
 

Comune di Pian Camuno 
Provincia di Brescia 

 

 Codice Ente 017142 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 9  del  07/03/2019 
 

Adunanza ordinaria di Prima convocazione 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "I.M.U.": CONFERMA DELLE 

ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2019 

 

L’anno duemiladiciannove addì  sette del mese di Marzo alle ore 18:30 nella sala delle adunanze, 

in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli 

Consiglieri il 01/03/2019 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica  

di  Prima convocazione. 

All’appello risultano presenti: 

 

Nome Funzione Presenza 
RAMAZZINI GIORGIO GIOVANNI SINDACO Si 

ZILIANI PRISCILLA CONSIGLIERE Si 

CURNIS ANDREA CONSIGLIERE Si 

BERTOLI EMANUELE ANGELO CONSIGLIERE No 

BIANCHI GIAN PIETRO CONSIGLIERE Si 

COTTI REGIS CONSIGLIERE Si 

PEZZONI LUCIANO CONSIGLIERE Si 

BIANCHI ERIKA CONSIGLIERE Si 

MARINONI MARCO CONSIGLIERE Si 

SANTICOLI MARCELLO CONSIGLIERE Si 

ZILIANI DAVIDE STEFANO CONSIGLIERE Si 

BARISELLI MAFFIGNOLI ROBERTO CONSIGLIERE Si 

COTTI COTTINI SARA CONSIGLIERE Si 

 

 Totale presenti N° 12                      Totale assenti   N° 1 

 

Partecipa alla adunanza  il Segretario Comunale Dr. Marino Bernardi il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Il Sindaco Giorgio Giovanni 

Ramazzini ed espone gli oggetti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 

seguente deliberazione: 

 



Delibera N°  9  del  07/03/2019 

 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "I.M.U.": CONFERMA DELLE ALIQUOTE E 

DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2019 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO il regolamento I.U.C. approvato con la deliberazione n.8 del 19/06/2014, modificata 

con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 16/04/2016 (per quanto attiene 

le sezioni IMU e TASI); 

 

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, la cui entrata in 

vigore è stata anticipata all’annualità 2012; 

 

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; 

 

VISTA legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) che ha apportato 

sostanziali modifiche al regime IMU e TASI, con particolare riferimento all’abrogazione 

della TASI sull’abitazione principale ed alla nuova regolamentazione dei “comodati 

gratuiti”; 
 

VISTI E RICHIAMATI: 

• l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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; 

• il Decreto del Ministro dell’interno del 25 gennaio 2019, con il quale è stato disposto 

il differimento al 31 marzo del termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 

• la L.30 dicembre 2018, n.145 (Manovra finanziaria 2018) che non ha più prorogato il 

blocco degli incrementi delle aliquote e tariffe in vigore fino al 2018; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, dott.ssa 

Cinzia Cavallini, in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 

 

CON voti favorevoli  n. 8, contrari n. //, astenuti n. 4 (Santicoli, Bariselli Maffignoli, Ziliani 

D. e Cotti Cottini), espressi per alzata di mano da n. 12 consiglieri presenti e votanti; 

http://finanzalocale.interno.it/circ/dec37-17.html
http://finanzalocale.interno.it/circ/dec37-17.html


 

 

DELIBERA 

 

 

1) di determinare, confermando quelle in essere per il 2018, le seguenti aliquote e 

detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2019: 
CATEGORIE

ALIQUOTE DETRAZIONI
A2 - A3 - A4 - A6 - A7 (abitazioni princiali ed equiparate nei limiti di legge) esente
C2 - C6 - C7  (pertinenze abitazioni principali nei limiti di legge) esente
A1 - A8 - A9 (abitazioni principali ed equiparate nei limiti di legge) e relative 

pertinenze 4,00‰ € 200,00

A2 - A3 - A4 - A6 - A7 - A8 (DIVERSE dalle abitazioni princiali) 9,00‰
C2 - C6 - C7  (diverse da pertinenze abitazioni principali ed equiparate) 9,00‰

QUOTA del 50% a carico del COMODANTE per COMODATI GRATUITI (abitazione 

principale e relative pertinenze ammissibili per legge) - escluse abitazioni di lusso 

A1, A8, A9 4,60‰

Immobili merce esente

Fabbricati Rurali Strumentali esente

aree edificabili 9,00‰

tutto quanto non incluso nei precedenti punti 9,00‰

IMU

 
 

2) di dare atto che, con la conferma delle aliquote sopra indicate, è previsto in bilancio 

uno stanziamento 2019 di Euro 1.062.000,00 (al netto della quota di 

compartecipazione al fondo solidarietà di Euro 252.000,00). 

3) di demandare al Responsabile IMU ad espletare gli adempimenti previsti dall'art. 

10, comma 4, lettera b), del D.L. 35/2013, ai fini della pubblicazione della presente 

delibera nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze. 

 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 

 

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.EE.LL.); 

 

ALL’UNANIMITA’ di voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano, 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
 

 

 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 
   

 
 Il Sindaco  Il Segretario Comunale 

 Giorgio Giovanni Ramazzini  Dr. Marino Bernardi 

 

(Sottoscritto Digitalmente) 

 

 

 

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Pian Camuno, 18/03/2019
Il Vice Segretario Comunale
F.to dr.ssa Cinzia Cavallini


