
 

 

 

COPIA 

 
 

COMUNE DI MORENGO 
Provincia di Bergamo 

 

Codice ente 10144 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 25 del 01.08.2014 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2014            
 

             L’anno duemilaquattordici addì uno del mese di agosto alle ore 18:30 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.  

 

All'appello risultano: 

GHILARDI ALESSANDRA SINDACO Presente 

FERRARI LUCIANO VICESINDACO Presente 

GHIDELLI VALENTINA CONSIGLIERE Presente 

LOCATELLI CRISTIAN CONSIGLIERE Presente 

SANGIOVANNI GIOVANNI CONSIGLIERE Presente 

LEONARDI LUIGI CONSIGLIERE Presente 

SCOTTI STEFANO CONSIGLIERE Presente 

PALA PAOLA AGNESE CONSIGLIERE Presente 

GUALANDRIS LAURA CONSIGLIERE Assente 

SIGNORELLI AMILCARE CONSIGLIERE Assente 

FERRI EMILIO CONSIGLIERE Assente 

  

      Totale presenti   8  

      Totale assenti     3 

 
Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Antonella M. Carrera il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott.ssa Alessandra Ghilardi nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in 

oggetto. 
 



 

 

Delibera di C.C. n. 25 del 01.08.2014 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L’ANNO 2014 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

A relazione del Vicesindaco; 

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; 

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 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; 

- i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel 

rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire 

un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; 

Visto l’art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, secondo cui, a decorrere dall'anno di imposta 2013, 

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 che il versamento 

della prima rata IMU è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun 

anno di imposta, il che avviene previa trasmissione della delibera in oggetto entro il 9 maggio; in caso di mancata 

pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 

% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente; il 

versamento a saldo è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun 

anno di imposta (previa trasmissione della delibera entro il 9 novembre) pena l'utilizzo, da parte dei contribuenti, 

degli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, di quelli adottati per l'anno 

precedente; 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 

comunale (IUC), che 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; 



 

 

Considerato che per effetto dell’art.1 comma 707 della L. 147/2013, legge di stabilità 2014, sono esenti 

dall’imposta:  

- le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all’articolo 3 del presente 

regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle 

infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 

- le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

- gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio 

urbano come unica unità immobiliare,  posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente 

appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di 

polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto 

previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla 

carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine 

ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando 

il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il 

possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica; 

- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; 

- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati; 

Visto il decreto Legge n. 16 del 6/03/2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché 

misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”, convertito in legge, con 

modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 2 maggio 2014, n. 68; 

Vista la deliberazione consiliare n. 21 del 23.07.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state 

determinate le aliquote e detrazioni I.M.U per l’anno 2013; 

Visto il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) componente 

I.M.U., approvato con deliberazione consiliare in precedente punto della presente seduta; 

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; 

Dato atto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 è 

stato differito al 30 settembre 2014, giusto decreto ministeriale 18 luglio 2014; 

Dato atto che la Giunta Comunale in sede di predisposizione dello schema di bilancio 2014 e relativi 

allegati ha manifestato la volontà di adeguare le aliquote dell’imposta municipale propria; 

Considerato che il pareggio economico e finanziario del bilancio di previsione per l’esercizio 2014 viene 

assicurato principalmente mediante il controllo e la razionalizzazione della spesa e per mezzo di manovre tariffarie 

che garantiscano un gettito tale da coprire il costo di taluni servizi; 

Visto che ai sensi delle modifiche introdotte dall’art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, nr. 174 all’art. 239 del 

Tuel, il Revisore dei Conti ha espresso l’allegato parere; 

Visto il vigente Statuto Comunale, 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Visto il sotto riportato parere del Responsabile dei Servizi Finanziari, espresso in ordine alla regolarità  

tecnico e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 così come modificato 

dal decreto legge 10 ottobre 2012, nr. 174 convertito nella legge 7 dicembre 2012, nr. 213; 



 

 

Con voti favorevoli unanimi, 

 

DELIBERA 

 

1. di stabilire per l’anno 2014 le aliquote e le detrazioni da applicare all’Imposta municipale propria (IUC – 

componente I.M.U) come indicate nella seguente tabella: 

 

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA 

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE  

(solo A/1-A/8-A/9) 

0,38% 

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,20% 

ALTRI FABBRICATI, AREE FABBRICABILI e TERRENI 

AGRICOLI   

0,84% 

 

DETRAZIONI E MAGGIORAZIONI 

 

TIPOLOGIA 

DETRAZIONE 

IMPORTO  DESCRIZIONE DEI SOGGETTI CHE 

NE USUFRUISCONO 

   

DETRAZIONE PER 

ABITAZIONE 

PRINCIPALE E 

PERTINENZE 

€ 200,00 ABITAZIONE PRINCIPALE E 

RELATIVE PERTINENZE 

 

2. di procedere negli 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; 

3. di nominare quale responsabile del procedimento per gli adempimenti connessi al presente deliberato il 

rag. Agliardi Giovanni, Responsabile dei Servizi Finanziari; 

Con successiva, separata votazione riportante il medesimo esito di quella anzidetta, il presente provvedimento 

viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000. 

 

 

Allegati: 

• parere ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 ; 

• parere del Revisore dei Conti ex art. 239 D.Lgs  267/2000. 

 

*************************************** 

La registrazione integrale della seduta è depositata agli atti 
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OGGETTO: PARERI AI SENSI  DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000  N. 267  

 

VISTA la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, avente per oggetto: 

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2014      

 

Il sottoscritto, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito nella L. n. 213 del 7 

dicembre 2012, 

ESPRIME 

 PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione 

suindicata; 

 

 PARERE NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione 

suindicata per i seguenti motivi: 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Addì, 01.07.2014                                             IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                       (f.to Rag. Agliardi Giovanni ) 

  

 

 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to dott.ssa Alessandra Ghilardi 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott.ssa Antonella M. Carrera 

 

 

CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  PPUUBBBBLLIICCAAZZIIOONNEE    

(art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000) 
 

 

Il Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo comunale, certifica che copia della presente 

deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo on-line n° ___________ reg. di questo Comune, ove vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Morengo, lì   .  .     

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott.ssa Antonella M. Carrera 

  

  

CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  EESSEECCUUTTIIVVIITTAA’’  
(art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
Il Segretario Comunale CERTIFICA che la presente deliberazione: 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti 

(articolo 134, comma 4); 

  

 è divenuta esecutiva decorso il decimo giorno dalla avvenuta pubblicazione all’Albo on-line (articolo 134, 

comma 3), ________________ . 

 

Morengo, lì _______________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott.ssa Antonella M. Carrera 

 

 

 

 


