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L'anno  duemilaquattordici il giorno  trenta del mese di luglio con inizio dalle ore 21:10, nella Sede
Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in
Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano:

PRESENTI:    5
ASSENTI:    2

Risulta altresì l’assessore esterno:

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, DR.SSA RAFFAELLA VOLPEZ, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Il SINDACO,CHIAVENNA MARIO assunta la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta e pone in discussione la presente pratica segnata all’ordine del giorno:
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DELIBERA DI CONSIGLIO n. 15 del 30-07-2014 COMUNE DI ORSENIGO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il commento dell’assessore Rizzi il quale dice che relativamente  alla
componente IMU vengono mantenute le aliquote  esistenti.

Sentito il Sindaco  che ricorda che è venuta meno l’IMU sulla prima casa e che lo
Stato, per l’anno 2013, ha  restituito ai Comuni il mancato gettito. Sottolinea come il
mantenimento, della vecchia aliquota non equivale a uguale contribuzione per il
cittadino, in quanto tutto il sistema è cambiato con l’introduzione della Tasi

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il
quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica
comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone
dell’Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore
di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che
si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

RILEVATO che il comma 703 della legge di stabilità lascia salva la disciplina per
l’applicazione dell’IMU prevista all’art. 13 del d.l. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito
dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i. concernente l’anticipazione
sperimentale dell’imposta municipale propria;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721
L. 27 dicembre 2013 n. 147, l’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014
risulta basata su una disciplina che prevede:

la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze,-

con l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto-

edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo
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nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in
cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la
residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le
agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al
nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione
principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali
C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso
abitativo;
dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del-

soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per
le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro
200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se
l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la
destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione
dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto
dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia
residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP,
istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616;
la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate-

all’abitazione principale: facoltà di assimilazione dell’unità immobiliare posseduta
da anziani o disabili a condizione che non risulti locata – facoltà di assimilazione
dell’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello
stato a condizione che non risulti locata – facoltà di assimilazione dell’unità
immobiliare concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado
prevedendo che l’agevolazione operi in relazione alla rendita o al reddito ISEE);
la non applicabilità dell’imposta alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative-

edilizie a proprietà indivisa – ai fabbricati di civile abitazione destinati agli alloggi
sociali D.M. Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008 – alla casa coniugale
assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio – a un
unico immobile posseduto e non locato dal personale in servizio permanente alle
Forze armate, Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, al Corpo nazionale
dei vigili del fuoco e personale appartenente alla carriera prefettizia per il quale non
sono richieste le condizioni della dimora abituale e residenza anagrafica);
- la non applicabilità dell’imposta dei fabbricati costruiti e destinati dall’impresa
costruttrice alla vendita e non siano locati (d.l. 31 agosto 2013 n. 102);
-l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola (comma 708 dell’art. 1
della 27.12.2013 n. 147) e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del
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valore imponibile dei terreni agricoli comma 707 dell’art. 1 della 27.12.2013 n.
147);
- la riduzione della base imponibile del 50% per i fabbricati di interesse storico o
artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;
- la facoltà di ridurre l’aliquota di base (fino allo 0,4%) nel caso di immobili non
produttivi di reddito fondiario ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti
passivi Ires, ovvero di immobili locati;

CONSIDERATO che:

fino all’emanazione del decreto di natura non regolamentare del Ministero-

dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole
alimentari e forestali, e dell'interno, già previsto all’art. 4, comma 5-bis del d.l. n.
16/2012, sono esenti i terreni agricoli insistenti sul territorio di Orsenigo in quanto
ricompreso nell’elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993 sui territori
ricadenti in aree montane o di collina e che, di contro, questo ente è considerato
non montano nell’elenco predisposto dall’ISTAT sulla base dell'altitudine riportata
nell'elenco dei comuni italiani;
al comma 2 dell’art. 22 del d.l. 24 aprile 2014 n. 66 viene previsto che con decreto-

di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'interno, sono
individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica
l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni
italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
al comma 1 e 2 del 28 marzo 2014 n. 47 convertito con modificazioni nella legge-

