
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

ORIGINALE N.   33  del   04/09/2014 
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE E VARIAZIONE ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA) ANNO 2014 
 
 
L'anno 2014, addì quattro  del mese di settembre  alle ore 20:30, nella sala "La Costituzione del 
'47"  e in continuazione di seduta, previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente 
normativa, si è riunito sotto la presidenza del Presidente del Consiglio  Giuseppe Foresti  il 
Consiglio Comunale. 
 
 

Cognome e Nome  Carica Presenti 
FORESTI GIUSEPPE Sindaco X 
ROZZONI ANDREA Consigliere X 

CARMINATI GIOVANNA Consigliere X 
SANGALETTI GIULIA Consigliere  

BERTOLA DIEGO Consigliere X 
BERETTA ALESSANDRA Consigliere X 
PARIS GIACOMO MARIO Consigliere X 
ZUCCHINALI ROBERTO Consigliere  

RAVELLI GIUSEPPE Consigliere X 
POLETTI VLADIMIRO Consigliere X 

ADORNA ANDREA Consigliere X 
ZANOTTI ALESSIA GRAZIELLA Consigliere X 
INVERNIZZI FIORINO PIETRO Consigliere X 

 
PRESENTI: 11                    ASSENTI: 2 

 
Partecipa il Vice Segretario Comunale  Dr.ssa Laura Rizzi. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l’argomento indicato in oggetto. 

COMUNE DI ARCENE 
(Provincia di Bergamo) 



OGGETTO: DETERMINAZIONE E VARIAZIONE ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA) ANNO 2014. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamati: 
- gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, che prevede l’istituzione , a decorrere 

dall’anno 2014, dell’Imposta Municipale Propria in sostituzione , oltre che dell'imposta sul 
reddito delle persone fisiche e relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi 
ai beni non locati, anche dell'imposta comunale sugli immobili; 

 
- l’articolo 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201  convertito con modificazioni dalla legge 

22/12/2011, n. 214 il quale dispone che: ”1. L'istituzione dell'imposta municipale propria è 
anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'a nno 2012 , ed è applicata in tutti i comuni 
del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 
2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono…”; 

 
Dato atto che l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, modificando gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 
23/2011, prevede che: “L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di 
cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione 
principale e le pertinenze della stessa”;  
 
Richiamate le ulteriori disposizioni del suddetto articolo 13 le quali, ai rispettivi commi, prevedono 
che:  
“6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del 
consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 
446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti 
percentuali.  
7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I 
comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti 
percentuali.  
8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, 
comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per 
cento.  
9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non 
produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi 
dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati. 
10. 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…”; 
 

Vista la Legge n. 228 del 24.12.2012 ("Legge di Stabilità 2013") la quale ha stabilito che è riservato 
allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria (IMU), derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal 
comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del Decreto Legge 201/2011;  

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28.02 .2012 con la quale 
venivano determinate le aliquote e detrazioni per l ’Imposta Municipale Propria (IMU) nelle 
seguenti misure : 
 



 Aliquota Detrazione 

Abitazione principale, assimilate e pertinenze  0,4%  200,00 € 

Altri immobili  0,86%  

Fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 9, comma 3-bis, D.L. 557/93) 0,2%  
 
Considerato che la verifica per la salvaguardia degli equilibri effett uata dal Responsabile 
Area Servizi Finanziari , i cui esiti sono in approvazione in questa stessa seduta consiliare, 
evidenzia una situazione di squilibrio nella gestio ne corrente del bilancio ; 
 
Visto l'art. 54 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 23/03/1998, n. 
56, il quale stabilisce che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione 
del bilancio di previsione; 
 
Richiamato l’articolo 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296 , il quale prevede che gli enti 
locali determinano le tariffe e le aliquote dei tri buti di propria competenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del b ilancio di previsione  e che, in caso di 
mancata approvazione entro tale termine le aliquote e tariffe si intendono prorogate di anno in 
anno; 
 
Richiamato l’art. 1 comma 444 della Legge n. 228/2012 , il quale prevede che l’Ente può 
modificare le tariffe e le aliquote relative ai tri buti di propria competenza entro la data di cui 
all’art. 193, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L .), ovvero entro il 30 settembre dell’anno in 
corso; 
 
