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COMUNE DI AZZANO MELLA 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE –SEDUTA PUBBLICA 

  

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU E TASI: CONFERMA ALIQUOTE PER L’ANNO 2019 

 
 

L'anno DUEMILADICIANNOVE, addì  DICIOTTO   del mese di MARZO   (18.03.2019) alle diciotto e 

trenta  (18.30), nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 

vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. 

All’appello risultano: 

 

1 Angela Pizzamiglio Sindaco Presente 

2 Matteo Ferrari  Consigliere Presente 

3 Cinzia Turra Consigliere Presente 

4 Nicola Riboli Consigliere Presente 

5 Giorgio Sganzerla Consigliere Presente 

6 Samanta Fanelli Consigliere Presene 

7 Pierluigi Bergoli Consigliere Presente 

8 Monica Marazzani Consigliere Assente  

9 Silvano Baronchelli  Consigliere Presente 

10 Giovanna Mainetti  Consigliere Presente 

11 Giancarlo Migliorati Consigliere Presente 

  Totale presenti 10 
  Totale assenti 1 

 
Alle ore  diciotto e trenta  (18.30) all’appello, risultano presenti n. 10  Consiglieri e n. 1  assente. 
Scegliere un elemento. 

Assiste il  Segretario Comunale Dott.ssa Francesca Travaglino,  la quale provvede alla redazione del 

presente verbale. Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la signora Angela 
Pizzamiglio nella sua qualità di Sindaco pro tempore, e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato, posto al numero 02  dell’ordine del giorno. 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU E TASI: CONFERMA ALIQUOTE PER L’ANNO 2019 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

IL SINDACO – Presidente introduce la trattazione del punto in oggetto, evidenziando che le 

aliquote proposte sono confermative rispetto a quelle determinate nei precedenti anni: 2014- 

2015 -2016 – 2017 - 2018; 

VISTA la Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione 

dell’Imposta Unica Comunale – I.U.C. – dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI oltre ad 

una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU; 

CONSIDERATO il coordinamento normativo e regolamentare effettuato, a seguito della pubblicazione della 

Legge 28 dicembre 2015 n. 208, con la modifica del Regolamento Imposta Unica Comunale – I.U.C -, con 

propria deliberazione n. 6 del 22 aprile 2016; 

VISTO il comma 703 dell’art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 che conferma la disciplina per l’applicazione 

dell’I.M.U. introdotta dall’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 

22 dicembre 2011 n. 214; 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, l'aliquota di base 

dell’Imposta Municipale Propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le 

aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi: 

1) aliquota di base: 0,76 per cento 

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

2) aliquota abitazione principale: 0,4 per cento 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 

 

RICHIAMATO il comma 707, lettera b), punto 2 della Legge 27.12.2013 n. 147 che rettifica l’art.13 del 

D.L. n. 201/2011 integrandolo come segue: «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»; 

 

TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 

200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare 

è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

 

RICHIAMATO altresì il comma 708 della Legge n. 147/2013 il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 

2014, non è dovuta l'Imposta Municipale Propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, 

n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 

relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-

legge n. 201 del 2011. 
 

DATO ATTO che a decorrere dall’anno 2016 sono esenti dall’IMU i terreni agricoli posseduti dai 

coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 

marzo 2004, n. 99 e s.m. e i. iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, 

indipendentemente dalla loro ubicazione; 
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RICHIAMATA la Legge 28 dicembre 2015 n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale 

immobiliare, prevede all’art. 1 comma 14 l’esenzione TASI per l’abitazione principale non classificata  - 

A/1, A8, A/9 “(…)escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché 

utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e 

A9”; 

 

VISTO l’art. 1 comma 669 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il presupposto impositivo 

della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione 

principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in 

ogni caso, dei terreni agricoli; 

 

VISTO l’art. 1 comma 678 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l’aliquota massima TASI 

per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13 comma 8 del D.L. n. 201/2011, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge n. 2014/2011 e s.m. e i., non può eccedere l’1 per mille; 

 

VALUTATO che l’aliquota TASI consente la copertura, anche in quota parte, delle spese inerenti i servizi 

indivisibili così come di seguito indicati, stanziate nel bilancio di previsione 2019: 

