
COMUNE DI PAVONE DEL MELLA 

Provincia di Brescia 
 

           ORIGINALE 

Deliberazione N. 9  

In data 10-03-2018 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO:  CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI PER L'ESERCIZIO 2018 . 

 

L’anno  duemiladiciotto il giorno  dieci  del mese di marzo  alle ore 10:00  nella sede 

comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 

notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria 

 

Seduta Pubblica, di Prima convocazione 

 

Fatto l’appello nominale risultano presenti: 

 

 

 

VIVALDINI MARIATERESA P RAIMONDI FAUSTINO P 

GUARNERI CLAUDIO A MENEGHEL VALENTINA P 

LUCINI GIANCARLO P SALDI GIUSEPPE P 

BARONCHELLI GLORIA P PRIORI PIERGIORGIO A 

PEROTTA FABRIZIO P PAROLA ROSA ANNA P 

ZUCCA ERIKA P   

 

Totale Presenti    9 Totale Assenti    2 

 

Assiste il Segretario Comunale sig. PETRINA DOTT. ANTONIO il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor VIVALDINI 

MARIATERESA nella sua qualità di SINDACO ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno 

e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Il Sindaco informa che  anche per il 2018 è stato decretato lo stop all'aumento di imposte e tasse 

negli enti locali. Il blocco degli aumenti dei tributi per il nuovo anno è stato sancito dall'articolo 1, 

comma 37 della legge di Bilancio 2018, Legge n. 2015 del   27.12.2017. Le amministrazioni locali 

non possono  incrementare aliquote e tariffe rispetto a quelle deliberate nel 2015. Per quest'anno 

vale, infatti, la stessa misura già adottata nel 2016 e 2017. Allo stesso modo non  è  possibile 

istituire nuovi tributi- con la sola eccezione dell'imposta di soggiorno-  e nemmeno ridurre le 

agevolazioni già concesse ai contribuenti. Sono escluse dal blocco la Tari e tutte le entrate che 

hanno natura patrimoniale, come il canone occupazione spazi e aree pubbliche e il canone idrico. 

La norma della legge di Bilancio ha confermato, inoltre, il potere di mantenere in vita la 

maggiorazione Tasi dello 0,8 per mille, purché già confermata nel 2016 e 2017. Ma la 

maggiorazione non riguarda, naturalmente, le abitazioni principali, che sono esenti ai fini Tasi. 

Pertanto  l’Amministrazione Comunale  con il presente deliberato intende confermare le aliquote   

IMU e TASI   del 2016 pur garantendo i medesimi servizi; 

Il Sindaco ricorda tra l’altro che con delibera di G.C. n.10 del 25/01/2018 richiamata in questa 

delibera di CC per IMU e TASI è stata esentata Via Vittorio Emanuele per la sola quota spettante al 

Comune di Pavone del Mella per gli esercizi 2018 e 2019 al fine di incentivare nuove attività 

commerciali. Ricorda inoltre che la stesa cosa è stata effettuata anche per la TARI. 

VISTA la legge 27 dicembre 2014 n. 147 istitutiva dell’Imposta Unica Comunale (IUC ) la quale 

si compone di IMU, per la componente patrimoniale, TARI e TASI per la componente riferita ai 

servizi; 

TENUTO CONTO che l’IMU è disciplinata dall’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, 

n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive 

modificazioni ed integrazioni e dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011; 

RICHIAMATA la delibera di Gc n.  10 del 25.01.2018     recante l’oggetto “Approvazione tariffe 

dei servizi ed aliquote dei tributi comunali anno 2018” con la quale la Giunta Comunale deliberava 

di proporre la conferma delle aliquote IMU e Tasi   per l’anno  2018 ;  

RICHIAMATO il  Regolamento dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con delibera di 

Consiglio  Comunale n. 9/14 e n.  21/2014 ;  

RICORDATO che la legge  27.12.207 n. 205 ,suindicata , “Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale 2018/2020 ”  prevede il blocco degli aumenti tariffari 

rispetto al 2016 eccetto per la TARI;  

 

