
COMUNE  di  CASTREZZATO
(Provincia  di  Brescia)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE N° 12 del 27/03/2017 

OGGETTO: IUC - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE  (IMU - TASI - TARI).

L'anno duemiladiciassette, addì  ventisette del mese di Marzo  alle ore 20:30, nella sala consigliare, 
previa  l’osservanza  di  tutte  le  formalità  prescritte  dalla  vigente  legge  si  è  riunito  il  Consiglio 
Comunale. 

N. Cognome e Nome P A
1 LUPATINI GABRIELLA SI
2 ZANINI GIAMPIETRO SI
3 DOTTI FAUSTO GIULIO SI
4 CORSINI CAMILLA SI
5 BRIOLA CARLO SI
6 ZANINI MARCO SI
7 VIAPIANO BRUNA SI
8 BREDA CATIA LORENZA SI
9 LOCATELLI MICHELE SI

10 FESTA GIORGIA SI
11 TERLENGHI ANNAROSA SI
12 BERGOMI MARIAPAOLA SI
13 FERRETTI ANGELO BATTISTA BRUNO SI

PRESENTI: 13                    ASSENTI: 0

      

Partecipa all’adunanza  il Segretario Comunale Dott.ssa Annalisa Lo Parco, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Constatato  il  numero legale  degli  intervenuti,  la  sig.ra   Gabriella  Lupatini,  nella  sua qualità  di 
Sindaco,  assume  la  presidenza  e  dichiara  aperta  la  seduta  per  la  trattazione  dell’oggetto  sopra 
indicato.
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OGGETTO: IUC - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE  (IMU - TASI - TARI). 

 Il Sindaco introduce il punto n. 8 dell’ordine del giorno passando la parola all’assessore al 
bilancio, signor Marco Zanini, per l’illustrazione della proposta di deliberazione.

Quindi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la  Legge  27.12.2013  n.147  (legge  di  stabilità  2014)  che ha  stabilito,  tra  l’altro, 
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale – IUC – dal 1 gennaio 2014 e delle sue 
componenti TASI, TARI e IMU; 

DATO ATTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento Imposta 
Unica Comunale – IUC - , approvato con propria precedente deliberazione n. 28 del 03.07.2014, 
contenente la disciplina della IUC nelle sue componenti IMU, TASI e TARI, modificato, con propria 
deliberazione n. 7 del 30/07/2015; 

RICHIAMATE le premesse della deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 31/03/2016 per la 
disciplina in vigore fino all’anno 2016; 

RICHIAMATA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione 
locale immobiliare, ha previsto:

con riferimento all’IMU

- 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 a) 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;  b)  ubicati  nei  comuni  delle  isole  minori  di  cui 
all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione 
agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

con riferimento alla TASI

- al comma 14 dell’art.1 la modifica del presupposto impositivo del tributo;

- l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del 
proprietario e/o dell’utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, 
A/8 o A/9;
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- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

RICORDATO inoltre come la stessa legge n. 208/2015 art.1:

- 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.

- al comma 25 ha abrogato l’IMUS (Imposta Municipale Secondaria);

- al comma 26 modificato dall’art. 1 comma 42 della legge di stabilità 2017  ha sospeso, per 
l’anno 2016 e per l’anno 2017, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e 
tariffe dei tributi locali;

VISTI:
-  l’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006, il quale 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 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  Ministero  dell’Interno  del  30/12/2016,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della 
Repubblica Italiana n. 304 del 30/12/2016, con il quale è stato differito il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione per l’anno 2017 da parte degli enti Locali al 31/03/2017;

- infine, l’articolo 172 comma 1 lett.c)  del sopra citato TUEL il quale dispone che il presente atto 
costituisca allegato obbligatorio al bilancio di previsione;

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 
delle  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;  

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 09/03/2017;

