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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNAL E 
 
 
OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMP OSTA 
MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – ANNO 2014..  
 
 
 
L’anno duemilaquattordici il giorno nove del mese di settembre alle ore 21.00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente statuto, vennero oggi invitati a 
seduta in seconda convocazione i Consiglieri Comunali.  

 
All'appello, formulato dal Segretario Comunale, risultano: 
 

1. Mauro Mazzon P 9.   Gabriele Gori P 
2. Francesco Cristinelli P 10. Claudio Vitali P 
3. Stefania Cadei A 11. Giambattista Bettoni P 
4. Enrico Cadei  P   
5. Eugenio Cadei A   
6. Maria Teresa Cadei P   
7. Giuseppe Doci A   
8. Alice Cadei P   

  
        Totale presenti: 8 
        Totale assenti :  3 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario comunale dr.ssa Serena Saltelli, la quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Sig. Mauro Mazzon assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al N. 5 dell’ordine del 

giorno. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – ANNO 2014. 
  
 
Il Sindaco cede la parola al Responsabile del Servizio finanziario il quale illustra la proposta di 
deliberazione in oggetto.  Segue una breve discussione.  
Dopo di chè,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 7.05.2012 avente ad oggetto “ 
Istituzione dell’imposta municipale unica IMU. Determinazione aliquote anno 2012”; 
 
CONSIDERATO  che con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 09.09.2014 sono state 
determinate le aliquote del tributo sui servizi indivisibili ( TASI) per l’anno 2014; 
 
DATO ATTO che: 
- la Tasi non è stata applicata alle tipologie di immobili già soggette ad IMU; 
- lo Stato ha già provveduto a trattenere la quota del 1 % sulle altre tipologie di immobili; 
 
RITENUTO  di aumentare l’aliquota IMU di 1 per mille per tutte le tipologie di immobili; 
 
ACQUISITO  il parere favorevole sotto il profilo della sola regolarità tecnica e contabile da parte del 
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
VISTI: 
-il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
-il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e s.m.i.; 
-la delibera di Giunta regionale 21 gennaio 2005, n. 7/20278; 
-lo Statuto Comunale; 
-il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
-il Regolamento di contabilità; 
 
 
In seguito della seguente votazione espressa nei modi e termini di legge:  
− presenti n. 8 
− astenuti n. 0 
− votanti n. 8 
− voti favorevoli n. 5  
− voti contrari n. 3( Gori, Vitali, Bettoni)  
 

DELIBERA 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
2) di aumentare l’aliquota IMU di 1 per mille per tutte le tipologie di immobili e , per l’effetto, 

rideterminare le aliquote per l’anno 2014 nel seguente modo: 
Tipo immobile Cat. catastale Base imponibile Aliquota 

imp. IMU 
Seconda casa, box, garage, 
magazzini, tettoie 

Da A/1 ad A/9, 
C/2, C/6, C/7 

Rendita Cat (+5%) x 160 10,2 per 
mille 

Abitazione principale + garage, 
magazzini tettoie (max 1 per tipo) 

 A/1, A/8 e A9, 
C/2, C/6, C/7 

Rendita Cat (+5%) x 160 4,0 per 
mille 



Detrazione 
€. 200 

Laboratori artigiani, palestre, 
stabilimenti balneari e termali senza 
fini di lucro 

C/3, C/4, C/5 Rendita Cat (+5%) x 140 10,2 per 
mille 

Collegi, scuole, caserme, prigioni Da B/1 a B/8 Rendita Cat (+5%) x 140 10,2 per 
mille 

Uffici A/10 Rendita Cat (+5%) x 80 10,2 per 
mille  

Negozi C/1 Rendita Cat (+5%) x 55 10,2 per 
mille  

Centri commerciali, cinema e teatri, 
palestre, stabilimenti balneari e 
termali a fini di lucro, ospedali 
privati, fabbriche 

Da D/1 a D/12 
(ad eccezione dei 
D/5 e dei D/10) 

Rendita Cat (+5%) x 60 
 

10,2 per 
mille 

Istituti di credito, cambio e 
assicurazione (con fini di lucro) 

D/5 Rendita Cat (+5%) x 80 10,2 per 
mille  

Beni immobili ad uso strumentale 
dell’attività agricola 

A prescindere della 
categoria di 
appartenenza 

 2 per mille 

Fabbricati rurali D/10 Rendita Cat (+5%) x 60 2 per mille 
Terreni agricoli  Non imponibili perché in 

territorio montano  
 

 

 
3) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2014; 
4) di stabilire che il versamento dell’IMU è da effettuarsi in unica rata da pagare il 16 dicembre 

2014; 
5) di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all’Imposta Municipale 

Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
 
 
Successivamente, in relazione all’urgenza, a seguito della seguente votazione espressa nei modi e 
termini di legge: 
  − presenti n. 8 
− astenuti n. 0 
− votanti n. 8 
− voti favorevoli n. 5  
− voti contrari n. 3( Gori, Vitali, Bettoni) 
 
 

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. 18-
8-2000, n. 267. 
 
 
 
 
 
 



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

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
 
 
 
 

 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità TECNICA della proposta di deliberazione: 
 

REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Gianpietro Maffi 

 
 

 
 

 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità CONTABILE della proposta di deliberazione: 
 

REGOLARITA’ CONTABILE 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Rag. Gianpietro Maffi 
 

 
 
 
 



 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – ANNO 2014. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto: 
 
 
 IL SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Mauro Mazzon             dr.ssa Serena Saltelli 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, su conforme dichiarazione del Messo 
comunale,  
 
Attesta che: 
 
copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del Comune il   10.09.2014  ed ivi rimarrà 
per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.vigolo.bg.it in attuazione del 
combinato disposto degli artt. 124 comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 32 
comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69. 
Dalla residenza municipale,   10.09.2014           . 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
      Dr.ssa Serena Saltelli 

 
 
 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall’avvenuta pubblicazione (art. 134 
del TUEL) 
 
 
 
 
 
 


