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ORIGINALE 

 
 

          ORIGINALE 

 

DELIBERAZIONE N. 28 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

Sessione Ordinaria di  Prima Convocazione  - Seduta  Pubblica 

 
OGGETTO: 
Imposta Unica Comunale-IUC - Approvazione delle aliquote e della detrazione  IMU 
per l'anno 2014. 
 

L'anno  duemilaquattordici il giorno   due del mese di  settembre alle ore 
18:00, nella sala delle adunanze. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale 
e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 

 
All'appello risultano: 
 

1. PELLICCIOLI Paolo Sindaco Presente 

2. UBIALI Gianluigi Consigliere Presente 

3. TERZI Alice Consigliere Assente 

4. GRITTI Gabriele Consigliere Presente 

5. PENDESINI Giovanni Consigliere Presente 

6. ISACCHI Alessandra Consigliere Presente 

7. CONSOLI Rossano Consigliere Presente 

8. BELLINI Giovanna Consigliere Presente 

9. CHIODELLI Alessandro Consigliere Presente 

10. GUIZZETTI Giovanni Battista Consigliere Assente 

11. BONALUMI Roberto Consigliere Presente 

 
Totale presenti:    9   Totale assenti:     2 
 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. Gianmaria Dr. Ventura il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  Paolo PELLICCIOLI -

Sindaco- assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto sopra indicato posto all’Ordine del Giorno. 

C O M U N E   di   M O Z Z O 
Provincia di Bergamo 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 Il Sindaco relaziona sull’argomento iscritto all’Ordine del Giorno 

evidenziando le agevolazioni previste in caso di comodato.  

 

 Il Cons. Bonalumi chiede che la dichiarazione per ottenere il beneficio 

dell’aliquota agevolata al 6 per mille sia presentata ogni anno.  

 

 Il Sindaco, sentito il Consiglio Comunale, provvede ad accogliere tale 

richiesta. 

 

 Il Cons. Bonalumi chiede altresì di specificare, come precedentemente 

verificato con la responsabile del settore finanziario, che l’aliquota agevolata al 6 

per mille non riguarda le abitazioni classificate nella categoria A1/A8/A9. 

  

 Ritenendo l’intero Consiglio la proposta meritevole di accoglimento, viene 

conseguentemente modificato il testo del deliberato.  

 

 CHIUSA la discussione. 

 

 RICHIAMATI: 

 gli articoli 119 e 117, comma 6, della Costituzione repubblicana, novati 

dalla legge costituzionale 03/2001, che riconoscono ai Comuni 

rispettivamente “autonomia finanziaria di entrata e di spesa” e la potestà 

regolamentare “in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello 

svolgimento delle funzioni loro attribuite”; 

 l’articolo 4 della legge 131/2013 secondo il quale i Comuni hanno potestà 

normativa che consiste in potestà statutaria e regolamentare; 

 gli articoli 7 e 42, comma 2 lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 

2000 n. 267 (TUEL) e smi; 

 l’articolo 52 del decreto legislativo 446/1997 che riconosce ai comuni 

potestà regolamentare generale in materia di loro entrate; 
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 il decreto del Ministero dell’Interno del 23/07/2014 che ha differito 

ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 

gli enti locali dal 31 luglio 2014 al 30 settembre  2014; 

 l’art. 1, comma 169, della legge 296/06 che prevede che gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro 

la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. 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; 

 

 RICHIAMATE altresì: 

 il decreto legislativo 14 marzo 2011 numero 23 recante “Disposizioni in 

materia di federalismo municipale”, con particolare riferimento agli articoli 

8, 9 e 14; 

 l’articolo 13 del decreto legge 201/2011 (convertito dalla legge 214/2011) 

che norma l’imposta municipale propria (IMU) in vigore dal 2012 modificato 

dall’articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 ( convertito dalla 

Legge 28 ottobre 2013 n. 124); 

 l’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) 

comma 639 e successivi ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), 

modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16; 

 

 CONSIDERATO CHE: 

 il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili; 

 la base imponibile IMU è data: per gli immobili iscritti in catasto dalla 

rendita rivalutata del 5% moltiplicata per dei coefficienti, per i terreni 

edificabili la base imponibile è tuttora data dal valore venale in comune 

commercio; 

 le aliquote fissate dal legislatore sono: 

 aliquota di base dell’imposta pari allo 0,76 per cento, che i Comuni con 

deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del 
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D.Lgs. n.446/1997, possono modificare in aumento od in diminuzione, sino 

a 0,3 punti percentuali; 

 aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e le relative 

pertinenze, che i Comuni possono modificare, in aumento od in 

diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali; 

 

 VISTO il Regolamento dell’Imposta Unica Comunale  (I.U.C.) approvato in 

data odierna; 

 

 ATTESTATO CHE sulla proposta della presente deliberazione, predisposta 

dalla responsabile dei Servizi finanziari, sono stati acquisiti i preventivi pareri 

favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, 

espressi dai responsabili dei servizi competenti (ex articolo 49 del TUEL); 

 

 CON voti favorevoli n.7 e contrari n.2 (Chiodelli e Bonalumi) espressi per 

alzata di mano: 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare, per l’annualità 2014, le aliquote da applicare all’Imposta 

municipale propria come indicate nella seguente tabella: 

 

 
6,00 per mille 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DETRAZIONE  
€ 200.00,00 

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE 
PERTINENZE CATEGORIA A/1 A8 A/9 
 
Si intende, per effettiva abitazione principale, l’immobile, 
iscritto od iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica 
unità immobiliare nel quale il possessore dimora 
abitualmente e risiede anagraficamente. 
L’aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di 
un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad 
uso abitativo. 
 
