
COPIA 

     
 

COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 

DELIBERAZIONE N.  47 
 
La presente deliberazione consta di N. _________ 

fogli, N._______ pag. e N. ________ allegati 

 
 CODICE ENTE CODICE MATERIA 
      

 10452 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

 

OGGETTO:APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU E RELATIVE DETRAZIONI ANNO    

2018 - CONFERMA           
 

             L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di dicembre alle ore 20.30 nella sala 

delle adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati 

a seduta i Consiglieri Comunali. 

 

All'appello risultano: 

 

ZANARDI  MICHELE Presente 

COMINCIOLI ERMANNO Presente 

DUSI CATERINA Presente 

TORCHIANI EUGENIO Presente 

PICCOLI SANDRA Presente 

CABRA PAOLO Presente 

OMODEI BELLI ELISA Presente 

FERRARI  SERENA Assente 

VIVENZI  GIANLUCA Presente 

LOMBARDI IVANA Presente 

BONATI ROSANNA Assente 

TUGNOLI ENEA Presente 

GARDIN RUGGERO Presente 

    

    

    

    

     Totale presenti  11 Totale assenti     2 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Sig. Avv. GIOVANNI ANTONIO 

COTRUPI il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 



Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ZANARDI MICHELE nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto 

al n.   7  dell’ordine del giorno. 

 

Il Sindaco propone di unificare la discussione per i punti da 5 a 10 passando la parola all’Assessore 

al bilancio sig.ra Dusi Caterina che relaziona sugli argomenti in questione.  

Il nuovo regolamento sulla TARI viene quindi passato in rassegna dall’Assessore competente sig.ra 

Dusi Caterina, che da atto dell’attuazione della tariffa puntuale in tutto il territorio della Comunità 

Montana della Valle Sabbia. L’assessore propone poi una modifica dell’art. 26, nella parte 

agevolazioni, laddove si prevede una agevolazione del 50% della tariffa a determinati locali elencati 

espressamente. L’assessore Dusi propone in particolare l’esenzione totale per tutte le attività di cui 

al punto a) e b). Interviene il consigliere Tugnoli, il quale precisa che in tal caso le altre utenze 

pagheranno di più. Il consigliere Lombardi chiede dunque se le tariffe aumenteranno. Il Sindaco 

precisa che al finanziamento delle agevolazioni si provvederà per mezzo della fiscalità generale del 

Comune. Il consigliere Tugnoli si augura che non sia iniziata una campagna elettorale con le presenti 

esenzioni, precisando che se tutti pagassero di meno sarebbe una cosa auspicabile. L’Assessore al 

bilancio Dusi elenca poi quelle che sono le risultanze contabili del piano finanziario. Segue la 

riconferma dell’esenzione della TASI e la conferma delle altre aliquote e tariffe illustrate 

dall’Assessore Dusi. Successivamente l’assessore al bilancio illustra il bilancio di previsione, in uno 

con il DUP che ne costituisce atto presupposto, in particolare con riferimento ai miglioramenti relativi 

al bilancio 2018. L’assessore da atto che gli enti locali hanno dovuto sopportare dei tagli e contribuire 

al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Nella legge di stabilità sono tuttavia previste 

delle agevolazioni e/o spazi finanziari che consentono e hanno consentito di liberare risorse per gli 

investimenti. L’assessore passa poi in rassegna i dati relativi alla struttura del bilancio ed al gettito 

delle principali imposte. Segue una disamina delle spese con riferimento alle principali voci in cui è 

suddiviso il documento in approvazione, con particolare riferimento alle spese correnti. L’assessore 

da atto del rispetto del pareggio di bilancio e di vincoli di finanza pubblica e ringrazia la responsabile 

del servizio finanziario, il segretario comunale ed il revisore dei conti che hanno collaborato a tal 

fine. Segue discussione con l’intervento del Sindaco in primis, che sottolinea tra l’altro la trasparenza 

del procedimento di predisposizione del documento contabile e l’assenza di qualsivoglia conflitto di 

interessi da parte degli amministratori. Interviene il consigliere Tugnoli che precisa l’assenza di 

contestazioni da parte della minoranza in tal senso, avendo fatto una opposizione prettamente 

politica, la quale cosa viene a sua volta contestata dal Sindaco, che da lettura di un documento 

prodotto dalla minoranza. Interviene il consigliere Lombardi che sottolinea l’estraneità di tale 

documento rispetto all’ODG. Il Sindaco invita poi la minoranza, se avesse contestazioni in materia 

di conflitto di interessi, ad effettuare le opportune denunce nelle sedi competenti.   



