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COPIA

Verbale di Delibera ztone del Consiglio
N. 2L del 31 lO7 l2OL4

Cornunale

Codice Ente: 10099

OGGETTO: "DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA IIMU) - ANNO 2OL4."

L'anno duemilaquattordici, addì trentuno del
municipale, in seguito a regolare convocazione
straordinaria,

mese di luglio alle ore
r\si è riunito il Consiglio

20:45, presso la sede
Comunale in sessione

Seduta pubblica, di Prima convocazione
Fatto I'appello nominale risultano presenti:

Totale presenti L2 Totale assenti 1

Partecipa Il Segretario Generale - Dott. Enrico Maria GIULIANI il quale prowede alla
presente verbale.
Essendo legale il numero degli interuenuti, il Sindaco signor Armando Pecis assume
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

redazione del

la presid enza

1 PECIS ARMANDO SI
2 NEGRONI GRAZIELLA SI
3 PIOLDI FABIO SI
4 MOTTA FRANCESCO SI
5 AGAZZI PAOLA TERESA CATERINA SI
6 RAVASI ALDO SI
7 DANIELI MARCO SI
I CRESPI ERCOLINA NO
9 GORI KATIA SI
10 MOLERI ANGELO SI
11 PIOLDI SILVIA SI
L2 ZACCHETTI PIERLUIGI SI
13 FARINA FRANCESCO GIOVAN NI SI



Relaziona il Vicensidaco Negroni sottolineando di avere già illustrato la proposta in sede di esposizione del
regolamento IUC.
Il Consigliere Moleri fonnula dichiarazione di voto contrario, ribadendo lamancanza dei presupposti in mancanza della
proposta del bilancio.
Favorevoli n. 8 Contrari n. 4 (Moleri, Pioldi Silvia, Zacchetli, Farina)
I.E. Favorevoli 8 contrari 4(Moleri, Pioldi Silvia, Zacchetti, Farina)

IL CONSIGLIO COMTINALE

RICHIAMATO I'art. 13 del decreto legge 201/ll convertito dalla legge 214 del22.l2.20Il, che al comma 1 prevede
l'istituzione delf imposta municipale propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, applicata in tutti i comuni
del territorio nazionale fino al 2014 n base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 in quanto
compatibili, ed alle disposizioni che seguono el'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al
20t5;

CONSIDERATO che la legge di Stabilità 2014, pubblicatail2T dicembre scorso in Gazzetta Ufficiale come Legge
14712013 prevede una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante I'introduzione dell'Imposta
Unica Comunale, basata 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;

VISTO che la IUC si articola in due componenti:
-la componente patrimoniale costituita dall'Imposta municipale propria (trVftD, di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre
2011, n. 20 1, convertito con modificazione dalla Legge 22.12.2011, n" 214;
-la componente servizi, articolata a sua volta:
A) nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 2711212013 N. 147, destinato al
finanziamento dei servizi indivisibili comunali;
B) nella tassa sui rifruti (TARI), di cui all'art.1, commi 641-666, della Legge 2711212013 n.147, destinata afrnanziare i
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

ATTESO che la principale novità 2014 igtardante I'IMU è stata inserita all'art. 1, comma 707 dellaL. 147/2013 che
havariato inparticolarmodo il comma2 dell'art.13 del D.L. 20ll20lI:
"L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali Nl, N8 e N9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota
di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10. Per abitazione principale si intende I'immobile, iscritto o
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare
dimorano abitualmente e risiedono anagrafrcamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito
la dimora abituale e la residenza anagrafrca 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, Cl6 e

Cl7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in
catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
I Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale I'unità immobiliare posseduta a titolo di
proprietà o di usufnrtto da arr,iani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, I'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani
non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata,
nonché I'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta ento il primo grado che
la utillzzano come abilazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita
risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo casb in cui il comodatario appartenga a un
nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione
può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
L'imposta municipale propria non si applica altesì:
a)alle unita immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e

relative pertinenze dei soci assegnatari;
b)ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture
22 apile 2008, pubblicato nella GazzetîaUffrciale n. 146 del24 giugno 2008;
c)alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di prowedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d)a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non
concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizía ad
ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 19



maggio 2000, n. 739, dal personale appartenente alla carirera prefellizia, per il quale non sono richieste le condizioni
della dimora abituale e della residenza aîagrafrca."

