
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    F.to   Stefania Maroli

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SULLA REGOLARITÀ CONTABILE

(art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”)

Il Responsabile del Servizio esprime parere:

Favorevole

(Motivazioni dell’eventuale parere negativo da allegare)

in ordine alla regolarità contabile della succitata proposta di deliberazione.
                    IL

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
      F.to  Stefania Maroli
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