Il Consiglio approva a maggioranza, con le modifiche proposte dall’Assessore Dusi che, come 

precisato dalla stessa, non sono mance elettorali; astenuta la minoranza poichè attende di vederne 

gli effetti. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

premesso che a decorrere dall’anno 2012 il D.L. 201/2011, convertito in L. 22/12/2011 n. 214 ha 

sostituito l’Imposta Comunale sugli Immobili, istituita con il titolo I° del Decreto Legislativo 30 

dicembre 1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con la nuova imposta sperimentale denominata 

Imposta Municipale Unica  I.M.U.; 

 

rilevato che l’Imposta Municipale Unica trova disciplina oltre che all’art. 13 del D.L. 201/2011, 

convertito in L. 22/12/2011 n. 214, anche negli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14/3/2011 n. 23 in quanto 

compatibili; 

 

rilevato che, ai sensi del comma 2 dell’art. 13 del citato decreto, l’imposta ha come presupposto il 

possesso di immobili di cui all’art. 2 del D.Lgs. 504/1992 e rilevato che i commi successivi dello 

stesso articolo determinano le modalità applicative del tributi nelle singole fattispecie impositive; 

 

vista  la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che ha istituito al comma 639 

l’Imposta Unica Comu Comunale (IUC) dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti TARI e TASI, 

oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU; 

 

visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Politiche 

Agricole Alimentari e Forestali e con il Ministro dell'Interno, 28 novembre 2014, che ha rivisto i criteri 

di assoggettamento dei terreni agricoli a decorrere dal 1° gennaio 2014. 

Tale decreto prevede che questo Comune non sia più considerato montano ai fini dell’applicazione 

dell’IMU ai terreni agricoli; 

 

preso atto  che con deliberazione del  consiglio comunale n.5 assunta in data 07 aprile 2016       si 

è provveduto ad approvare il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Unica (IMU); 

 
VISTE le sottoelencate norme principali in vigore, istitutive e di modifica: 

Art. 13 del D..L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 

Artt. 8 e 9 D.Lgs. 23/2011 

D.Lgs. 504/1992 8solo le norme richiamate dai due sopra citati decreti) 

D.L. 16/2012 convertito in L. 44/2012 

D.L. 35/2013, convertito in l. 64/2013 

Legge 228/2012, art. 1, comma 380 



D.L. 102/2013 convertito in L. 124/2013 

L. 147/2013 

 

dato atto che la legge 28 dicembre 2015 n. 2018 ( legge di stabilità 2016) ha apportato ulteriori 

modifiche alle disciplina dell’IMU come segue: 

IMU abitazioni – Continua l’esenzione IMU per gli immobili non di lusso adibiti ad abitazione 

principale. È prevista una riduzione del 25% delle aliquote IMU deliberate dai comuni per chi stipula 

(o ha già stipulato) un contratto di locazione a canone concordato. 

È stata abrogata la disposizione che permetteva ai Comuni di disporre con propria delibera 

l’assimilazione all’abitazione principale delle unità immobiliari concesse in comodato a parenti di 1° 

grado. Queste abitazioni saranno nel 2016 soggette ad aliquota ordinaria, salvo che non si rispettino 

le condizioni previste per il nuovo comodato, il quale però non prevede più l’assimilazione ma solo 

una riduzione al 50% della base imponibile. 

Ma i requisiti richiesti sono quasi impossibili, infatti viene stabilita  la riduzione del 50% della base 

imponibile IMU per gli immobili dati in comodato tra figli e genitori a condizione che: 

a) il contratto di comodato sia regolarmente registrato (costo circa € 232); 

b) il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori 

abitualmente nello stesso comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato. Tuttavia, 

l’agevolazione in questione si estende anche al caso in cui il comodante sia possessore, nello stesso 

comune in cui si trova l’immobile concesso in comodato, di un altro immobile adibito a propria 

abitazione principale (non di lusso). 

La novita’ e’ che non bisogna piu’ dipendere da quanto deliberato dai Comuni, queste disposizioni 

prevalgono e anche i Comuni ne dovranno tener conto. 

