
COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA 
PROVINCIA DI SONDRIO PROVINCIA DI SONDRIO 

  
ORIGINALE                 ORIGINALE                 
  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

             N.  16  Reg. Delib. 
 
OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. (IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA) – ANNO 2014 – 
 
 
 
L’anno duemilaquattordici   addì  trenta   del mese di  luglio   alle ore  20,30 nella sede Comunale. 
 
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
 
RISULTANO: 
          

 
Pres. 

 
Ass. 

FUMASONI VALERIO                              SINDACO si  
TAVELLI GIORGIO si  
SCARAFONI MORIS si  
RAVIZZA WALTER si  
ACHILLI MAURO si  
DAGHI MICAELA si  
BASSI MICHELA si  
MERAVIGLIA SARA si  
BERTINI ROBERTO si  
BERTINI SILVIA si  
BONGIOLATTI GIANCARLO si  
DA COL DANIELA si  
DONIZETTI GABRIELE si  

                13   0       
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina CERRI. 

 
 
 
 
 
 



 
 IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
VISTO l’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni 
con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, con il quale viene istituita l’imposta municipale 
propria, (IMU) con anticipazione in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 
2014 (soppresso art. 1, comma 707, Legge n. 147/2013), in tutti i comuni del territorio 
nazionale, in base agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in 
quanto compatibili; 
 
VISTA la legge 27 dicembre 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 e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della 
componente IMU; 
 
TENUTO CONTO: 
• di tutte le disposizioni normative in materia a iniziate nel 2011 fino ad arrivare all’ultimo 

D.L. del 6 marzo 2014 n. 16, convertito in Legge del 02 maggio 2016 n. 68 di modifiche 
ed integrazioni in materia; 

• del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC 
(Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 
nella seduta odierna, in vigore dal 01.01.2014; 

 
RICHIAMATE: 
• la deliberazione di C.C. n. 09 del 24 luglio 2012 con la quale sono state determinate per 

il primo anno di applicazione - anno 2012 - le aliquote dell’imposta municipale propria 
I.M.U.; 

• la deliberazione di C.C. n. 17 del 28 giugno 2013 con la quale sono state riconfermate 
le aliquote dell’I.M.U. - anno 2013; 

 
VISTO: 
•  l’art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 297 (Finanziaria 2007) 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. 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”; 

•  il Decreto del Ministero dell’Interno 19/12/2013 che differisce al 28 febbraio 2014 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’art. 151 del 
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 
267/2000,  prorogato con Decreto 13/02/2014 al 30 aprile 2014 e successivamente con 
Decreto 29/04/2014 al 31 luglio 2014, ulteriormente prorogato al 30/09/2014;  
 

DATO ATTO che 
 i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del 
Decreto Legislativo n. 446 del 1997, possono: 

 ai sensi dell’art. 13, commi 6-9 del citato D.L. n. 201/2011, aumentare o diminuire le 
aliquote IMU previste per legge, ed in particolare: 
 



- modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base dello 0,76% sino a 0,3 
punti percentuali, quindi dallo 0,76% all’1,06% (art. 13, comma 6, del citato D.L. n. 
201/2011); 

- aumentare l’aliquota di base dello 0,76% sino a 0,3 punti percentuali, quindi fino 
all’1,06% per gli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo 
restando che è riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad 
aliquota standard; 

- modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base dello 0,4% per 
l’abitazione principale nel caso di classificazione nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9 e per le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi dallo 0,2% allo 
0,6% (art. 13, comma 7, D.L. n. 201/2011 e s.m.i.); 

 
 il comma 677 dell’art. 1 della legge di stabilità n. 147/2013 recita: “Il comune, con la 
medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota rispettando in 
ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per 
ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’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 immobili. 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 D.L. n. 201/2011, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, 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’art. 13 del citato decreto legge n. 201/20119)”; 
 