- Illuminazione pubblica; 

 

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 

del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a “disciplinare con regolamento le 

proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle 

fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 

esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”; 

 

VISTO 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; 

 

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote 

e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati 

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad 

inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal 

Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale 

dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di 

pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico; 

 

RAVVISATA la necessità di confermare, per l’anno d’imposta 2019, le aliquote IMU in vigore 

nell’anno 2018 e approvate con propria precedente deliberazione n. 15 del 22.04.2016, come segue: 

 

• aliquota abitazione principale categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 0,60 per cento 

• aliquota altre fattispecie imponibili: 1,06 per cento; 

 

RAVVISATA la necessità di confermare, per l’anno d’imposta 2019, le aliquote TASI in vigore 

nell’anno 2018 e approvate con propria precedente deliberazione n. 16 del 23.07.2014, come segue: 

• aliquota abitazione principale categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 0,00 per cento 

• aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,10 per cento; 
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VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, dal 

Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria,  in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente 

atto; 

 

CON voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Baronchelli Silvano -  Mainetti Giovanna – Migliorati Giancarlo),            

astenuti n.   =     , espressi per alzata di mano da n. 10   consiglieri presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A  

 

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2. DI CONFERMARE, per l’anno 2019, le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria – I.M.U.: 

- aliquota abitazione principale categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 0,60 per 

cento 

- aliquota altre fattispecie imponibili: 1,06 per cento 

 

3. DI DARE ATTO che la detrazione spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale 

del soggetto passivo e per le relative pertinenze è pari a euro 200,00, così come stabilito dalla 

normativa vigente; 

 

4. DI DARE ATTO altresì che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del Tributo si 

rimanda al Regolamento Imposta Unica Comunale – I.U.C. – approvato con propria precedente 

deliberazione in data 22 aprile 2016; 

 

5. DI CONFERMARE, per l’anno 2019, le seguenti aliquote per l’applicazione del tributo per i servizi 

indivisibili TASI: 

 

- aliquota abitazione principale categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 0,00 per 

cento 

- aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,10 per cento 

 

6. DI INVIARE la presente deliberazione per via telematica mediante inserimento nell’apposita 

sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 13, comma 

13-bis, del decreto legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011. 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Baronchelli Silvano -  Mainetti Giovanna – Migliorati Giancarlo),            

astenuti n.   =     , espressi per alzata di mano da n. 10   consiglieri presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134 - comma 4° - del D.Lgs. 267/2000 
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PARERI DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE 

 

La sottoscritta Laura Corsini , responsabile dell'Area Economico Finanziaria, visto l’art. 49, comma 

1, del Testo Unico degli Enti Locali, Decreto Legislativo 267/2000, esprime parere FAVOREVOLE 

relativamente alla regolarità TECNICA della deliberazione in oggetto. 

Azzano Mella, 18.03.2019 

Il responsabile dell'Area Economico Finanziaria 

f.to  Laura Corsini 

 

 

La sottoscritta Laura Corsini, responsabile dell'Area Economico Finanziaria, visto l’art. 49, comma 

1, del Testo Unico degli Enti Locali, Decreto Legislativo 267/2000, esprime parere FAVOREVOLE 

relativamente alla regolarità CONTABILE della deliberazione in oggetto. 

Azzano Mella, 18.03.2019 

Il responsabile dell'Area Economico Finanziaria 

f.to  Laura Corsini 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 
Il Sindaco  

     f.to  Avv. Angela Pizzamiglio 

         Il  Segretario Comunale 

                f.to  Dott.ssa Francesca Travaglino 

 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

La suestesa deliberazione: 

� Ai sensi dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, viene pubblicata all’Albo Pretorio per 

15 giorni consecutivi a partire da oggi 

Azzano Mella,  30.03.2019 

                                                                                                          f.to   Il Funzionario incaricato 

 

Scegliere un elemento. 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione diverrà ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134 comma III del T.U.E.L. decorsi 10  

giorni dalla pubblicazione. 

Visti gli atti d’ufficio, si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

Azzano Mella,    

                                                                                                                       Il Segretario Comunale 

 

 


