
 

 

    C OM U N E  D I  C OL L I O 
                     P R O V I N C I A  D I  B R E S C I A  

ORIGINALE 

Codice Ente:   1 0 3 9 0  

DELIBERAZIONE  N.  3 

Del 29.03.2019 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

 OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2019           

 
 
L’anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di marzo nella Sala Consiliare del Palazzo 
Comunale è stato convocato per le ore 20.30 nei modi e con le formalità stabilite dalla Legge, il 
Consiglio Comunale, in sessione   ed in seduta ORDINARIA di prima convocazione. 
 
 
Sono presenti i Signori: 
 

 

    N.      Cognome e nome                           Carica                            Presente/Assente 
 

     1.       ZANINI MIRELLA SINDACO           P 

     2.       TONASSI FAUSTO NICOLA VICE-SINDACO           P 

     3.       DALAIDI WERNER CONSIGLIERE           P 

     4.       ZANINI PINO CONSIGLIERE           A 

     5.       PATERLINI FAUSTO GIUSEPPE CONSIGLIERE           P 

     6.       RAMBALDINI LUCIANO CONSIGLIERE           P 

     7.       GERARDINI COSTANTINO PRIMO CONSIGLIERE           P 

     8.       LAZZARI EZIO GIANLUIGI CONSIGLIERE           A 

     9.       LAZZARI TINA CONSIGLIERE           P 

   10.       BONOMINI GIUSEPPE CONSIGLIERE           P 

   11.       GERARDINI ANDREA CONSIGLIERE           P 

    

 
 
Assiste il Segretario comunale:  DOTT. ALBERTO LORENZI 
 
Il Signor  ZANINI MIRELLAnella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 



 

 

 Deliberazione  N.   3 del 29.03.2019 

 Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2019           

 
_________________________________________________________________________ 

 

Espone il Sindaco Mirella Zanini che da lettura della relazione dell’Ufficio Tributi. 
Quindi, viene dichiarato aperto il dibattito. 
Indi, 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
VISTA la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell’articolo 
unico, ha istituito l’Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente 
patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi); 
 
Vista la legge di stabilità per il 2019, L. 30 dicembre 2018, n. 145 - S.O. n. 62 della G.U. n. 302 del 
2018, - recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2019-2021" e segnatamente le disposizioni di interesse per gli enti locali, in virtù 
delle quali, tra l’altro: 

• Viene prorogata di un anno la disposizione che consentiva ai Comuni il mantenimento della 
maggiorazione Imu/Tasi dello 0,8 per mille già applicata dal 2016 (comma 1133 lettera b articolo 
1), nonché la facoltà di adottare i coefficienti Tari di cui all’allegato 1 del Dpr 158/1999.  

 
TENUTO CONTO che l’IMU è disciplinata: 

• dall’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni; 

• dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 
 
RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della 
tassazione locale immobiliare, con riferimento all’IMU, ha previsto: 
 

• la riduzione al 50% dell’imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato 
d’uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a 
condizione che l’unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre 
all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile 
adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l’abitazione 
concessa in comodato a titolo di abitazione principale; 

• L’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a 
proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al 
richiesto requisito della residenza anagrafica; 

• la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione 
individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n.  9 del 14 giugno 1993, pubblicata 
nel supplemento ordinario n.  53 alla Gazzetta Ufficiale n.  141 del 18 giugno 1993 
nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti 
dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del 
decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente 
dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso 
alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale 
a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; 

• la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato. 
 
 
 



 

 

 
 
Viene considerata prima casa (con conseguente esenzione) l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani 
non residenti nel territorio dello Stato e 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. 
 

 
RICORDATO inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la 
modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti “imbullonati”, 
stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, 
funzionali allo specifico processo produttivo; 
 
TENUTO CONTO che le modifiche alla disciplina dell’IMU introdotte dalla legge n. 208/2015 
comportano una perdita di gettito, alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento 
del Fondo di solidarietà comunale ed un apposito contributo per l’IMU sugli imbullonati; 
 
EVIDENZIATO come dal 2013 il gettito dell’imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e 
comuni: 
Stato:  tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base; 
Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D 
dovuto a seguito della manovra sulle aliquote; 
 

 
VISTE: 

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 03.09.2014 con cui sono state 
stabilite le aliquote dell’imposta Municipale Unica per l’anno 2014; 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 03.08.2015 con cui sono state 
stabilite le aliquote dell’Imposta Municipale Unica per l’anno 2015; 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 29.04.2016 con cui sono state 
stabilite le aliquote dell’Imposta Municipale Unica per l’anno 2016; 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 29.03.2017 con cui sono state 
stabilite le aliquote dell’Imposta Municipale Unica per l’anno 2017; 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 01.03.2018 con cui sono state 
stabilite le aliquote dell’Imposta Municipale Unica per l’anno 2018; 