EVIDENZIATO che dal 2013 il gettito dell’IMU per tutti gli immobili di categoria D spetta allo 

Stato, fino a concorrenza dell’aliquota base del 7,6 per mille ed ai comuni la sola eccedenza di 

aliquota, se deliberata; 

 

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale 

immobiliare ha previsto a decorrere dal 2016: 

con riferimento all’IMU: 

 la riduzione al 50% dell’imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato 

d’uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a 

condizione che l’unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso ed il comodante, 

oltre all’immobile concesso in comodato, possegga nello stesso comune un solo altro 

immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi 

l’abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale; 

https://www.riscotel.it/cms/it/367-imu-e-tasi-confermato-per-il-2018-il-blocco-degli-aumenti
https://www.riscotel.it/cms/it/367-imu-e-tasi-confermato-per-il-2018-il-blocco-degli-aumenti
https://www.riscotel.it/cms/it/367-imu-e-tasi-confermato-per-il-2018-il-blocco-degli-aumenti
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 l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative 

edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in 

deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; 

 la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, applicando l’esenzione a 

favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori 

agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto   legislativo   29   marzo  2004,   n. 99,  

iscritti  nella   previdenza   agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;  

 la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato; 

 la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti “imbullonati” 

censibili nelle categorie D ed E; 

con riferimento al tributo TASI: 

 l’esclusione sia dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore sia 

dell’unità immobiliare che l’occupante ha destinato a propria abitazione principale, 

fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 

e A/9; 

 l’esclusione dei terreni agricoli.  

 

TENUTO CONTO che le modifiche introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di 

gettito, alla quale il  governo farà fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà 

comunale ed un apposito contributo per l’IMU sugli imbullonati; 

 

RICHIAMAT

I: 

 l’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall’articolo 1, comma 

1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), il 

quale ha introdotto, per il 2014 e 2015, una clausola di salvaguardia a favore dei 

contribuenti in base alla  quale  la  sommatoria  delle aliquote IMU e  TASI non può 

superare, per ciascuna tipologia di immobile, l’aliquota massima IMU prevista al 10,6 

per mille ( o v v e r o  a l i q u o t a  b a s e   7 , 6  p e r  m i l l e   co n  au m e n t o  d i  3  p u n t i  )  

o ad altre minori aliquote non inferiore al 4,6  per mille (o v v e r o  a l i q u o t a  b a s e   7 , 6  

p e r  m i l l e   c o n  d i m i n u z i o n e  d i  3  p u n t i ) ai sensi  art. 8 comma 5 del D.lvo  n. 23 

del 14.03.2011  e rimarcato dalla circolare MEF   n..1/DF del 17.02.2016, che detta anche le 

disposizioni concernenti  la riduzione del 50 per cento della base imponibile in caso di 

cessione di abitazione in comodato ai famigliari specificandone le modalità di applicazione 

. 

.  

 

 lo stesso articolo 1, comma 677 della citata legge, dispone che “Per gli stessi anni 2014 e 

2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel 

primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 

per mille”; 

 l’articolo 1, comma 28 della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che “per l'anno 

2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del 

presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio 

comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 

27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015. Per l’anno 2017, i 

comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a 

mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione 

confermata per l'anno 2016»,così come rettificato dall’art. 1 comma 42 della legge 

232/2016(legge di bilancio 2017) 

CONSIDERATA la necessità di confermare la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 
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dell’art. 1 legge n. 147/2013 nella stessa misura applicata per l’anno 2015 e per l’anno 2016  e 

2017 anche per il periodo di imposta 2018  ,come previsto dall’art.1 comma 37 lettera b) della 

legge n. 205 del 27.12.2017 (legge bilancio 2018 ) al fine di garantire il giusto finanziamento 

dei programmi di spesa dell’amministrazione in materia di servizi indivisibili , la salvaguardia 

degli equilibri idi bilancio ed il conseguimento del pareggio di bilancio  legge 232/2016 come 

determinati nella deliberazione di giunta comunale n.    38  del  14.02.2018  in materia di 

schema del bilancio di previsione 2018/2020  ; 

 

VISTO l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 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 deliberazione del bilancio di previsione. 

