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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2018. 
 
 

L’anno  2017addì 21 del mese di Dicembre alle ore 19.00 in Gardone V.T., nella sala delle riunioni, 

convocato il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione sono intervenuti i 

signori. 

 

 

 

Cognome e Nome Qualifica Presente Cognome e Nome Qualifica Presente 

      
Lancelotti 

Pierangelo 

Sindaco SI Stival Ocildo Consigliere SI 

Giacomelli Emilia Consigliere-

Ass 

SI Brunori Maria 

Cristina 

Consigliere SI 

Concari Patrizia Vice Sindaco AS Mattei Marilena Consigliere AS 

Bondio Roberto Consigliere SI Ruffini Alessandro Consigliere SI 

Gussago Michele Consigliere SI Zanetti Dario Consigliere SI 

Zoli Germiliano Consigliere-

Ass 

SI D'Agostino Alessandra Consigliere SI 

Grazioli 

Piergiuseppe 

Consigliere-

Ass 

SI    

Bettoni Silvia Consigliere SI    

Ricci Clara Consigliere SI    

Ghibelli Pierluca Consigliere-

Ass 

SI    

Moretta Andrea Consigliere SI    

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Silvio Masullo , che svolge le funzioni di 

segretario verbalizzante. 

Presiede la seduta Lancelotti Pierangelo. 

 

Riconosciuto legale il numero dei consiglieri intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per 

la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 



CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2018. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO: 
� il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 “Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale” ed in 

particolare gli articoli 8 e 9 in materia di Imposta Municipale Propria; 
� l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, 

che ha disposto l’anticipazione sperimentale della disciplina dell’Imposta Municipale Propria 
dall’anno 2012; 

� la Legge di Bilancio per l’anno 2017, che apporta modifiche al comma 26 della legge n. 208/15, 
introducendo il blocco degli aumenti tariffari IMU anche per il 2017; 

� la Legge di Bilancio per l’anno 2018, in fase di approvazione, che proroga anche per il 2018 la 
sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui 
aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti; 

 
CONSIDERATO che a mente dell’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, così come modificato 
dall’art. 1, comma 707, della Legge n. 147/2013 “… 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 A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la 
detrazione di cui al comma 10. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel 
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare 
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente …”; 
 
RILEVATO che: 
� il comma 380, lettera f, dell’art. 1, della Legge n. 228/2012, cd. Legge di Stabilità 2013, riserva 

allo Stato, il gettito, determinato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, dell’Imposta 
Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D;  

� il gettito dell’Imposta Municipale Propria, ad esclusione di quanto previsto al punto 
precedente, è destinato ai Comuni; 

� sono esenti, inoltre: 
o gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, 

dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti 
enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati 
esclusivamente ai compiti istituzionali;  

o i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9; 
o i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5 bis del Decreto del 

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;  
o i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le 

disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro 
pertinenze; 

o i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato 
Lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 
810; 

o i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è 
prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi 
internazionali resi esecutivi in Italia; 



o i terreni agricoli, ai sensi dell’art.1 comma 13 della Legge n.208/2015, in quanto il Comune 
di Gardone V.T. è compreso nell’elenco di cui alla circolare del Ministero dell’Economia e 
Finanze  n.9 del 14 giugno 1993; 

o i fabbricati di cui all’art. 7, lettera b),c),d),e),f),h) e i) del D. L.gs n.504/92 e successive 
modificazioni. L’esenzione di cui all’art.7, comma 1, lett. i) del citato Decreto  si applica alla 
condizione che gli stessi immobili, oltre che utilizzati per lo svolgimento di attività con 
modalità non commerciali, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di 
godimento, ovvero in qualità di locatore finanziario, dall'ente non commerciale 
utilizzatore; 

o i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 
201 del 2011; 

o le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all’articolo 11 del 
regolamento in  vigore, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 
e A/9; 

o le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità 
immobiliari destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto 
requisito della residenza anagrafica; 

o i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 
Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 
giugno 2008; 

o le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

o gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel 
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,  posseduti, e non concessi in 
locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze 
di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad 
ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto 
salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 
139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le 
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Ai fini dell'applicazione dei 
benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine 
ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita 
dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle 
suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi 
catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica; 

o i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 
tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

o una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato ed iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei 
rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che 
non risulti locata o data in comodato d’uso;  