RILEVATO che:  
 anche per il 2014 è vigente il comma 380 lettera  f) dell’art. 1 della Legge n. 228/2012 
che riserva allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del 
citato D.L. n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo 
periodo, del citato articolo 13”; 

 l’IMU non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della 
stessa (come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011), ad eccezione di 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad 
applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell’art. 13 del 
D.L. n. 201/2011; 

 che i fabbricati rurali strumentali sono esenti dall’IMU, come previsto dall’art. 1, comma 
708 della Legge n. 147/2013 (già esenti dal 2012 per i comuni montani); 

 che i terreni agricoli sono esenti dall’imposta in quanto ricadenti in area montana 
compresa nell’elenco allegato alla Circolare 14/06/1993, n. 9 (art. 9 comma 8 D.L. n. 
201/2011 – Circolare Mef 18/05/2012 n. 3/DF – par. 8); 

 
CONSIDERATO che dall’anno d’imposta 2013, come previsto dall’art. 1 della Legge 26 
aprile 2012 n. 44, di conversione, con modificazioni, del Decreto legge 2 marzo 2012, n.16, 
recante “disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e 
potenziamento delle procedure di accertamento”, che ha apportato modifiche all’art. 13 del 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214, inserendo il comma 13-bis “……., le deliberazioni di approvazione 



delle aliquote e della detrazione dell’imposta municipale propria devono essere inviate 
esclusivamente per via telematica per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’articolo 
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L’efficacia delle 
deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione del predetto sito informatico e gli effetti 
delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di pubblicazione sul sito 
informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a 
cui la delibera si riferisce. A tal fine, l’invio deve avvenire entro il termine del 21 ottobre. In 
caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, le aliquote e la detrazione si 
intendono prorogate di anno in anno”; 
 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce la procedura 
di trasmissione telematica mediante l’inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle 
delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’Imposta unica 
comunale (IUC); 
 
DATO ATTO che l’art. 1 comma 156 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, modificando 
l’art. 6 del D.Lgs. n. 504/1992 e derogando implicitamente a quanto stabilito dall’art. 42 del 
D.Lgs. n. 267/2000, individua nel Consiglio Comunale l’organo competente a determinare 
le aliquote in materia di I.C.I. , norma ora applicabile in materia di I.M.U.; 
 
CONSIDERATO: 
• che l’Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai 

cittadini e l’assolvimento dei compiti istituzionali; 
• che nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tener conto anche della necessità 

di garantire il necessario equilibrio di bilancio; 
 
TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2013, delle modifiche applicative 
decorrenti dal 1° gennaio 2014, di quanto previsto in materia di TASI, nonché delle 
specifiche necessità di bilancio di previsione 2014, per effetto delle quali appare opportuno 
confermare per l’anno in corso, le aliquote e detrazione dell’Imposta Municipale Propria 
(IMU), come di seguito riportato: 
 

a. ALIQUOTA 4 per mille – per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale 
del soggetto passivo e relative pertinenze (categorie A/1 – A/8 – A/9); 

b. ALIQUOTA 7,6 per mille  aliquota di base per tutti gli altri fabbricati e terreni 
edificabili; 

c. Detrazione di € 200,00 complessiva a favore dei soggetti residenti nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale (categorie A/1 – A/8 – A/9); 

in ragione anche della mancanza, ad oggi, di disposizioni certe in merito alle modalità 
applicative di molteplici profili che caratterizzano la nuova imposta unica comunale (IUC); 
 
VISTI: 
- lo statuto comunale; 
- il regolamento dell’Imposta Unica Comunale, relativo alla componente IMU, approvato 

con deliberazione di C.C. n. 14 in data odierna;  
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data odierna con la quale sono state 

determinate le aliquote e detrazioni TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014; 
- la deliberazione di G.M. n. 30 del 25/03/2014 con la quale è stato nominato il funzionario 

responsabile dell’Imposta Unica comunale (IUC); 
- il regolamento comunale di contabilità; 