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º 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”; 

 

RICORDATO che con Decreto del Ministro dell’Interno del 29 novembre 2017, pubblicato nella 

G.U. n. 285 del 6 dicembre 2017, è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 

febbraio 2018 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli 

enti locali e ulteriormente prorogato al 31.03.2018 con decreto ministeriale in corso di 

pubblicazione come da comunicato del 12.02.2018 del Ministero dell’Interno ; 

 

VISTO l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l’anno 2016, 

l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali ad eccezione della 

tassa sui rifiuti ; 

 

DATO ATTO che questo Comune, per l’anno d’imposta 2015 ha stabilito le aliquote e detrazioni 

IMU e TASI rispettivamente con le deliberazioni di Consiglio Comunale n.  24 e 25  del  

26.07.2015  , avvalendosi della facoltà di applicare la maggiorazione delle aliquote fino ad un 

massimo dello 0,8% consentito dall’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013; 

VISTA la  circolare    2 /DF  del 29.07.2014 prot. 23185  del Dipartimento delle  Finanze Direzione 

Legislativa tributaria e federalismo fiscale  che in risposta a numerosi quesiti è intervenuta  per   

fornire chiarimenti riguardo alla corretta applicazione  della maggiorazione dello 0,8 x mille in 

materia di determinazione delle aliquote TASI; 

 

RITENUTO necessario, al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio, avvalersi della facoltà 

di mantenere le stesse aliquote e detrazioni IMU e TASI deliberate per il 2015, per tutte le 

fattispecie di immobili soggette nel 2016, unitamente alla maggiorazione dello 0,8 per mille 

prevista dal combinato disposto di cui all’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e 

dell’articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015 applicata  anche per l’anno di imposta 2018  

come da art.1 comma 37   legge 205/2017 ;   

 

ESEGUITO integrale richiamo alla programmazione dell’ente, come analiticamente illustrata 

nel Documento Unico di Programmazione 2018/2020  ; 

 

VISTO lo schema del bilancio di previsione finanziario 2018/2020  approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n.   38    in data   14.02.2018   ; 

 

RICHIAMATO l’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito in legge n. 214/2011, e modificato con legge n. 208/2015 art. 1 comma 10 lettera e)  i 

quali dispongono che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i 
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regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere pubblicate sul sito del  Ministero 

dell’economia e delle finanze, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, l’efficacia 

delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione degli stessi entro il termine perentorio del 14 

ottobre dello stesso anno.  

 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267; 

 

VISTO lo Statuto 

Comunale; 

 

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità contabile espresso ex art.49, comma 1, del 

D.lgs 18 agosto 2000 n.267, dal responsabile del servizio finanziario; 

VISTO il parere in merito alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio finanziario     

ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.lgs 18 agosto 2000 n.267, in relazione alle proprie competenze; 

Con  voti favorevoli n.7 contrari n.2(Saldi e Parola) astenuti n.0 espressi per alzata di mano dai 7 

consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

1.di confermare, per l’anno 2018, la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dal 

combinato disposto di cui all’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e dell’articolo 

1, comma 28, della legge n. 208/2015 e riconfermato dall’art.1 comma 37 lettera b) della 

legge 205/2017 (legge bilancio 2018). 

 

2.di applicare  per l’anno 2018 le aliquote e detrazioni per  il tributo TASI   applicate 

nell’anno 2015 per tutte le fattispecie di immobili che la legge n. 208/2015 assoggetta   a 

decorrere dal 2016 . Per incentivare le nuove  attività commerciali e professionali in via 

Vittorio Emanuele sarà azzerata l’aliquota TASI   per gli esercizi 2018 e 2019 a far data di 

inizio attività. . 