 
 
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
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pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo 
ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante 
il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è 
adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla 
quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 
 

ALIQUOTA 
AGEVOLATA 
6,00 per mille 

Alle unità immobiliari (escluse categoria A1/A8/A9) ad uso 
abitativo  concesse in comodato ad uso gratuito  a parenti in 
linea retta  entro il primo grado (genitore – figlio/figlio – 
genitore); il presupposto per l’applicazione dell’aliquota 
agevolata è che il comodatario  il quale occupa l’immobile, vi 
abbia sia la dimora sia la residenza anagrafica e che 
l’immobile  stesso non risulti concesso anche parzialmente in 
locazione a terzi. 
L’agevolazione può essere applicata ad una sola unità 
immobiliare e relativa  pertinenze (al massimo una per 
ogni categoria C6-C2-C7 quindi, nel caso di più immobili 
facenti capo ad un unico soggetto passivo, l’agevolazione 
riguarderà un solo fabbricato). 
 
Al fine di ottenere il beneficio dell’aliquota agevolata, il 
comodante  deve presentare al Comune – Ufficio Tributi – 
entro il 31 ottobre di ciascun anno – copia del contratto di 
comodato ovvero, produrre al Comune dichiarazione 
sostitutiva di Atto Notorio resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 
n. 445/2000 nella quale si attesti che l’immobile è stato 
concesso in comodato ad uso gratuito. 
 
La perdita del diritto al beneficio dell’aliquota agevolata di cui 
al presente punto b) per diversa destinazione dell’immobile 
va comunicata al Comune entro l’esercizio. 
 

 
10,30 per mille 
 
 

ALIQUOTA ORDINARIA 
 
Si applica a tutte le tipologie di immobili ,compresi i fabbricati 
gruppo D per la parte di aliquota non riservata allo Stato( 
7.60 Stato, 2.7 Comune) 
Tutti gli immobili non rientranti nelle precedenti categorie. 
In particolare rientrano in questa fattispecie: 
 - aree fabbricabili,  terreni agricoli, immobili locati. 

 
 
2 per mille 

 
 
Fabbricati rurali  

 

2. di prendere atto che le esenzioni dall’imposta sono regolamentate dall’art.4 

del Regolamento I.U.C. 
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3. di i dare atto altresì che, ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 

677 dell'art. 1 della Legge n° 147/2013, come modificato dal D.L. 

16/2014;l 'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in 

base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna 

tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima 

consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per 

mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di 

immobile; 

 

4. di specificare che tali aliquote hanno effetto dal 01.01.2014; 

 

5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze  tramite il portale del federalismo fiscale.  

entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal 

termine ultimo  di approvazione del bilancio, ai sensi dell’art.13. comma 15, 

del decreto legge 06/12/2011, n. 201 convertito nelle legge 214/2011 e 

della nota Mef  prot. 5343/2012 del 6 Aprile 2012. 

 

D E L I B E R A 

 

altresì, voti favorevoli n.7 e contrari n.2 (Chiodelli e Bonalumi) espressi per alzata 

di mano, di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134 c.4, del D.Lgs n.267/00. 
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Si certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria tecnica e si esprime sulla proposta 
di deliberazione, per quanto di competenza, 

PARERE Favorevole 
 

                                       IL RESPONSABILE DI SETTORE  
                                                  Rag. Norma Mazzola 
                                       

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:  
 Si certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria contabile e si esprime sulla 

proposta di deliberazione, per quanto di competenza, 
PARERE Favorevole  

 

                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Rag. Norma Mazzola 
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Il Presidente Il Segretario Comunale 
 Paolo PELLICCIOLI             Dr. Gianmaria Ventura 

 
 Su attestazione del Messo comunale si certifica che questa deliberazione, ai 

sensi dell'art.124 c.1 del D.Lgs. 18.8.00, n.267, è stata pubblicata in copia all'albo 
pretorio on-line in data 25-09-2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni 
consecutivi dal 25-09-2014 al 10-10-2014. 

 
Addì 25-09-2014. 

 
                                                 Il Segretario Comunale 

                                                                       Dr. Gianmaria Ventura 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge 

all'albo pretorio, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 c.3 del D.Lgs. n.267/00. 
 

Addi'............... 
                                                              Il Segretario Comunale 
                                                                _________________ 

 
 

 


