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COMUNE DI LUMEZZANE 

Provincia di Brescia 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 
 
OGGETTO: IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -  APPROVAZIONE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI. 
 
 
 
L’anno duemilaquattordici addì trentuno 
del mese di luglio alle ore 18:00 
nella sala per le riunioni previo esaurimento delle formalità prescritte dalle norme di legge 
vigenti e dallo Statuto comunale, vennero per oggi convocati a seduta i componenti di 
questo Consiglio, in sessione straordinaria  ed in adunanza pubblica di prima  
convocazione, come di seguito qui indicato: 
 
       N.      Cognome e nome                      Presente   Assente        N.      Cognome e nome                      Presente   Assente 
 
     1.     Zani Matteo  X 
     2.     Ferraro Rocco  X 
     3.     Sigurtà Mauro  X 
     4.     Zobbio Ruggero Fabio  X 
     5.     Pasotti Fausto Giov.  X 
     6.     Ghidini Marco  X 
     7.     Perotti Roberto  X 
     8.     Becchetti Francesco  X 
     9.     Ghidini Ottavio  X 
 

 
   10.     Mori Mario Francesco  X 
   11.     Strapparava Anna  X 
   12.     Angeli Elena  X 
   13.     Patti Camilla  X 
   14.     Urietti Michele  X 
   15.     Reguitti Francesco  X 
   16.     Facchinetti Lucio  X 
   17.     Capuzzi Andrea Pietro  X 
 

 
Totale  17    0 

 
Sono presenti gli Assessori: 
Saleri Rudi Enrico, Gabanetti Stefano, Pezzola Marcella, Chindamo Roberto Serafino. 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale  Giardina Maria Concetta . 
 
Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, il Signor  Ferraro Rocco  nella sua 
qualità di Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto.    



 
OGGETTO: IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - APPROVA ZIONE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Premesso che:  
� l'art. 13, comma 1, del DL n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria  

(IMU), disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge 
n. 147 del 2013  da altri provvedimenti normativi; 

� l'art. 13, comma 6, del DL n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura 
dello  0,76 per  cento,  stabilendo  che  i  comuni  possono  variarla,  in  aumento  
o  diminuzione,  fino  a  0,3 punti percentuali; 

� l'art. 13, comma 7, del DL n.201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 
per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni 
possono variarla,  in aumento o diminuzione, fino 0,2 punti percentuali; 

� l’art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall’art. 1, comma 
707,  della legge  n.  147  del  2013,  dispone  che  l’IMU  non  si  applica  
all’abitazione  principale  ed  alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di 
lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

� l’art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall’anno 
2014 non è dovuta l’IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti 
dall’art. 9, comma 3 bis, del Dl n. 557 del 1993; 

� l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è 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; 

� l’art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni 
partecipano all’alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una 
quota del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall’Agenzia delle entrate –
struttura di gestione degli F24; 

 
Considerato  che  le  aliquote  devono  essere  approvate  con  deliberazione  del  
Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che 
pertanto ai comuni è preclusa   la   possibilità   di   disciplinare   l'individuazione   e   
definizione   delle   fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le 
disposizioni di legge vigenti; 
 
Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 31/07/2014; 
 
Visto  che  per  raggiungere  l'equilibrio  di  bilancio,  a  fronte  dell'esenzione  
dell'abitazione principale e dei tagli al  Fondo di Solidarietà Comunale, e garantire 
l'erogazione  dei  propri servizi  il  Comune  ha  la  necessità  di  reperire  dal  gettito  
IMU  un  importo  pari  ad  €.4.316.400,00= al lordo della quota di alimentazione del 
FSC, pari ad €.1.821.990,00=; 
 
Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario 
dell'Ente può essere soddisfatto, adottando le seguenti aliquote: 



� Abitazione  principale  classificata  nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9  e 
relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per 
ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7: aliquota 6 per mille; 

� Altri fabbricati diversi da quelli al punto precedente ed Aree edificabili: aliquota 
7,60 per mille. 

 
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 d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 
inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all’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; 
 
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 29 aprile 2014, il quale stabilisce che, per 
l’anno 2014 è differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, emesso ai sensi 
dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 
 
Con voti favorevoli n. 14, contrari n. 0, astenuti n. 3 (L.Facchinetti, A.P.Capuzzi, 
M.Sigurtà), resi in forma palese dai n. 17 consiglieri comunali presenti e votanti, 
 
 

d e l i b e r a  
 
 
1. di approvare le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria: 

� Abitazione  principale  classificata  nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  
A/9  e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di 
un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7: aliquota 6 per mille; 

� Altri fabbricati diversi da quelli al punto precedente ed Aree edificabili: 
aliquota 7,60 per mille; 

 
2. di fissare la 1° gennaio 2014 la decorrenza dell ’applicazione delle aliquote e 

detrazioni di cui al presente provvedimento; 
 

3. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’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; 

 
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con separata 



votazione che ha dato il seguente esito successivamente proclamato dal 
Presidente del Consiglio: voti unanimi favorevoli n. 17 

 
 
 
La relativa discussione è integralmente riportata sul verbale n. 70 del 31/07/2014.



 
Letto il presente verbale, viene confermato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  Ferraro Rocco F.to  Giardina Maria Concetta 

 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta semplice per uso amministrativo  
 
Reg. Pubb.ni n. 581 

 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che il presente Verbale viene pubblicato all’Albo 

Pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi . 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Lumezzane,  01 agosto 2014  
  Giardina Maria Concetta 

 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle 

forme di legge all’Albo Pretorio informatico del Comune e la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi 

dell’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

Lumezzane,  26 agosto 2014  
  Giardina Maria Concetta 

 
 
 
 
 