RITENUTO, per quanto attiene alla definizione delle aliquote e delle tariffe della I.U.C. per l’anno 
2017, di:
I.M.U.: confermare le aliquote dell’anno 2016;
TASI: confermare le aliquote dell’anno 2016;
TARI: approvare le tariffe come da allegato a) calcolate sulla base del Piano Finanziario approvato 
in  data  odierna  con  atto  n.  10  dando  atto  che  l’importo  degli  svuotamenti  aggiuntivi,  verrà 
determinato a fine 2017 in funzione del  reale numero di  svuotamenti  effettuati  dal  gestore del 
servizio e relativo compenso;
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ATTESTATO che sulla proposta della presente deliberazione, sono stati preventivamente acquisiti 
i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, espressi dai 
responsabili competenti (articolo 49 TUEL);

tutto ciò premesso, con n. nove  (9) voti favorevoli, nessun voto contrario e n. quattro (4) consiglieri 
astenuti (Terlenghi, Festa, Bergomi e Ferretti) espressi in forma palese per alzata di mano di n. 
tredici (13) consiglieri presenti di cui n. nove (9) votanti,

DELIBERA 

1)  DI  CONFERMARE  con decorrenza 01.01.2017  le  seguenti  aliquote  per  l’applicazione 
dell’imposta unica comunale (IUC):

   - per la componente IMU si conferma l’applicazione delle seguenti aliquote di legge  

       Aliquota base 7,6 ‰
Abitazione principale e relative pertinenze solo 

per A1/A8/A9 
4,0 ‰

Detrazioni abitazione principale di cui sopra € 200,00

        
         confermando indicativamente ai fini IMU il valore delle aree fabbricabili per l’anno 2017 come 
stabilito  con  propria  deliberazione  n.  80/2012  precisando  che  i  valori  così  determinati,  non 
assumono per il Comune autolimitazione del potere di accertamento ma carattere di indirizzo per 
l’attività di verifica dell’Ufficio Tributi,  così da poter essere disconosciuti  in presenza di atti e di 
documenti  di  natura pubblica o privata dai quali  si  possano evincere valori  superiori,  quali  atti 
notarili, perizie tecniche, rivalutazioni fiscali, rettifiche fiscali, ecc.;

-  per la componente TASI (Tributo sui servizi indivisibili) :

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1 ‰

Tutti gli altri immobili 1,2 ‰

dando atto dei servizi  indivisibili  alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte, 
come da allegato prospetto b);

2) DI  STABILIRE  per  la  componente  TARI  (ex  TARES)  le  tariffe  come  da  allegato  a) 
calcolate sulla base del Piano Finanziario approvato in data odierna con atto n. 10 dando 
atto che l’importo degli  svuotamenti  aggiuntivi  è fissato nella misura definita per l’anno 
2016;

3) DI  DISPORRE  che  la  presente  deliberazione  sia  inviata  per  via  telematica  mediante 
inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi di quanto 
previsto dall’articolo  13,  comma 13bis,  del  decreto legge n.  201/2011,  convertito  dalla 
legge n. 214/2011.

Successivamente,  con n. nove  (9) voti  favorevoli,  nessun voto contrario e n. quattro (4) 
consiglieri astenuti (Terlenghi, Festa, Bergomi e Ferretti) espressi in forma palese per alzata di 
mano di n. tredici (13) consiglieri presenti di cui n. nove (9) votanti, valutata l’urgenza imposta dalla 
volontà di concludere tempestivamente il procedimento,

DELIBERA
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di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267  (TUEL).
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Letto, confermato e sottoscritto

Il  Sindaco 
  Gabriella Lupatini 

Il Segretario Comunale 
  Dott.ssa Annalisa Lo Parco

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE E
 COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

La  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Comune  per  quindici  giorni 
consecutivi  dal  03/04/2017    e comunicata ai Capigruppo consiliari  – ex art. 125 del T.U. – 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
  Dott.ssa Annalisa Lo Parco

ESECUTIVITA'

La  presente  deliberazione  diverrà  esecutiva  dopo  il  decimo  giorno  successivo  all’avvenuta 
pubblicazione, ovvero il   28/04/2017.

[X] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

[X]  Ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4°,  del  T.U.  -  D.Lgs.  18  agosto  2000  n.  267  la  presente 
deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

Castrezzato, 03/04/2017  
Il Segretario Comunale

   Dott.ssa Annalisa Lo Parco
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