
  ORIGINALE

 COMUNE DI SELVINO 

Provincia di Bergamo
Codice Ente: 10200

DELIBERAZIONE N.   20  

in data 30/07/2014

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale     

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI 
COMPONENTE IMU.

 L'anno duemilaquattordici  il giorno  trenta del mese di  luglio  alle ore 20.30, nella sede 
comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 
notificato ai singoli Consiglieri si e' riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ,

     Seduta pubblica,di prima  convocazione

     Fatto l'appello nominale risultano presenti:

BERTOCCHI  Diego  -
CARRARA  Paolo  -
MAGONI  Virginia  -
GRIGIS  Laura  -
BRISSONI  Alessandra  -
CARRARA  Antonio Mario  -

 MURERO  Simona  -
VITALI  Mario  -
BERTOCCHI  Paolo  -
BERTOCCHI  Angelo  -
GRIGIS  Enrico  -

               Totale Presenti  11          Totale Assenti  0

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dott. Brambilla Claudio .
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor  Bertocchi Diego 
nella sua qualità di Sindaco per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n.07 
dell'ordine del giorno.
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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI 
COMPONENTE IMU.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è stata 
anticipata all’annualità 2012;

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo 
Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

Visto l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha 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, sopprimendo contestualmente la riserva 
statale relativamente alle altre categorie di immobili;

Vista la delibera di C.C. n. 19 del 08.07.2013 con cui sono state approvate le aliquote e la 
detrazione IMU per l’annualità 2013;

Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 
cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 
punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l’art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha 
sancito la facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 
0,76 per cento prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 
(mentre per questa specifica categoria è esclusa la possibilità di diminuire l'aliquota, in 
considerazione della riserva statale);

Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 
cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 
cui 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, nonchè per le relative pertinenze, si 
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno 
durante il quale si protrae tale destinazione, con la facoltà per i Comuni di disporre l'elevazione 
dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di 
bilancio;

Visto l’art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, secondo cui l'efficacia delle deliberazioni e 
dei regolamenti IMU decorrono dalla data di pubblicazione degli stessi nello specifico sito 
informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze; tale norma stabilisce, inoltre, che il 
versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi 
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dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata 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 e, in caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Vista l'esigenza di apportare alcuni aumenti alle aliquote IMU applicate, al fine di garantire 
gli equilibri di bilancio in considerazione dei tagli operati per l'anno 2014 sulle spettanze erariali;

Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria”, 
approvato con delibera n. 19 in data odierna;

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;

Visto il D.M. che ha differito al 30 settembre 2014 il termine per l’approvazione del bilancio 
di previsione per l’esercizio finanziario 2014;

     Visto il parere di regolarità tecnico-contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Affari 
Finanziari ai sensi dell’Art. 49 - comma 1° - del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Con voti favorevoli 8 (otto), contrari 3 (tre) - Bertocchi Paolo, Bertocchi Angelo e Grigis 
Enrico -

DELIBERA

1. Di approvare per l’annualità 2014 le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria come 
indicate nella seguente tabella:

Tipologia imponibile Aliquota

Abitazioni principali  nelle categorie  A/1 A/8 A/9  (se 
presenti) e relative pertinenze 

4 per mille

Immobili categoria D2 (Alberghi e Pensioni) 7,60 per mille

Immobili categoria C1 e C3 (negozi, laboratori) 7,60 per  mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale Esente poiché comune montano

Altri fabbricati  (aliquota base) 10,60 per mille

2. Di delegare il Responsabile IMU ad espletare, entro il 21 ottobre 2014, gli adempimenti previsti 
dall'art. 10, comma 4, lettera b), del D.L. 35/2013, ai fini della pubblicazione della presente delibera 
nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre 2014;

Con voti favorevoli unanimi,  inoltre, a sensi dell'Art. 134 - comma 4° - del D. Lgs. n. 267/2000, 
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con votazione separata

DELIBERA

3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
(Bertocchi Diego)

Il  Segretario Comunale

(Dott. Brambilla Claudio )

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno  13/08/2014
Il Messo Comunale

(Daniela Tiraboschi)

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente deliberazione viene 
affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal  13/08/2014 ai sensi 
dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs. 267/2000 

Addì  13/08/2014
Il Segretario Comunale 

(Dott. Brambilla Claudio )
Il Sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di 
legittimità:
[  ] è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA  ai sensi 
del 3° comma dell'art. 134 del T.U. - D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Addì,  

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data odierna e pubblicata nelle forme di legge all'Albo 
pretorio del Comune, per cui la stessa E' ESECUTIVA  ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del T.U. - D.Lgs. 
267 del 18 agosto 2000.

Addì,  30/07/2014
Il  Segretario Comunale

(Dott. Brambilla Claudio )
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PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNAL E IN DATA 
30/07/2014  N.  20 

OGGETTO : Pareri espressi ai sensi dell art. 49 del T.U. - D.Lgs. 267/2000.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Rag. Magoni Paola, in qualità di responsabile del Servizio Affari Finanziari, 
esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre alla Consiglio Comunale, avente per 
oggetto    DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE IMU..

 Esprime parere Favorevole per quanto di competenza ed in linea tecnica all' adozione   dell' atto 
di cui sopra.

Selvino, lì 29/07/2014 Il Responsabile del Servizio Affari Finanziari
(Rag. Magoni Paola)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto , esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile relativa alla 
deliberazione di cui all' oggetto ai sensi dell' art. 49 del T.U. - D.Lgs. 267/2000.

Selvino, lì 29/07/2014 Il Responsabile del Settore Risorse 
Economiche e Finanziarie

(Rag. Magoni Paola)
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