Ritenuto per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei 
servizi erogati da questo comune e per consentire l a conservazione degli equilibri di 
bilancio ed il rispetto del Patto di Stabilità , di incrementare l’aliquota base “altri immobili” 
dell’Imposta Municipale Propria (IMU) , di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, dello 0,11 
per cento (da 0,86 a 0,97 per cento) ; 
 
Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole del Responsabile dell’Area Servizi 
Finanziari, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, e dello stesso Responsabile dell’Area Servizi Finanziari in ordine alla regolarità 
contabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis del T.U. delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e degli artt. 
4 e 5 del Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni; 
 
Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisto il parere favorevole del 
Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), numero 7 del D.Lgs n. 267/2000; 
 
SENTITI: 
- il Consigliere RAVELLI  Giuseppe, il quale relaziona ampiamente in merito come da proposta 

depositata agli atti; 
- il Capogruppo della Lista “Lega Nord - Lega Lombarda Arcene” , POLETTI Vladimiro il quale, 

si augura che i maggiori introiti derivanti dalla variazione delle aliquote IMU vadano, per lo 
meno, a garantire migliori e/o nuovi servizi per la comunità; 

 
Con voti favorevoli n. 7, contrari n.4 (POLETTI, ADORNA, ZANOTTI e INVERNIZZI), astenuti 
nessuno, espressi per alzata di mano; 
 
 



 
DELIBERA 

 
1) di incrementare per l’anno 2014 l’aliquota base “al tri immobili” dell’Imposta 

Municipale Propria (IMU)  di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 dello 0,11 per 
cento; 

 
2) di dare atto che in seguito al predetto incremen to le aliquote dell’Imposta Municipale 

Propria (IMU) sono così rideterminate: 
 
 

 Aliquota Detrazione 

Abitazione principale, assimilate e pertinenze 
(*) 
 
* esenti a partire dal 01.01.2014 le abitazioni appar tenenti 
alla categoria dalla A2 alla A7 : cfr. Legge n. 147 del 2013, 
articolo 1, comma 707 

0,4%  200,00 € 

Altri immobili  0,97%  

Fabbricati rurali ad uso strumentale 
(art. 9, comma 3-bis, D.L. 557/93) 
 

esenti a partire dal 01.01.2014 (*) 

 
(*) cfr. legge n. 147 del 2013, articolo 1, comma 708. 

  
 

3) di quantificare presuntivamente, sulla base anche dei  dati ministeriali consultabili sul 
portale http://finanzalocale.interno.it/ relativi a l gettito dell’Imposta Municipale Propria 
(IMU) stimato 2014 ad aliquota base, in € 498.000,0 0 l’entrata tributaria complessiva 
conseguente dalla variazione dell’aliquota dell’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui al 
punto precedente; 

 
4) di demandare al Responsabile dell’Area Servizi Finanziari gli adempimenti consequenziali, ivi 

compreso l’invio della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - 
Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’articolo 13, comma 15 del D.L. 201/2011, convertito 
con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214; 

 
5) di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza ed a seguito di separata votazione 

con voti favorevoli n. 7, contrari n. 4 (POLETTI, ADORNA, ZANOTTI e INVERNIZZI) astenuti 
nessuno, espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile. 

 
 



Pareri allegati alla proposta 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa , ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis 
del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
e s.m.i. e degli artt. 4 e 5 del Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni. 

 

   

 

Addì,  28/08/2014 
Il responsabile Area Servizi Finanziari 

   Dr. Enrico Pasin 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
Si esprime  parere favorevole in ordine alla regolarità contabile , ai sensi e per gli effetti degli artt. 
49, comma 1, e 147-bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e degli artt. 4 e 5 del Regolamento per la disciplina del sistema dei 
controlli interni.  
 
   
 

Addì,  28/08/2014 

Il Responsabile Area Servizi Finanziari  
  Dr. Enrico Pasin 

 
 

 
 



Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto 
come segue 

 
 

Il  Presidente del Consiglio 
   Giuseppe Foresti 

Il Vice Segretario Comunale 
   Dr.ssa Laura Rizzi 

 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 
Il Segretario Comunale, dietro conforme certificazione del messo comunale, attesta che la 
presente deliberazione : 
- viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune il giorno 09/09/2014 ed ivi rimarrà 
pubblicata per 15 giorni consecutivi. 
 
 
 

 
Addì , 09/09/2014 

Il Segretario Generale 
     Dr. Giovannino Palma  

 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/09/2014  
 

ai sensi dell'art.  134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
Il Segretario Generale 

   Dr. Giovannino Palma 

 
   
 
       

   
   

 