 

3.di applicare  per l’anno 2018 le aliquote e detrazioni per  l’imposta IMU applicate nell’anno 

2015 per tutte le fattispecie di immobili che la legge n. 208/2015 assoggetta   a decorrere 

dal 2016 ,  mentre  per i soli immobili concessi in uso gratuito adibiti ad abitazione  

l’applicazione   dell’aliquota IMU  al 4,6  per mille nel rispetto  dell’art.  art. 8 comma 5 del 

D.lvo  n. 23 del 14.03.2011. Per incentivare le nuove  attività commerciali e professionali in 

via Vittorio Emanuele sarà azzerata l’aliquota IMU per la sola quota spettante  il comune di 

Pavone del Mella per gli esercizi 2018 e 2019 a far data di inizio attività.  

 

4.Di dare atto che  la manovra tariffaria IMU + TASI  esplicitata  nella   sottoscritta tabella è 

rispettosa dei limiti normativi cosi   come meglio evidenziati ed esplicitati anche in forma 

esemplificativa nella circolare   2/DF   del 29.07.2014 prot. 23185  del Dipartimento delle  

finanze Direzione Legislativa tributaria e federalismo fiscale  che in risposta a numerosi 

quesiti è intervenuta  per   fornire chiarimenti riguardo alla corretta applicazione  della 

maggiorazione dello 0,8 x mille in materia di determinazione delle aliquote TASI  : 

 IMU x mille  TASI x 

mille  

IMU+ TASI  

per mille 

(primo 

limite ) 
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ALIQUOTA 

ORDINARIA  

10,4 1,00 11,4 

( 10,4 + 1,00 

) 

ABITAZIONE 

PRINCIPALE(solo 

cat.A1/A8/A9 e 

relative pertinenze 

max 3 , nel rispetto 

di una per  cat .C2-

C6-C7  

4 0,5 4,5 

(4,00 + 0,5 ) 

Immobili concessi 

ad uso gratuito ai 

sensi della legge n. 

208/2015  

4,6 1 5,6 

 

5. Di  individuare, come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del 

costo mediante l’introito della Tasi , quelli indicati nella  tabella allegata A  che fa   parte 

integrante  e sostanziale della  presente deliberazione . 

 

6.Di confermare in euro  5,00(cinque /00) l'importo annuo minimo di versamento,  

comprensivo sia delle quote comunali che erariali (art. 25 legge n. 289/2002 e art. 1, comma 

168, legge 296/2006); 

 

7.Di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell’Imposta IMU 

e del tributo TASI si rimanda al Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica 

comunale –IUC;    

8.Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale del federalismo fiscale entro 30 giorni dalla data di 

esecutività e comunque entro il 14 ottobre 2018 ,come dettato dall’articolo 13, commi 13-

bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, e 

modificato con legge n. 208/2015 art. 1 comma 10 lettera e)   

9. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art.134, comma 4, del D.lgs 18 agosto 2000 n.267 dando atto che si è giunti a tale 

determinazione con successiva votazione dal seguente esito: voti favorevoli n.7 contrari 

n.2(Saldi e Parola) astenuti n.0 espressi per alzata di mano dai 7 consiglieri presenti e votanti 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

IL SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE 
(VIVALDINI MARIATERESA)                         (PETRINA DOTT. ANTONIO) 

 

Sarà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune sul sito web istituzionale accessibile al 

pubblico per 15 giorni consecutivi a partire da oggi con il numero 182. 
Trasmessa in copia alla Prefettura  in data            

 

Addì,   15-03-2018       IL SEGRETARIO COMUNALE 

         (PETRINA DOTT. ANTONIO) 

  

 

 

 

Il Sottoscritto Segretario certifica che la su estesa deliberazione, non soggetta al controllo 

preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune sul 

sito web istituzionale accessibile al pubblico. La stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 4° 

comma dell’art. 134 del t.u. – D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Addì, 10-03-2018      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                (PETRINA DOTT. ANTONIO) 

  

 

CONTROLLO SU RICHIESTA DEI CONSIGLIERI COMUNALI 

La presente deliberazione, oggetto di denuncia di illegittimità in data                      ai sensi 

dell’art.127, comma 1, del T.U. D.lgs 267/2000, viene oggi rimessa all’Organo Regionale di 

Controllo, Sezione di Brescia. 

 

Addì,       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                (PETRINA DOTT. ANTONIO) 

  

 

 


