
 

 

 

ORIGINALE 
 

DELIBERAZIONE N.2 

 

COMUNE DI CIVIDATE CAMUNO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

OGGETTO: Determinazione aliquote IMU anno 2018. 
 

 

L’anno duemiladiciotto addì ventinove del mese di marzo alle ore 

19.00 nella sala delle Adunanze. Previa l’osservanza delle formalità 

prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi 

convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All’appello risultano: 
 

 Presente Assente 

BALLARDINI CIRILLO P  

DAMIOLI ALDO P  

BONETTI PIERVALENTINO P  

DAMIOLA MARCO P  

DAMIOLI CATERINA P  

COMINOTTI SIMONE P  

GOSIO CRISTINA  A  g 

MENOLFI PIER DAVIDE  A  g. 

DAMIOLA CESARE P  

GELFI FABIO P  

TROLETTI PAOLO  A  g. 

                                                    Totale 8 3 

 

 

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Dott.Paolo 

Scelli il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott.Cirillo Ballardini, 

nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



N.2 del 29.03.2018 

 

Determinazione aliquote IMU anno 2018. 
 

 

Il Vice Sindaco illustra l’argomento informando i Consiglieri che la 

convocazione di questa seduta del Consiglio Comunale si è resa 

necessaria esclusivamente per la determinazione delle aliquote e dei 

tributi comunali per l’anno 2018 in quanto l’art.1, comma 169 della 

Legge 27.12.2006 nr.296, prevede che gli enti locali deliberino 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, termine 

attualmente stabilito al 31 marzo 2018 con Decreto del Ministero 

dell’Interno. 

Le deliberazioni relative alle tariffe ed aliquote, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di 

approvazione del bilancio di previsione, 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. 

Il Vice Sindaco segnala che la proposta dell’Amministrazione 

Comunale, per l'anno 2018, è di confermare le aliquote IMU applicate 

nel 2017, alla luce anche di quanto previsto dalla legge di bilancio e 

finanziaria per l’anno 2018 (Legge nr.205/2017) che conferma il blocco 

degli aumenti dei Tributi locali.  

Segnala, inoltre, che la proposta dell’Amministrazione è quella di 

riconfermare, anche per l’anno 2018, il valore delle aree fabbricabili 

così come stabilito nella deliberazione di Consiglio Comunale nr.6 del 

29.03.2017. 

 

INTERVIENE il Consigliere di minoranza Fabio Gelfi preannunciando 

il voto di astensione da parte del Gruppo di minoranza sulla 

determinazione delle aliquote Imu anno 2018 e preannunciando 

l’astensione anche relativamente alle altre aliquote. 

 

Dopo di che 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la relazione del Vice Sindaco e l’intervento del Consigliere 

Fabio Gelfi;  

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile IUC in ordine 

alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

CON voti favorevoli nr.6, astenuti nr.2 (Cesare Damiola e Fabio Gelfi), 

contrari nessuno, espressi nei modi di legge 

 

 



D E L I B E R A 

 

1. Di determinazione l’aliquota IMU per l’anno 2018 secondo il 

prospetto di seguito riportato: 
 

● Aliquota abitazione principale (solo categorie A/1 – A/8 – A/9) 

per ciascuna delle categorie catastali indicate: 0,55%; 

● Aliquota di base ordinaria per tutte le altre categorie di 

fabbricati ed aree edificabili: 0,76%; 

● Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: esente (ai sensi 

dell'art. 4, comma 1 ter, Legge 26/04/2012 n. 44 di conversione 

del D.L. n. 16/2012 in quanto ubicati in Comune montano); 

● Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 

“D”: 0,90%; 

● le detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria stabilite dalla legge nazionale; 

 

2. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 

2018; 

  

3. Di confermare per l’anno 2018 i valori delle aree fabbricabili ai 

fini I.M.U. contenuti nella tabella di valutazione approvata con 

deliberazione di G.M. nr.32 dell’8.05.2015; 

  

4. Di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la 

disciplina del tributo sono contenuti nel Regolamento IMU 

approvato con propria precedente deliberazione nr.21 del 

9.09.2014 e modificato con deliberazione consiliare nr.15 del 

30.05.2016; 

  

5. Di delegare il Responsabile dell’Area Economico/Finanziaria a 

trasmettere copia della presente delibera al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei 

termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 

  

6. Di dare atto che, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, 

l’efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di 

pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti della 

deliberazione stessa retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di 

pubblicazione nel sito informatico; 

  

7. Di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente delibera 

immediatamente eseguibile; 

  

8. Di precisare che, avverso il presente provvedimento, è ammesso il 

ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la 

Lombardia entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo 

pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 

giorni; 



  

9. Di dare atto del parere espresso in premessa ai sensi dell’art.49 del 

D.Lgs.267/2000. 

 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

IL PRESIDENTE 

Dott.Cirillo Ballardini 

 

 

 

               IL CONSIGLIERE                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                Sig.Aldo Damioli                                                                         Dott.Paolo Scelli 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

(Art.124 T.U. 18.08.2000 nr.267) 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene oggi, 3 maggio 

2018, pubblicata all’Albo Pretorio del Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

Li, 3.05.2018                                                                                            Il Segretario Comunale  

 Dott.Paolo Scelli 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Copia conforme all’originale. 

 

Il Segretario Comunale 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art.134 T.U. 18.08.2000 nr.267) 

 

 

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata 

pubblicata nelle sue forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva, ai sensi 

del 3° comma dell’art.134 del T.U. 18.08.2000 nr.267, in data 3 maggio 2018. 

 

 

Il Segretario Comunale 

Dott.Paolo Scelli 

 