-  
Viste: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con 

la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova 

procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle 

aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, 

con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione 

telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e 

tariffarie relative alla IUC; 

 
Visto l’accordo territoriale dei comuni della Provincia di Brescia sottoscritto in data 
15.05.2018 con il quale, come previsto dalla legge di stabilità 2016 è stata introdotta 
l’agevolazione nei confronti dei proprietari/conduttori di immobili locali a canone 
concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431; 
 
 



 

 

  
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio Tributi, ai sensi dell’art. 49, 
I comma, del D.lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge 
 

DELIBERA 
 
 
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte: 
 
1. Di confermare per l’anno 2019 le aliquote da applicare all'Imposta municipale unica come di 

seguito indicate 

 
 

Tipologia Imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze CON 

ESCLUSIONE DELLE ABITAZIONI 

CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE 

CATASTALI   A.1 – A.8 – A.9 

     ESENTI 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9 

comma 3 bis del D.L. 557/1993 
                              ESENTI 

Altri Fabbricati in caso di cittadini residenti nel 

Comune di Collio 

0,76% 

Altri Fabbricati in caso di cittadini non residenti 

nel Comune di Collio 

1,06% 

Altri fabbricati concessi in Comodato a parenti entro 

il primo grado in linea retta con contratto registrato e 

a condizione che il comodante possegga un solo 

immobile e risieda anagraficamente nel comune 

dell’immobile concesso in comodato. 

 

 

0,38% 

Altri Fabbricati concessi in COMODATO d’uso 

gratuito ai parenti entro il primo grado in linea retta 

e ivi aventi la residenza anagrafica     

0,57% 

 

Aree edificabili di proprietà di cittadini residenti nel 

Comune di Collio 

 

 

 

0,76% 

 

Aree edificabili di proprietà di cittadini non 

residenti nel Comune di Collio 

 

 

1,06% 

Fabbricati della categoria catastale D. per 

cittadini residenti 

 

0,76% 

Fabbricati della categoria catastale D. per 

cittadini non residenti 

 

 

1,06% 

IMMOBILI LOCALI A CANONE 

CONCORDATO  

 

 

Applicazione della riduzione del 25% sulle 

aliquote applicate 



 

 

 

TERRENI AGRICOLI 

ESENTI  

Se posseduti e condotti da coltivatori 
diretti e dagli imprenditori agricoli 

professionali 

 

 

 
2. Di confermare nella misura di legge la detrazione prevista dall'art.13, comma 10, del D.L. 6 

dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n.214, per l'abitazione 
principale e le relative pertinenze. 

3. Di recepire l’accordo territoriale dei comuni della Provincia di Brescia in merito all’applicazione 
delle agevolazioni previste dalla legge di stabilità 2016 nei confronti dei proprietari/conduttori 
di immobili locati a canone concordato; 
 

4. Di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze-Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività della stessa, ai 
sensi dell'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione 
 

5. Di comunicare, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che 
chiunque ritenga il presente atto amministrativo lesivo dei propri interessi legittimi, può 
proporre ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale – sezione di Brescia, al quale è 
possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non 
oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio; 

 
Successivamente, 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione alla presente deliberazione; 
 
VISTO l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme previste dalle leggi in forma palese dai presenti e 
votanti; 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 
del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 

 
COMUNE DI COLLIO 

                    Provincia di Brescia 

         P.zza Zanardelli 24- 25060- Collio 

                     Codice Istat 017058 

 

 
 

 

 

 

 

Deliberazione del Consiglio 

Comunale  

  

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL’ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2019  

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
 
Con riferimento alla presente proposta di deliberazione sottoposta all’esame del Consiglio 
Comunale, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in 
merito alla regolarità tecnica. 
 
Collio,            
 

           Il Responsabile Dell’Area Amministrativa 
               F.to  Nicola Mabesolani 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto:  

IL PRESIDENTE 

   ZANINI MIRELLA 

F.to digitalmente 

               
IL SEGRETARIO COMUNALE 

   DOTT. ALBERTO LORENZI 

F.to digitalmente 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

(Artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.) 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 

giorni consecutivi a partire dal 03.04.2019 

 

Reg. Pubblicazioni Nr.    142 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

   DOTT. ALBERTO LORENZI 

F.to digitalmente 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.) 

 

Si certifica che la presente deliberazione: 

o E’ diventata esecutiva in data in data    .  .    , per decorrenza del decimo giorno dalla 

compiuta pubblicazione al’Albo Pretorio (art. 134 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267). 

o E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei 

componenti (art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267). 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

  DOTT. ALBERTO LORENZI 

 

 

 

COPIA CONFORME 

 

Copi a conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministravivo. 

 

Collio lì                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

 
 

 

 


