
 

Comune di Pian Camuno 
Provincia di Brescia 

 

 Codice Ente 017142 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 5  del  02/03/2017 
 

Adunanza ordinaria di Prima convocazione 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "I.M.U.": DETERMINAZIONE DELLE 

ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2017 

 

L’anno duemiladiciassette addì  due del mese di Marzo alle ore 18:30 nella sala delle adunanze, 

in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli 

Consiglieri il 23/02/2017 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica  

di  Prima convocazione. 

All’appello risultano presenti: 

 

Nome Funzione Presenza 
RAMAZZINI GIORGIO GIOVANNI SINDACO Si 

ZILIANI PRISCILLA CONSIGLIERE Si 

CURNIS ANDREA CONSIGLIERE Si 

BERTOLI EMANUELE ANGELO CONSIGLIERE Si 

BIANCHI GIAN PIETRO CONSIGLIERE Si 

COTTI REGIS CONSIGLIERE Si 

PEZZONI LUCIANO CONSIGLIERE Si 

BIANCHI ERIKA CONSIGLIERE Si 

MARINONI MARCO CONSIGLIERE Si 

SANTICOLI MARCELLO CONSIGLIERE Si 

ZILIANI DAVIDE STEFANO CONSIGLIERE Si 

BARISELLI MAFFIGNOLI ROBERTO CONSIGLIERE Si 

COTTI COTTINI SARA CONSIGLIERE Si 

 

 Totale presenti N° 13                      Totale assenti   N° 0 

 

Partecipa alla adunanza  il Segretario Comunale Dr. Marino Bernardi il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Il Sindaco Giorgio Giovanni 

Ramazzini ed espone gli oggetti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 

seguente deliberazione: 

 



Delibera N°  5  del  02/03/2017 

 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "I.M.U.": DETERMINAZIONE DELLE 

ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2017 

 

 

 

Il Sindaco-Presidente dà lettura dell'argomento posto al punto n. 5 dell'ordine del giorno e 

cede la parola all'Assessore al Bilancio Andrea Curnis per relazionare in merito. 

 

Relaziona, quindi, l'Assessore Curnis, il quale ricorda ai signori consiglieri che con  D.L. 6 

dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 è 

stata istituita l’imposta municipale propria. Dal 2014, confermate anche per il 2017 dalla 

legge di Bilancio (L.11 dicembre 2016, n.232 – art.1 comma 42) sono state previste delle 

limitazioni relative all’IMU ed alla TASI e più precisamente: 

· l’aliquota massima TASI non può superare il 2,5 per mille;  

· la somma delle aliquote IMU e TASI per ciascuna tipologia di immobile non può 

essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 

31/12/2013 (cioè il 10,60 per mille); 

· i limiti dei due punti precedenti possono essere superati per un ammontare 

complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, 

relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate, 

detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare un’imposizione TASI 

equivalente o inferiore a quella determinata dall’IMU relativamente alla stessa 

tipologia di immobili (il comune di Pian Camuno non si è mai avvalso di questa 

facoltà, mantenendo le proprie aliquote entro i limiti di legge); 

  

 

Ricorda l’assessore Curnis che la legge di stabilità 2016 aveva apportato sostanziali 

modifiche alla disciplina delle agevolazioni sui  comodati gratuiti, rendendola più onerosa 

per il contribuente, in quanto: 

· l’immobile dato in comodato gratuito non è più esente da IMU ma si ha 

l’abbattimento del 50% della base imponibile ma solo se sussistono determinate 

condizioni: 

· il contratto di comodato deve essere registrato; 

· il comodante deve possedere un solo immobile in Italia e deve risiedere 

anagraficamente  nonché dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato 

l’immobile concesso in comodato. 

 

Prosegue l’assessore facendo presente che per quanto attiene i comodati, già lo scorso anno 

l’Amministrazione comunale di Pian Camuno ha ritenuto opportuno agevolare quanto più 

possibile i proprietari, in genere i genitori, che danno in uso gratuito ai figli gli immobili, 

riducendo al minimo la tassazione sulla quota residuale del 50% che resta imponibile, 

prevedendo per l’IMU la tassazione minima (4,60 per mille sulla quota imponibile) e 

contestualmente azzerando la TASI. 

 

L’intenzione dell’amministrazione, nonostante le ristrettezze di bilancio, è quella di 

confermare le aliquote e le agevolazioni in essere. 

 

L’assessore Curnis chiede pertanto l’approvazione del presente punto all’ordine del giorno. 

 



Aperto il dibattito si hanno i seguenti interventi: 

 

Il consigliere Marcello Santicoli dichiara quanto segue:  in merito ai punti 5, 6, 7, 8, e 9 

all'Ordine del giorno, il gruppo di minoranza intende per alcuni dei predetti punti astenersi e 

per altri votare contro e di seguito specificheremo le motivazioni. 

