
Codice Ente  10441

DELIBERAZIONE N.: 57

Comune di Trenzano
(Provincia di Brescia)  - immediatamente eseguibile

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2019 

L'anno duemiladiciotto (2018) addì  17 (diciassette) del mese di  Dicembre, alle ore 20:05 nella Sala 

delle adunanze;  previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle  leggi vigenti vennero oggi 

convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

presente assente

1 SPALENZA ITALO  Sindaco  X

2 FALSINA ANNA  Consigliere  X

3 BONOMI STEFANO  Consigliere  X

4 TOMASONI ANTONELLA  Consigliere  X

5 GUALDI GIANMARIO  Consigliere  X

6 COTELLI MARIO  Consigliere  X G

7 COGOLI LIDIA  Consigliere  X

8 PELOSI ENRICO  Consigliere  X

9 PIOVANELLI SARA  Consigliere  X

10 MERLINI SEVERINO  Consigliere  X

11 COSTA ROSARIA  Consigliere  X

12 CAVALLI NICOLA  Consigliere  X

13 METELLI SERGIO  Consigliere  X

Totali 11 2

Assiste l'adunanza il Segretario comunale Dott.ssa Valeria Ferro il quale provvede alla redazione del 

presente verbale.  Essendo legale il  numero degli  intervenuti,  assume la presidenza il  Sindaco Italo 

Spalenza che dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.
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Deliberazione n° 57 del 17/12/2018

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2019

Su invito del Sindaco, illustra l'argomento l'assessore Bonomi dando atto dell'invarianza delle aliquote 
IMU rispetto all'anno precedente
Il capogruppo consiliare di minoranza Merlini auspica una futura riduzione di tali aliquote.
Il capogruppo consiliare di minoranza Metelli condivide quanto espresso dal consigliere Merlini.
L'assessore Bonomi comunica che l'alternativa sarebbe stata l'applicazione dell'addizionale IRPEF che 
non rappresenta una via percorribile in questa fase.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi come sopra descritti;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'Imposta Unica 
Comunale (I.U.C.), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta 
dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina della 
I.U.C., con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;

Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della I.U.C.  
lascia  salva  la  disciplina  per  l'applicazione  dell'IMU  anche  se  la  stessa  imposta  subisce  alcune 
modifiche;

Vista la Legge n. 232/2016 (Legge finanziaria 2017);

Visto  il  regolamento  per  l’applicazione  dell’imposta  Unica  Comunale  (I.U.C.)  approvato  dal  Consiglio 
comunale  con deliberazione n.  14 in  data 29.04.2014 e modificato con deliberazioni  n.  44/2014,  n. 
43/2015, n. 10/2016 e n. 27/2017;

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;

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;

Considerato che la norma prevede che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative 
pertinenze siano detratti euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta dovuta;
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Visto l’art. 10, comma 4 lettera b), del D. L. n.  35/2013, secondo il  quale, a decorrere dall'anno di 
imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché dei regolamenti 
IMU devono essere inviati esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nello specifico sito 
informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo il quale 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;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato ed il parere di 
regolarità contabile espresso dal responsabile dell’Area Servizi Finanziari, ai sensi dell’art. 49 comma 1 
D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare per l’annualità 2019 all’Imposta municipale propria le aliquote riepilogate nella seguente 
tabella:

Tipologia imponibile Aliquota

Abitazioni principali (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze 0,4%

Immobili categorie: A/10, C/1 0,81%

Immobili gruppo catastale D 0,81%

Immobili categorie C/2 e C/3 che non siano pertinenze dell’abitazione principale 0,81%

Altri immobili 1,06%

2. di fissare, per l’annualità 2019, l’importo della detrazione per l’abitazione principale e le relative 
pertinenze nella misura prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 
214/2011;

3. di trasmettere copia del presente atto al Servizio Tributi per gli adempimenti di competenza;

Inoltre,  valutata  la  necessità  di  concludere  tempestivamente  il  presente  procedimento  al  fine  di 
consentire l'adozione degli atti conseguenti

DELIBERA

di dichiarare, con separata, unanime e palese votazione favorevole, il presente atto immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente
   Italo Spalenza

Il Segretario Comunale
   Dott.ssa Valeria Ferro

Documento informatico con firme digitali ai sensi del D. Lgs. 07.05.2005 n. 82 
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