
 

Comune di Pian Camuno 
Provincia di Brescia 

 
 Codice Ente 017142 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 10  del  11/06/2020 
 

Adunanza ordinaria di Prima convocazione 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA I.M.U. ANNO 2020 
 

duemilaventi addì  undici del mese di Giugno 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 05/06/2020 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica  
di  Prima convocazione. 

 
 
Nome Funzione Presenza 
RAMAZZINI GIORGIO GIOVANNI SINDACO Si 
ZILIANI PRISCILLA CONSIGLIERE Si 
BERTOLI EMANUELE ANGELO CONSIGLIERE Si 
BIANCHI GIAN PIETRO CONSIGLIERE Si 
COTTI REGIS CONSIGLIERE Si 
PEZZONI LUCIANO CONSIGLIERE Si 
BIANCHI ERIKA CONSIGLIERE Si 
MARINONI MARCO CONSIGLIERE Si 
COTTI WILLIAM CONSIGLIERE Si 
SANTICOLI MARCELLO CONSIGLIERE Si 
ZILIANI DAVIDE STEFANO CONSIGLIERE Si 
COTTI COTTINI SARA CONSIGLIERE Si 
CRISTINELLI STEFANO CONSIGLIERE Si 

 
 Totale presenti N° 13                      Totale assenti   N° 0 

 
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 ogget
seguente deliberazione: 
 



Delibera N°  10 del  11/06/2020

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA I.M.U. ANNO 2020
 

 
 
Il Sindaco-Presidente  richi

 
 

 
 
 
Dopodiché  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

PREMESSO che: 

 da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 

2020; 

 con propria deliberazione  adottata in data odierna, si è provveduto ad approvare il 
 

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le 
 

PRESO ATTO i a quelli della 
precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto 
oggettivo nel possesso di immobili; 

VERIFICATO 
nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di 
riferimento; 

RILEVATO 
presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur 
non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad 
eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze; 

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i 
fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli; 

PRESO ATTO 
 

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla 

accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU; 

PRESO ATTO 
 

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumenta
che può r

 

VISTO nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per 
cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla 

munale; 



VISTO il comma 750, che
-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 

557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura 
dello 0,1 per cento

VISTO 
nga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, 
con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino 

 

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assogg 021, 
mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette; 

VISTO 
terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cent  per 

 

VISTO 
nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 
0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante 

fino al limite dello 0,76 per cento; 

VISTO quota base per gli immobili diversi 

per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, 
 zeramento; 

VISTO 

deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente 

della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, 
, nella stessa misura già appli

n. 208/2015; 

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni 
successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di 
variazione in aumento; 

VISTO 
care le aliquote di 

cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da 
 

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda 
diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di 

 delle 
aliquote; 

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che 

 

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a 
decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote 

 

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per 
nno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle 

 



RILEVATO el 
prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il 

federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le 

 

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in 

non commerciale, esclusivamente per 
statutari; 

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i 
Le province ed i comuni possono 

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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di 

 

VERIFICATO 
Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le 
fattispecie di cui al comma 777; 

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote 
applicabili sono le seguenti: 

 

ALIQUOTE 
tipo di immobile 

base massima minima 

0,50% 0,60% 0,00% abitazione principale di lusso 

0,10% 0,10% 0,00% fabbricati rurali strumentali 

0,10% 0,25% 0,00% "beni merce" 

0,76% 1,06% 0,00% terreni agricoli 

0,86% 1,06% 0,00% Fabbricati gruppo "D" 

0,86% 1,06% 0,00% altri immobili 

 

PRESO ATTO no state previste alcune 

riconoscimento di aliquote ridotte; 

 

ATTESO muno 
sarà la seguente: 

 
 
 



TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA

abitazione principale di lusso (A1-A8-A9 e relative 
pertinenze) 

0,60% 

Abitazione principale non di lusso e relative pertinenze  Esente 

Immobili Aire (art.20 c.1 lett.e del regolamento nuova IMU) 0,00% 

Quota 50% a carico del comodante per comodati gratuiti di 

della nuova imu 
0,46% 

fabbricati rurali strumentali 0,10% 

beni merce 0,10% 

terreni agricoli Esenti in quanto 
territorio montano 

fabbricati gruppo "D" 1,06% 

aree edificabili 1,06% 

tutti gli altri immobili non ricompresi nei punti precedenti 1,06% 

 

VISTO  

RIMARCATO ni 
regolamentari e tariffari

perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre; 

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, 
conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto 

altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 
 ; 

VISTO 
Programmazione, approvati con deliberazioni di Consiglio Comunale n.58 e n.59 del del 
30/12/2019, esecutive ai sensi di legge; 

RICHIAMATI l D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e 
n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un 

 
- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero 

definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello 



amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con 

amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi  

VISTO il parere espresso sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, 
primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 della dott.ssa Cinzia Cavallini, in qualità 
di responsabile del servizio finanziario; 
  

 
CON VOTI favorevoli n° 9, contrari n° ///, astenuti n° 4 (Santicoli, Ziliani D., Cotti 
Cottini e Cristinelli) espressi per alzata di mano da n. 13 consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 
- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 
-

 
- di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020, 
- di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto: 
 
 

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA 

abitazione principale di lusso (A1-A8-A9 e relative 
pertinenze  detr. Euro 200,00) 

0,60% 

Abitazione principale non di lusso e relative pertinenze  Esente 

Immobili Aire (art.20 c.1 lett.e del regolamento nuova IMU) 0,00% 

Quota 50% a carico del comodante per comodati gratuiti di 

della nuova imu 
0,46% 

fabbricati rurali strumentali 0,10% 

beni merce 0,10% 

terreni agricoli Esenti in quanto 
territorio montano 

fabbricati gruppo "D" 1,06% 

aree edificabili 1,06% 

tutti gli altri immobili non ricompresi nei punti precedenti 1,06% 

 



 
- Portale del 

Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla 
medesima. 
 

 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
RAVVISATA  
 
VISTO del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.EE.LL.); 
 

 
 
 

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) 

 

 
 


