
COMUNE DI BORGOSATOLLO
Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE

N. 7 /2022 Registro Deliberazioni

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA DEL 24/03/2022

Oggetto: 
RETTIFICA  DELIBERA  DI  CONSIGLIO  COMUNALE  N.  47/2021,  PER 
ERRORE MATERIALE.

L’anno 2022 addì ventiquattro del mese di  marzo alle ore 19:00 si è riunito il  
CONSIGLIO appositamente convocato.

All’appello risultano:

MARNIGA GIACOMO Presente

FRUSCA MARCO Presente

CHIAF ELISA Presente

PAGANI ALESSANDRO Presente

SIMONE DANIELA Presente

TESTA AMEDEO Presente

GROSSI ALESSIA Assente

SCARONI AGOSTINO Presente

USANZA FABIANA Presente

MEUCCI ANGELICA Assente

VENTURINI GIANPIETRO Presente

FRANCESCONI MICHELA Presente

FERRARO PIERGIULIO Presente

Assenti: 2: Grossi Alessia, Meucci Angelica.

Partecipa il Segretario Generale   IAPICCA GIUSEPPE.

Accertata  la  validità  dell’adunanza  il  Sig.  MARNIGA  GIACOMO in  qualità  di 
Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il  
CONSIGLIO a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato.

Si accerta, in via preliminare, l’esistenza dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49  
D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

Note  di  verbalizzazione:  COLLEGAMENTO  MEDIANTE  PIATTAFORMA 
TELEMATICA GoToMeeting, come da art. 73 del D.LL. N. 18/2020.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA  la deliberazione di Consiglio Comunale N. 47 del 14/12/2021  
con la quale venivano confermate le aliquote dell’IMU per l’anno 2022;

PRESO ATTO che al punto “c)” delle premesse della suddetta delibera di  
Consiglio  Comunale,  viene  indicata  l’aliquota  dello  0,10%,  per  i  “Fabbricati  
Rurali Strumentali” (comma 750 – L. 160/2019);

CONSIDERATO che la Legge 26 dicembre 2019 n. 160, all’art.  1 comma  
751, stabilisce che a partire dal 1 gennaio 2022 i fabbricati costruiti e destinati  
dall’impresa  costruttrice  alla  vendita,  i  cosiddetti  “beni  merce”,  finché  
permanga  tale  destinazione  e  non  siano  in  ogni  caso  locati,  siano  esenti  
dall’IMU;

VERIFICATO CHE  è stata erroneamente deliberata l’aliquota dello 0,10% 
per i fabbricati “merce” anziché “rurali strumentali”;

RITENUTO di  procedere  alla  rettifica  del  suddetto  errore  materiale  di  
digitalizzazione;

VISTO il  parere  favorevole  espresso  dal  Responsabile  dell’Area  
Amministrativo-Contabile,  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  della  
proposta, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. delle leggi sull’ordinamento  
degli enti locali;

VISTO il  testo  degli  interventi  effettuati  dai  consiglieri  comunali,  quale  
risulta dalla trascrizione della presente seduta che viene depositata agli atti;

dopo ampia ed esauriente discussione, con voti favorevoli n.8, contrari n. 3 
(SCARONI,  USANZA  e  VENTURINI),  espressi  per  alzata  di  mano  dai  n.11  
Consiglieri presenti ed aventi diritto al voto;

D E L I B E R A

1. di stabilire per l’esercizio 2022 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale  
Propria – IMU:

a ALIQUOTA     ORDINARIA: 1,06% aliquota di base per tutti gli immobili/ /aree 
edificabili non indicati alle successive lettere del presente punto;

b ABITAZIONE PRINCIPALE (comma 748-749 L. 160/19): 0,60% (per le unità  
immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale  del  soggetto  passivo  e  
relative pertinenze, degli immobili classificati nelle categorie catastali A1  
– A8 e A9);

c FABBRICATI   RURALI STRUMENTALI (comma 750 – L. 160/19): 0,10% 

d TERRENI AGRICOLI (comma 752 – L. 160/19): 0,98%

e FABBRICATI TIPO D (comma 753 – L. 160/19): 1,06%

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
GIACOMO MARNIGA il 28/03/2022 16:50:56

GIUSEPPE IAPICCA il 28/03/2022 16:37:48 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DELIBERA DI CONSIGLIO: 2022 / 7 del 24/03/2022DELIBERA DI CONSIGLIO: 2022 / 7 del 24/03/2022



f Detrazione di  200,00 euro per l’abitazione principale  classificate nella  
categoria catastale A1 – A8 e A9;

2. di dare atto  che le aliquote oggetto della presente deliberazione hanno 
effetto dal 1° gennaio 2022;

3. di stabilire il  valore delle aree fabbricabili  ai fini della tassazione I.M.U.  
come da  relazione  tecnica  predisposta  dal  responsabile  dell’area  tecnica  –  
urbanistica  –  edilizia  privata,  allegata  al  presente  atto  per  formarne  parte  
integrante e sostanziale;

4. di  prevedere la  possibilità  di  riduzione  massima del  25% del  suddetto  
valore venale, con riferimento a difficoltà oggettive ad edificare il lotto, ovvero  
a  situazioni  edilizie  particolari,   comprovate  con  idonea  documentazione  e  
validate dall’ufficio tecnico comunale, quali:
 presenza nel lotto ad edificare di vincoli o servitù (passaggi di condotte di  

fognatura, gas, acqua, energia elettrica);
 ampliamento della superficie a seguito di sopralzo o recupero di sottotetto;
 recupero immobili soggetti a vincolo della sovrintendenza;

5.  di  trasmettere telematicamente  la  presente  deliberazione  al  Ministero  
dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze;

6.  di  dichiarare la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  ai  
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 “Testo Unico delle  
leggi  sull’ordinamento degli  enti  locali”,  a  seguito  di  separata e  successiva  
votazione espressa per alzata di mano dal seguente esito: votanti n. 11, voti  
favorevoli n. 8, contrari n. 3 ( SCARONI, USANZA e VENTURINI).

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco Il Segretario Generale

MARNIGA GIACOMO IAPICCA GIUSEPPE
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