1) Abbiamo notato che non sono state variate nessuna delle quattro imposte e aliquote 

previste ai punti 5, 6, 7 e 8 e cioè I.M.U., TASI, IRPEF e TARI. Sarebbe stato interessante 

che almeno una di queste quattro venisse abbassata, anche solo per dare un segnale positivo 

alla popolazione che da qualche anno a questa parte si trova ad attraversare un periodo non 

semplice. 

Il nostro auspicio è che tramite l'introduzione della raccolta differenziata puntuale, il nostro 

Comune diventi più virtuoso e che si riesca a ridurre la tassa dei rifiuti (TARI) almeno per 

chi si dimostra più attento e scrupoloso nel differenziare, come promesso 

dall'Amministrazione durante l'assemblea pubblica. 

 

L’assessore Curnis Andrea risponde che si è inteso confermare il livello delle aliquote 

degli scorsi anni e confermare anche le agevolazioni già stabilite in passato che comportano 

un onere non indifferente per il Comune. Questo vuole essere un segnale di attenzione verso 

le difficoltà della congiuntura economica. 

In merito alla TARI fa rilevare che il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti ha già consentito 

di conseguire alcuni risparmi di spesa che si spera di migliorare e consolidare nei prossimi 

anni. Tali risparmi saranno prontamente riversati a favore dei contribuenti. 

 

Il consigliere Bariselli Maffignoli Roberto a proposito della TARI ritiene che incida 

ancora molto la superficie dei locali e poco il numero degli occupanti l’immobile. Tale 

circostanza ritiene non sia coerente con il principio di fare pagare in diretta relazione con la 

effettiva produzione di rifiuti da parte di ogni contribuente. 

 

Dopo di chè, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO il regolamento I.U.C. approvato con la deliberazione n.8 del 19/06/2014, modificata 

con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 16/04/2016; 

 

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, la cui entrata in 

vigore è stata anticipata all’annualità 2012; 

 

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; 

 

VISTA legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) che ha apportato 

sostanziali modifiche al regime IMU e TASI, con particolare riferimento all’abrogazione 



della TASI sull’abitazione principale ed alla nuova regolamentazione dei “comodati 

gratuiti”; 

 

VISTI E RICHIAMATI: 

· l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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; 

· il D.L. 30/12/2016 n.244 (cd. Mille proroghe), che differisce al 31 marzo  il termine 

di approvazione del bilancio di previsione 2017/2019 e, pertanto, delle aliquote dei 

tributi e imposte. 

· la L.11 dicembre 2016, n.232 (legge di bilancio 2017) che al comma 42 dell’art.1 che 

ha esteso al 2017 il divieto di incremento della tassazione locale già prevista per il 

2016; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, dott.ssa 

Cinzia Cavallini, in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 

 

CON voti favorevoli n. 9, n. // contrari e n. 4 astenuti (Santicoli, Ziliani D., Bariselli 

Maffignoli e Cotti Cottini) espressi per alzata di mano da n. 13 consiglieri presenti e votanti; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1) di determinare le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria anno 2017: 

 

 
CATEGORIE

ALIQUOTE DETRAZIONI

A2 - A3 - A4 - A6 - A7 (abitazioni princiali ed equiparate nei limiti di legge) esente

C2 - C6 - C7  (pertinenze abitazioni principali nei limiti di legge) esente

A1 - A8 - A9 (abitazioni principali ed equiparate nei limiti di legge) e relative 

pertinenze 4,00‰ € 200,00

A2 - A3 - A4 - A6 - A7 - A8 (DIVERSE dalle abitazioni princiali) 9,00‰

C2 - C6 - C7  (diverse da pertinenze abitazioni principali ed equiparate) 9,00‰

QUOTA del 50% a carico del COMODANTE per COMODATI GRATUITI (abitazione 

principale e relative pertinenze ammissibili per legge) - escluse abitazioni di lusso 

A1, A8, A9 4,60‰

Immobili merce esente

Fabbricati Rurali Strumentali esente

aree edificabili 9,00‰

tutto quanto non incluso nei precedenti punti 9,00‰

IMU

 



 

 

 

2) di demandare al Responsabile IMU ad espletare gli adempimenti previsti dall'art. 10, 

comma 4, lettera b), del D.L. 35/2013, ai fini della pubblicazione della presente delibera nel 

sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze. 
 

 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 
   

 
 Il Sindaco  Il Segretario Comunale 

 Giorgio Giovanni Ramazzini  Dr. Marino Bernardi 

 

(Sottoscritto Digitalmente) 

 

 

 

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Pian Camuno, 12/04/2017
il Segretario Comunale

F.to dr. Marino Bernardi


