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COMUNE DI PRESEZZO (BG) 
 

Centr: 035/464611 – Fax 035/464699 
Email: presezzo@comunepresezzo.it 

PEC: comune.presezzo@pec.regione.lombardia.it 
Sito WEB: www.presezzo.gov.it 

  
 

ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N° 21 del 31/07/2014 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – ANNO 2014. 
 
 
 
 

 
 
L'anno 2014, il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 20:30, nella sala delle adunanze previa 
l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i 
componenti del CONSIGLIO COMUNALE. 
 
All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Qualifica Presente Assente 
ALESSIO PAOLO Sindaco SI  

CARRARA DANIELE Consigliere Capogruppo SI  

VILLA ALICE Consigliere SI  

ARZUFFI LUCA Consigliere  SI 

TIRABOSCHI SONIA Consigliere SI  

PANZERI ALFREDO Consigliere SI  

MEDINI VALENTINA BEATRICE Consigliere SI  

IAMETTI VITTORIO Consigliere SI  

CORTINOVIS LORENZO Consigliere SI  

BONALUMI LUCIO Consigliere Capogruppo SI  

SOLDI SIMONETTA Consigliere SI  

DONDI GIOVANNI Consigliere SI  

CARRARA ALFREDO Consigliere SI  

 
Presenti: 12       Assenti: 1 

 
Partecipa alla seduta  Il Segretario Comunale  DOTT. ALBERTO CALIMERI, incaricato della 
redazione del seguente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti  il Sindaco  ALESSIO PAOLO assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato: 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – ANNO 2014. 
 
 
 
 

 
 

Illustra l’argomento iscritto all’ordine del giorno l’Assessore alle Politiche economiche Ing. Cristian 
FACOETTI 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che: 

� gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 
214, viene istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale; 

� la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) e s.m.i. 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; 

CONSIDERATO la seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge 
n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

� commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale); 
� commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti); 
� commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili); 
� commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI); 

VISTO l’art. 1 della  Legge 27 dicembre 2013 n. 147: 

� comma 703 stabilisce che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per 
l’applicazione dell’IMU; 

� comma 704 stabilisce l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di 
istituzione della TARES; 

RICHIAMATE: 

� la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 29.10.2012 con la quale è stato 
approvato il Regolamento IMU, pubblicato, nella versione definitiva, sul portale del 
federalismo in data 27.11.2012; 

� la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 29.10.2012 con la quale si 
approvava l’applicazione sul territorio del Comune di Presezzo delle aliquote IMU 
2012 come appresso riportato: 

 

ALIQUOTA ORDINARIA in ragione del 

0,85 per cento 

= 

8,5 per mille 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE e relative 
PERTINENZE nonché per: 

1. unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 
usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza 
in istituti di ricovero o sanitari a seguito  di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

2. unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello stato italiano a titolo di proprietà 

in ragione del 

0,45 per cento 

= 

4,5 per mille 
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o di usufrutto, a condizione che la stessa non risulti locata. 

 

� la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 13.11.2013 con la quale si 
riconfermava l’applicazione delle aliquote soprariportate per l’anno 2013 anche 
in considerazione delle modificazioni normative introdotte; 

 

VISTO l’art. 1, comma 1, del D.L. 09.06.2014, n. 88 “Disposizioni urgenti in materia di 
versamento della prima  rata  TASI per l'anno 2014.” in vigore dal 10.06.2014; 

VISTO l’art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che 
prevede: “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 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.” 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 adottata in data odierna, resa 
immediatamente eseguibile, con cui veniva approvato il “REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E 
LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)”; 

CONSIDERATO il gettito IMU nell’annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 
2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione per l’anno 2014; 

VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, ai sensi del quale il termine per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio 
dell'anno di riferimento; 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 
52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

VISTO che la Conferenza Stato-Città ha accolto favorevolmente la richiesta dell’Anci relativa al 
rinvio al 30 settembre del termine di approvazione dei bilanci di previsione per l’anno 2014 degli Enti 
Locali che ad oggi era stato prorogato, con decreto del Ministero dell’Interno del 29.04.2014, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2014, al 31 luglio; 

VISTO il parere favorevole espresso dal revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. 
b, n.7) del D.Lgs. 267/2000 ed allegato al presente provvedimento; 

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione del responsabile del servizio per 
quanto concerne la regolarità tecnica, del Responsabile di Ragioneria per quanto riguarda la 
regolarità contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - 
T.U.E.L., come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 3, D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito 
in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 dicembre 2012, n. 213;  

CON voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Bonalumi, Soldi, Dondi e Carrara A.), astenuti 
nessuno, espressi nelle forme di legge dai n. 12 consiglieri presenti e votanti 
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DELIBERA 

 

 

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 “IMU”  
dell’anno 2014 : 
  

ALIQUOTA ORDINARIA in ragione del 

0,85 per cento 

= 

8,5 per mille 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE e relative 
PERTINENZE nonché per l’unità immobiliare posseduta a 
titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito  di ricovero permanente, a condizione che la stessa 
non risulti locata; 

in ragione del 

0,40 per cento 

= 

4,0 per mille 

 
3. di rispettare i vincoli previsti dall’art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013: 

� aliquota TASI massima 2014 pari al 2,5 per mille; 
� somma delle aliquote TASI ed IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve 

essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 
dicembre 2013, fissata al 6 per mille per le abitazioni principali, relative pertinenze e 
gli immobili assimilati con regolamento comunale e al 10,6 per mille per le atre 
tipologie di fattispecie imponibili;  
 

4. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014 ; 
 

5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo IMU si 
rimanda al “REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (I.U.C.)” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20  del 
31.07.2014; 
 

6. di inviare il presente atto entro il 10 settembre 2014 e comunque entro trenta giorni dalla 
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 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; 
 

7. di dare atto che 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 comune è tenuto alla 
pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è 
tenuto a effettuare l’invio 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 
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precedente. 
 

 

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

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CONSIDERATA l'urgenza di dare attuazione alla deliberazione in precedenza adottata per 
consentire l’invio al Ministero del presente provvedimento; 

VISTO il quarto comma dell'art. 134 del T.U.E.L. - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

CON voti favorevoli unanimi espressi da n. 12 consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA 

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

 

 
 Il Sindaco   

  ALESSIO PAOLO  
Il Segretario Comunale  

  DOTT. ALBERTO CALIMERI 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ 
 

 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 
primo comma, del D.Lgs. 18/08/2000, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio il  05/09/2014 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al  20/09/2014. 
 

 

Si certifica che la presente deliberazione diverrà  ESECUTIVA  il  16/09/2014 decorsi dieci giorni 
dalla pubblicazione sempre che non intervengano denunce di vizi di legittimità o competenza ai 
sensi dell’art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 

 

Presezzo, 05/09/2014 Il Segretario Comunale 
   DOTT. ALBERTO CALIMERI  

 

_____________________________________________________________________________ 
 

   
 
           

   
 

 