 
VISTO: 
� il vigente “Regolamento per l’erogazione di contributi finalizzati alla riqualificazione dei Nuclei di 

Antica Formazione”,  approvato con propria deliberazione n. 6/2013; 
� l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale prevede che gli enti locali approvano le 

tariffe, le aliquote  ed i  regolamenti relativi ai tributi di loro competenza entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che, detti provvedimenti, 
anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio e purché entro il termine innanzi 
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

� l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000; 
� l’ art. 162 del D.Lgs n.267/2000; 



� lo Statuto Comunale; 
� il regolamento di contabilità; 
� la deliberazione di Consiglio Comunale n. 87/2016 con la quale sono state approvate le 

aliquote e le detrazioni IMU per l’anno 2017; 
� il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato  con propria 

deliberazione n. 33/2017; 
 

ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole, reso dal 
responsabile del  Area Economico Finanziaria,  Marzia Tilde Belleri,  in ordine alla  regolarità 
tecnica e contabile (art.49, c.1 del T.U. n.267/2000 e successive modificazioni); 
 
CON  voti favorevoli n. 11, contrari nessuno  ed astenuti n. 4 (D’Agostino, Brunori, Ruffini e 
Zanetti), espressi  per alzata di mano dai n.15    consiglieri presenti e votanti, 
 

D E L I B E R A 
 
1. DI CONFERMARE, per l’annualità 2018, le seguenti aliquote da applicare all’Imposta 

Municipale Propria: 
� aliquota ordinaria: 10,60 per mille; 
� aliquota: 6 per mille per immobili adibiti ad abitazione principale, esclusivamente  

classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 con relative pertinenze classificate 
nelle categorie C/2, C/6 e C/7; 

 
2. DI CONFERMARE, inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 18 comma 3 del regolamento 

IUC, per le unità immobiliari oggetti di interventi edilizi, così come definiti dal “Regolamento 
per l’erogazione di contributi finalizzati alla riqualificazione dei Nuclei di Antica Formazione”,  
l’applicazione di un’aliquota ridotta, per i tre anni successivi alla data dell’accatastamento, 
come di seguito riportato:  

� immobili classificati nelle seguenti categorie che non siano adibiti ad abitazioni 
principali e/o pertinenze: 
o A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, C/2, C/6, C/7: 4,6 per mille; 

� immobili classificati nelle seguenti categorie catastali: 
o A/10,C/1,C/3,C/4,C/5: 4,6 per mille; 

� immobili classificati nelle seguenti categorie: 
o D/1,D/2,D/3,D/4,D/5,D/6,D/7,D/8,D/9: 7,6 per mille; 

 
3. DI CONFERMARE, infine,  la detrazione di € 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il 

quale si protrae tale destinazione, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del 
soggetto passivo, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7; 

4. DI DEMANDARE al Responsabile del Procedimento Tributi, la trasmissione di copia della 
presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle 
Finanze, nei termini indicati dall’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, 
convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011,  con le modalità stabilite dallo specifico 
decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero 
dell'Interno; 

5. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche 
ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e 
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non 



oltre 60 giorni o in alternativa è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni,  entrambi i termini decorrenti dall’ultimo giorno di 
pubblicazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Pareri
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CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2018.

2017

Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

07/12/2017

Ufficio Proponente (Tributi)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Marzia Belleri

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

07/12/2017

Contabilita, economato

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Marzia Belleri

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto il presente verbale di deliberazione, viene confermato  e sottoscritto come segue: 

 

 

   IL  SINDACO                                                           IL  SEGRETARIO 

 Lancelotti Pierangelo                                                     Dott. Silvio Masullo  

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

LANCELOTTI PIERANGELO;1;156754775136595897040704634685226159233
Silvio Masullo;2;4187898



Si certifica che la presente  deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Online di 

questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 22/12/2017 al 05/01/2018 ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 124, comma 1,  del D.Lgs n. 267/2000 e 32 della Legge n. 

69/2009 e trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del D.lgs. 

267/2000. 

 

La stessa è divenuta esecutiva il 16/01/2018 essendo decorso il decimo giorno dalla 

pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 134, comma 3,  del T.U.E.L. approvato con 

Dlgs n. 267 del 18.8. 2000  e dell'art. 37 dello Statuto Comunale. 

 

 

Gardone Val Trompia,  

 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Silvio Masullo  

  

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Silvio Masullo;1;4187898


