
 

 

Comune di  GIANICO 
                          Provincia di  BRESCIA 

            -------------------------------------------------- 

 

 

COPIA  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

NUMERO 7   DEL  11-03-2019 
 

 
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione –seduta Pubblica 

 

OGGETTO: Determinazione aliquote IMU (Imposta Municipale Unica) 

 

 
L'anno  duemiladiciannove addì  undici del mese di marzo alle ore 20:30, nella 

sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. 

 
All'appello risultano: 

 

ANTONIOLI EMILIO  Presente 

PENDOLI MIRCO  Presente 

BONETTI VIVIANA  Presente 

PEDERSOLI MAYRA  Presente 

BOTTICCHIO MAURO  Presente 

COTTI PICCINELLI ELENA  Presente 

CHIUDINELLI GIACOMINA  Presente 

ANTONIOLI CARLO  Presente 

PENDOLI MARIO  Presente 

MONDINI FRANCESCO  Presente 

BONETTI AMADIO  Presente 
 

presenti n.  11 e assenti n.   0.  
 

 
 
 

Partecipa all'adunanza il Segretario comunale dott. Giovanni Stanzione, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Ing. Emilio Antonioli, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al 
n. 7 dell'ordine del giorno. 

 
 



 

 

DELIBERAZIONE N. 7 DEL 11-03-2019 
 

OGGETTO: Determinazione aliquote IMU (Imposta Municipale Unica). 

 

 
Il Sindaco relaziona sull’argomento precisando che il Governo, dopo tre anni di 

blocco, ha permesso quest’anno agli enti di rivedere le tariffe. 
Dopo attenta valutazione, l’Amministrazione ha deciso di incrementare solo l’IMU, ed 

in specifica l’aliquota dovuta su altri fabbricati, che passa dallo 0,86 al 0,90%, con un 
incremento quindi dello 0,04. Da questo aumento si prevede una entrata di circa 20.000,00 
€. 

Precisa che il bilancio dell’ente soffre da alcuni anni in modo costante nella parte di 
spesa corrente pertanto tale aumento si è ritenuto necessario. 

Al termine della relazione, apre la discussione. 
Interviene il Consigliere di Minoranza Bonetti Amadio comunicando che il gruppo di 

minoranza è contrario, precisando come il momento economico non sia dei migliori e che si 
ritiene che aumentando l’IMU si stia dando un segnale sbagliato ai cittadini. Precisa che 
comunque l’Amministrazione fa le scelte che ritiene opportune.  

 
In assenza di ulteriori interventi, il Sindaco pone in votazione l’argomento all’ordine 

del giorno. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 RICHIAMATI: 

- l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, 
dell’Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, 
come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012, dall’art. 1, comma 380, della 
Legge 228/2012 e dall’art. 1, comma 707, della Legge 147/2013;  

- le disposizioni del D.Lgs. 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della Legge 
296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 
201/2011;  

- le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs. 23/2011, richiamati dal citato 
art. 13, nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;  

- le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012 e nell’articolo 1, commi 707-
728, della Legge 147/2013;  

- l’art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 213/2012;  
- l’art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 

64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell’Imposta 
Municipale Propria;  

- l’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 
01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, composta dall’Imposta 
Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, 
convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui 
Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);  

- l’art. 1, comma 380, della Legge 228/2012, come modificato dall’art. 1, comma 
729, della Legge 147/2013;  

- l’art. 1, comma 703, della Legge 147/2013 che stabilisce comunque che 
“l’entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”;  

- i commi da 707 a 721 della Legge 147/2013; 
 
 PRESO ATTO delle previsioni: 



 

 

- dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente 
in materia di entrate, applicabile all’Imposta Municipale Propria in virtù di 
quanto disposto dalle norme dell’art. 13 del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, 
comma 6, del D.Lgs. 23/2011, nonché dall’art. 1, comma 702, della Legge 
147/2013;  

- dell'art. 13, commi da 6 a 10, del decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, 
convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 
 VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, nel 
quale è disciplinata altresì l’Imposta Municipale Propria, oltre alle altre componenti TARI e 
TASI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 07 aprile 2014; 
   
 CONSIDERATO CHE: 

- l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 prevede che gli Enti Locali deliberano 
le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 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 Ministeri dell’Interno 25 gennaio 2019, che prevede il differimento 
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 al 31 
marzo 2019; 

- la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, ha 
stabilito le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel 
Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o 
tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale; 