CONSIDERATO quindi che dal 1o gennaio 2014Le abitazioni principali, così come previste dal comma 2 dell'art. 13
del D.L. 201/2011non sono più soggette all'IMU, fatta eccezione per quelle classificate nelle cat. Nl, N8, N9;

VISTO che nel Regolamento IUC, nella parte relativa all'IMU, è prevista l'assimilazione all'abitazione principale degli
immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza inistituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

VISTO altresì che il Regolamento IUC considera assimilata ad abítazione principale I'unilà immobiliare posseduta dai
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà o di usufrutto inltalia, a condiiione che non
risulti locata;

VISTO che il Regolamento IUC considera assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in
comodato dal soggetúo passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazíone nel solo
caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui;

vrsrE le assimilazioni all'abitazione principale previste per legge sopra riportate;

RICHIAMATO l'art. 2, comma 1, del D.L. 10212013, convertito con modificazioni con L. l24l2}l3, con il quale è
stata prevista I'esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce);

VISTO che anche per il2014 è prevista I'attribuzione allo Stato dell'intera quote del gettito IMU derivante dagli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata ad aliquota base del 7,6 per mille e ai Comuni è
consentito aumentare sino a 3 punti percentuali l'aliquota base del 7,6 per mille, prevista per tale tipologia di immobili,
e in tal caso il differenziale di gettito è interamente destinato ai Comuni;

CONSIDERATA la necessità di confermare le aliquote IMU deliberate per l'anno di imposta 2013 per le diverse
tipologie di immobili e più precisamente:

- Aliquota Base : 9,6 per mills
- Aliquota per abitaziom principali classificate nelle cat. N1,N8,N9 e relative pertinenze (nella misura

massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie Cl2,Cl6,C/7) : 5 per mille

VISTI:
-gli art. 8 e 9 del D.Lgs. 14.3.2011 n.23 e successive modificazioni ed integrazioni;
-l'art. 13 del D.L. 6.12.201I n. 201 convertito dalla L. 22.12.2011 n. 214 e successive modificazioni ed
integrazioni;
-D.L. t7412012;
-l'art. 1, comma 380, della Legge228/2012;
-D.L.102/2013;
-l'art.52 del D.Lgs. 15.12.1997 n.446;
-l'aît.42,1'art.49,l'art. 151,comma l, del D.Lgs. 18.8.2000 n.267;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi degli artt. 49 - lo conìma e 147 bis - 1o comma
del D.Lgs 26712000;

Udito I'esito della votazione proclamato dal Sindaco come segue:
Favorevoli n. 8
Confrari n. 4 (Moleri, Pioldi Silvia, Zacchetti, Farina)
Su n. 12 presenti
Amaggioranza

DELIBERA

CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto anche se materialmente non
ritrascritte.

DETERMINARE, per le motivazioni espresse nelle premesse, le seguenti aliquote per applicazione dell'Imposta
Municipale Propria (IMU) anno 2014:,
- Aliquota Base: 9,ó per mille



- Aliquota per abitazioni principale classificate nelle cat. NL,N1,N9 e relative pertinenze (nella misura
massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali Cl2,Cl6,Cl7): 5 per mille

NON DETERMINARE per l'anns 2014 ulteriori detrazioni d'imposta per le abilazioni principali rispetto alla
detrazione di € 200,00, da rapportare al periodo dell'anno in cui I'immobile è adibito ad abitazione principale.

PRENDERE ATTO che dal 1.1.2014 non è più possibile maggiorare la detrazione per l'abitazione principale di €
50,00 per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anri.

TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze così
come previsto dalla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 4033 del 28.2.2014 con cui è stata resa
nota la procedura di frasmissione telematica mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale delle
delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei Regolamenti.

IIDITO l'esito della votazione proclamata dal Sindaco come segue:
Favorevoli n. 8

Contrari n. 4 (Moleri, Pioldi Silvia,Zacchetli, Farina)
Su n. 12 presenti
Amaggioranz,a

DELIBERA

RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4o, del D.Lgs26712000 e s.m.i..



Fareri

Il sottoscritto Responsabile del Io
comma e art. L47 bis - 10 comffid,

SETTORE FINANZIARIO
del D,Lgs, r'ìo 267 del

- TRIBUTARIO, ai sensi dell'art. 49 1o

18"08.2000 e s.m.i.,

ff..ptite PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione;

in ordine alta regolarità tecnica della presentetl esprime PARERE NON
deliberazione per i seguenti

FAVCREVOLE
motivi:

Responsabile del Settore
tt.ssa Mari e

1ì

ni
L

rk\
i

dell'art.49 10II sottoscritto
comma e att.

tl la

riflessi

Responsabile del SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO, ai sen
I47 bis - 10 comffid, del D.Lgs. no 267 del 18.08.2000 e s.m.i.,

presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione;

I esprime PARERE NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente
deliberazione per i seguenti motivi:

Responsabile re Fi nzta no
Dott. aschi

S



IL CONSIGLIERE ANZIANO I TI. PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to Negroni Graziella I F.to Armando Pecis I r.to Dott. Enrico Maria

GIULIANI

Copia conforme all'originale, in cafta libera per uso amministrativo.

Fara Gera d'Adda,, 27108120t4

L'impieg
Ileana

Il sottoscritto responsabile del seruizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti
gli atti d'ufficio;
visto lo Statuto Comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanerui 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma l,
della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, lì li'

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Enrico Maria GIULIANI

ATTESTAZION E DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi ed è diventata esecutiva oggi decorsi 10 giorni
dalla data di pubblicazione (aft. 134, c. 3 del TU. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì

II Segretario Generale
Dott. Enrico Maria GIULIANI