23 maggio 2014 n. 80 viene previsto che a partire dall'anno 2015 è considerata
direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi
Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non
risulti locata o data in comodato d'uso e che su tali unità immobiliari le imposte
comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due
terzi;

PRESO ATTO che:
l’aliquota base dell’imposta è pari allo 0,76%, i comuni possono modificare, in-

aumento o in diminuzione, l’aliquota base sino a 0,3 punti percentuali;
l’aliquota è ridotta allo 0,4% per l’abitazione principale e le relative pertinenze. i-

comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota base sino
a 0,2 punti percentuali;
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è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli-

immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad
aliquota standard dello 0,76 per cento, i comuni possono aumentare sino a 0,3
punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, per gli immobili ad
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

PRESO ATTO INOLTRE che:
nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si dovrà tenere conto della-

necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione
della disposizione dettata dall’art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al
quale l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare
l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre
2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle
diverse tipologie di immobile;
per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso-

anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i
limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano
finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad
esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di
imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento
all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di
quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

RITENUTO, quindi, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative
all’anno 2014, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione
delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano
le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27
dicembre 2006 n. 296, il quale dispone 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. 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. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate
di anno in anno»;
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VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 29 aprile 2014, il quale ha disposto che
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno
2014 è ulteriormente differito al 31 luglio 2014;

Visto altresì il parere favorevole della Presidenza Consiglio dei Ministri in Conferenza
Stato-città ed autonomie locali per il differimento del termine di approvazione del
bilancio al 30 settembre 2014;

TENUTO CONTO di quanto disposto dall’art. 13-bis del d.l. 6 dicembre 2011 n. 201
che recita: “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 dalle 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. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo
9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e
delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda
rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero
anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti
pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal
fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre
dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si
applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica comunale approvato con
delibera consiliare n. 11 del 30 giugno 2014;;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del
Servizio interessato;

VISTO il parere favorevole del Revisore del Conto reso ai sensi dell’art. 237 comma
1 lett. b) sulle proposte di applicazione dei tributi;

Con voti unanimi espresso per alzata di mano.

DELIBERA
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di confermare e stabilire, per l’anno 2014, le seguenti aliquote e detrazioni per

l’imposta unica comunale (IUC) componente IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA –
IMU,  le seguenti aliquote e detrazioni con efficacia dal 1° gennaio 2014:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione
principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e
relative pertinenze, così come
definite dall’art. 13, comma 2 D.L.
201/2011, convertito in L. 214/2011

4 per mille

Detrazione € 200,00

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed
aree edificabili

7,6 per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi di
Cat. D

7,6% riservato esclusivamente allo
Stato

Terreni agricoli (esenti sino alla
verifica del dettato Decreto previsto
al comma 2 dell’art. 22 del d.l. 24
aprile 2014 n. 66)

7,6 per mille

di procedere, ai fini dell’efficacia,  all’invio della presente deliberazione con le

modalità e nei termini previsti dall’art. 13 comma 13 bis del d.l. n. 201/2011 e
s.m.i.;

di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno

valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai
sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006;

di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione in particolare con la

pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Successivamente,

I L     C O N S I G L I O      C O M U N A L E

Con voti unanimi espresso per alzata di mano.

D E L I B E R A

di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134, comma 4° del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to CHIAVENNA MARIO

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RIZZI MATTEO F.to DR.SSA RAFFAELLA VOLPEZ

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo
Pretorio di questo Comune dal giorno       12-08-14       e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 12-08-14 IL SEGRETARIO COMUNALE
             F.to DR.SSA RAFFAELLA VOLPEZ

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Lì, 12-08-14
IL SEGRETARIO COMUNALE

          DR.SSA RAFFAELLA VOLPEZ
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