- le previsioni di entrata pari ad euro 300.000,00 tengono conto oltre che 
dell’incremento dell’aliquota anche dei dati pubblicati sul Portale del 
Federalismo Fiscale relativamente all’IMU versata (dati 2017); 

 
PRESO ATTO: che il testo della Legge di Bilancio 2019, legge n. 145 del 30/12/2018 

prevede la possibilità di aumentare le aliquote dei tributi; 
 
 RICHIAMATI inoltre: 

- l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10, 
comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla 
Legge 64/2013; 

- il D.M. 28 novembre 2014, “Esenzione dall'IMU, prevista per i terreni 
agricoli, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504”; 

- il Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito in Legge n. 34 del 
24/03/2015 recante “Misure urgenti in materia di esenzione IMU” ed in 
conseguenza del quale il territorio del Comune di Gianico in base alla 
classificazione ISTAT è risultato inserito tra i Comuni prevalentemente 
Montani e, pertanto, con decorrenza 1 gennaio 2014, con terreni 
agricoli non soggetti ad IMU; 

 
 PRESO ATTO della deliberazione n. 18 del 19/02/2019 con cui la Giunta Comunale 
ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021 all’interno del quale 
sono state indicate le aliquote vigenti dell’IMU; 
 
 RITENUTO di incrementare, per l’anno 2019, l’aliquota IMU da applicare a “altri 
fabbricati” portandola allo 0,9%; 
 



 

 

 ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto, 
espressi dagli aventi titolo ai sensi degli articoli 49.1 e 147-bis.1 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e 
degli articoli 5 e 6 del Regolamento del sistema dei controlli interni; 
 
 Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Pendoli Mario, Mondini Francesco, Bonetti 
Amadio), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano dai n. 11 presenti e votanti, 
 
 

D E L I B E R A 
 

1) di determinare per l’anno 2019 le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Unica 
Comunale - componente Imposta Municipale Propria “IMU” come segue: 

a. aliquota di base: 0,90 per cento 
b. aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze: 0,5 per cento 

 
2) di precisare che l’aliquota relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale non è più 

dovuta, ai sensi della normativa vigente; 
 

3) di demandare gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo al 
Regolamento IUC, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 
07/04/2014, così come modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 9/2018;  

 
4) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 

677, della Legge n. 147/2013  e s.m.i.;   
 

5) di demandare al Responsabile dell’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 al sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze. 

 
Indi, su proposta del Presidente, stante l’urgenza di provvedere, 
 

Il Consiglio Comunale 
 

 Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Pendoli Mario, Mondini Francesco, Bonetti 
Amadio), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano dai n. 11 presenti e votanti 
 

Delibera 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134.4 del 
D.Lgs. 267/00 e s.m.i. 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
PARERI ESPRESSI 

 
ai sensi degli articoli 49.1 e 147-bis.1 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. 

e degli articoli 5 e 6 del Regolamento del sistema di controlli interni  
 

 
 

OGGETTO: Determinazione aliquote IMU (Imposta Municipale Unica) 
 
 
 

  
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della deliberazione indicata in oggetto. 
 

     
 
Gianico, li 05.03.2019 
 
    
         
 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della deliberazione indicata in oggetto. 
  

 
 
Gianico, li 05.03.2019 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria  

                   F.to Rag. Laura Rinaldi 

  

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria  

                   F.to Rag. Laura Rinaldi 

  



 

 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
   Il Consigliere anziano Il Sindaco   Il Segretario Comunale 

      F.to Mirco Pendoli  F.to Ing. Emilio Antonioli F.to dott. Giovanni Stanzione 

 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------              
            

         
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art.124  del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.) 
 
La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo on-line ove rimarrà 

esposta per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Lì,  01.04.2019                                                                                           
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
(art. 134 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.) 

 
La presente deliberazione: 
 

è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134.3 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i., dopo il 10° 
giorno dalla pubblicazione, senza aver riportato, nel suddetto periodo, denunce di 
vizi di illegittimità. 
 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134.4 del D.Lgs. 
267/00 e s.m.i. 

 
                                                                                                                    

 
Lì,   _____________                 
 

 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
 
              Lì, 01.04.2019         Il Funzionario Incaricato 

                                                    
        F.to dott.ssa Silvia Bianchi 

  Il Responsabile Area Amministrativa 

 F.to dott.ssa Silvia Bianchi 

Il Segretario Comunale 

F.to dott. Giovanni Stanzione 