- il D.lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
PRESO ATTO dell’illustrazione del provvedimento da parte del Responsabile del Servizio 
Tributi, il quale ha espresso parere favorevole unitamente al Ragioniere, ai sensi dell’art. 
49, comma 1, del citato D.Lgs. n. 267/2000; 
 
OMISSIS… 
Con voti favorevoli n. 4, astenuti n. 0, contrari n. 9 (Fumasoni Valerio, Tavelli Giorgio, 
Scarafoni Moris, Ravizza Walter, Achilli Mauro, Daghi Micaela, Bassi Michela, Meraviglia 
Sara, Bertini Roberto), resi in forma palese dai n. 13 Consiglieri presenti  
 

D E L I B E R A 
 
Di non accogliere la proposta come avanti formulata, relativa alle modifiche da introdurre 
all’art. 23 b. del regolamento IUC 
 
Sindaco: molto bene. Adesso se non ci sono altri interventi votiamo il punto 4 all’ordine 
del giorno “Determinazione aliquote e detrazioni IMU- Anno 2014” 
 
CON voti favorevoli n. 9, astenuti n. 0, contrari n. 4 (Bertini Silvia, Bongiolatti Giancarlo, Da 
Col Daniela, Donizetti Gabriele), resi in forma palese dai n. 13 Consiglieri presenti  

 
D E L I B E R A 

 
1. DI DARE atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento. 
 
2. DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria (I.M.U.) per l’ anno 2014: 
 

Tipologia di immobile Aliquote IMU 2014 

Abitazione principale e pertinenze 
(Le pertinenze sono ammesse nella misura massima 
di una unità per ciascuna delle categorie catastali C2, 
C6 e C7). 

 
 
 
 

Esente 
Ai sensi dell’art. 1, comma 707 
della L.  n. 147/2013 (Legge 
stabilità 2014). 
Sono esclusi dall’esenzione: 
i fabbricati classificati nelle 
categorie catastali A/1 
(abitazione signorili), A/8 
(abitazioni in ville), A/9 
(castelli, palazzi di eminenti 
pregi artistici o storici). 

Abitazione principale (A/1, A/8 e A/9) e pertinenze 
di legge 
 

4,00 per mille 
Con detrazione di € 200,00 

(prevista dall’art. 13, comma 
10, del D.L. n. 201/2011, 
convertito  in Legge n. 
214/2011). 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 
(già esenti dal 2012 per i comuni montani, D.L.  n. 
16/2012 conv. in Legge n. 44/2012) 

Esente 
Ai sensi dell’art. 1, comma 708 
della L. n. 147/2013 (Legge di 



stabilità 2014). 

Altri fabbricati e terreni edificabili 
 

 
7,6 per mille 

 
 
 
3. DI DARE atto che tali aliquote e detrazione decorrono dal 1° gennaio 2014 in base a 

quanto disposto dall’art 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, come interpretato 
dall’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, 
comma 8 della Legge 28/12/2001 n. 448. 

 
4. DI DARE atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote 

della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’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 immobili. 

 
5. DI DARE atto altresì che in base all’art. 1 comma 444 della Legge  n. 228/2012 il 

Comune potrà modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi propri entro la data di 
cui all’art. 193, comma 2 del Tuel. 

 
6. DI DARE atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, 

si rimanda al  Regolamento Comunale IUC. 
 
7. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero 

dell’economia e delle Finanze per il tramite del portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell’art. 13, comma 15, del decreto legge 06 dicembre 2011 convertito in Legge n. 
214/2011 e della nota Mef  prot. 5343/2012 del 6 aprile 2012. 

 
8. DI DARE mandato al competente Ufficio Tributi per l’adozione degli adempimenti  

conseguenti al presente provvedimento. 
 
INDI  
 
CON voti favorevoli n. 9, astenuti n. 0, contrari n. 4 (Bertini Silvia, Bongiolatti Giancarlo, Da 
Col Daniela, Donizetti Gabriele), resi in forma palese dai n. 13 Consiglieri presenti  
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma  4 
del D.Lgs. n. 267/2000.  
 
 
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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