3 – IMU terreni agricoli – È’ confermata l’esenzione per i terreni agricoli ubicati in comuni montani e 

parzialmente montani (questi ultimi solo se posseduti da coltivatori diretti e IAP) ed è introdotta 

l’esenzione per tutti i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP; 

 
richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.84 del 13.12.2017, con la quale sono stati 

approvati lo schema del bilancio di previsione per il triennio 2018/2020 ed i documenti allegati, che 

prevede, ai fini del rispetto degli equilibri previsti dall’art. 162 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

un’entrata per il 2018 derivante dalla quota dell’IMU di competenza comunale pari ad euro 

700.500,00, al netto della quota a favore dello Stato; 



 

richiamata  la propria deliberazione n. 06 del 28 Marzo 2015, con la quale sono state determinate 

le aliquote per l’applicazione dell’ Imposta Municipale Unica - IMU; 

 

rilevato che al fine di assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese a carattere ricorrente nel 

Bilancio corrente Comunale, si ritiene necessario confermare  le seguenti aliquote d’imposta per 

l’anno 2016, determinate con la sopra citata deliberazione  n. 06 assunta dal consiglio comunale in 

data 28 Marzo 2015: 

 Aliquota di Base 0,95 per cento; 

 Aliquota Abitazione Principale e pertinenze 0,4 per cento; 

 

richiamata  la propria deliberazione n. 09 del 23 Marzo  2017, con la quale sono state confermate 

le aliquote per l’applicazione dell’ Imposta Municipale Unica – IMU determinale con deliberazione 

della giunta comunale n. 06 del 28 Marzo 2015; 

 

ritenuto di confermare: 

- la detrazione per abitazione principale nella misura di euro 200,00 rapportata al periodo d’anno 

durante il quale si protrae la destinazione; 

- la maggiorazione alla detrazione per abitazione principale nella misura di euro 50,00 per ogni figlio 

di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e anagraficamente residente in tale 

unità immobiliare, con un massimo di complessivi euro 400,00;  

 

calcolato che dall’applicazione dell’Imposta Municipale Unica con le aliquote e detrazioni sopra 

elencate si prevede per l’anno 2018 il seguente gettito di imposta: 

- quota imposta a favore dell’erario Euro 424.587,83 

- quota imposta a favore del Comune di Villanuova sul Clisi Euro 700.500,00, al netto della quota da 

destinare al fondo di solidarietà nazionale, come disposto dall’art. 16 del decreto legge 6 marzo 

2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68; 

 

dato atto  che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri 

favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed ordine alla regolarità contabile, espressi dai 

responsabili competenti, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, 

numero 267;  

 

Ciò premesso,  con voti n. 8 favorevoli,  n. 3 astenuti (Gardin, Lombardi, Tugnoli) espressi in 

forma palese per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti  

 



DELIBERA 

1) di confermare  per l’anno 2018 le seguenti aliquote per l’Imposta Municipale Unica (IMU), 

approvate con deliberazione del consiglio comunale n. 06, assunta in data 28 marzo 2015: 

- Aliquota di Base 0,95 per cento 

- Aliquota Abitazione Principale e pertinenze 0,4 per cento; 

 

2) di confermare  le seguenti detrazioni d’imposta per l’anno 2018 approvate con deliberazione del 

consiglio comunale n. 06, assunta in data 28 marzo 2015: : 

- detrazione per abitazione principale nella misura di euro 200,00 rapportata al periodo d’anno 

durante il quale si protrae la destinazione; 

- maggiorazione alla detrazione per abitazione principale nella misura di euro 50,00 per ogni figlio di 

età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e anagraficamente residente in tale 

unità immobiliare, con un massimo di complessivi euro 400,00; 

 

3) di dare atto che dall’applicazione dell’Imposta Municipale Unica con le aliquote e detrazioni sopra 

elencate si prevede il seguente gettito di imposta:  

- quota imposta a favore dell’erario Euro 424.587,83 

- quota imposta a favore del Comune di Villanuova sul Clisi Euro 700.500,00, al netto della quota da 

destinare al fondo di solidarietà nazionale, come disposto dall’art. 16 del decreto legge 6 marzo 

2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68; 

 

4) di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 

Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 5  del 07 Aprile  2016; 

 

5) di pubblicizzare la presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e con altre forme 

ritenute opportune e di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale 

Unica, esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale, entro i termini stabiliti dalla legge ed espressi in 

premessa; 

 

6) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri 

favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed ordine alla regolarità contabile, espressi dai 

responsabili competenti, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, 

numero 267.  

 

 
Inoltre, il Consiglio Comunale , valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere 

tempestivamente il procedimento con ulteriore votazione, con voti n. 8 favorevoli,  n. 3 astenuti 



(Gardin, Lombardi, Tugnoli) espressa in forma palese per alzata di mano da n. 11 consiglieri 

presenti  

DELIBERA 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 

n. 267). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 


