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Comune di Pedrengo 

Provincia di Bergamo  
   

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

 
N° 23 del 16/09/2014 
 

ORIGINALE 

 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE DELLE 

ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI  DELL'IMPOSTA COMUNALE 
PROPRIA (IMU), QUALE COMPONENTE DELLA IUC, PER L’AN NO 2014. 
 
  

 
L'anno duemilaquattordici , il giorno sedici del mese di settembre alle ore 20:30, nella 
Sala Consiliare , in seguito alla convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine 
del giorno notificato ai singoli consiglieri il 16/09/2014 si è riunito in seduta pubblica ed in 
Prima convocazione, il Consiglio Comunale in sessione ordinaria. 
 

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 

1 GABBIADINI GABRIELE  SI  8 MAGRI DONATELLA SI  

2 D'ALBA SIMONA SI  9 PERSICO NICOLO' SI  

3 ASPERTI MICHELE SI  10 PERINI TOBIA SI  

4 NAVA ADRIANO SI  11  DI PRISCO DAVIDE  SI 

5 TOMASELLI GIACOMO SI  12  VAILATI FRANCESCO SI  

6 PAGNONCELLI 
ROMANO SI  13 ZENONI ANNAMARIA SI  

7 
PIZZOCCHERO 

ALBERTO  SI     
 

PRESENTI: 11                    ASSENTI: 2 

 
 
Partecipa Il Segretario Generale sig.ra  Luisa Facchi 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco, Gabriele 
Gabbiadini, espone l’oggetto iscritto all’ordine del giorno su cui il Consiglio adotta la 
seguente deliberazione.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
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; 
 
Visto  l’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quali stabilisce che “le province 
ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 
Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.  
 
Considerato che  il citato art. 52, del D.lgs n. 446/1997, attribuisce ai Comuni ed alle Province una potestà 
regolamentare di carattere generale di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie; 
 
Considerato che  l’amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette 
componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile per i contribuenti la lettura e la comprensione 
della complessa disciplina che caratterizza il nuovo sistema di tributi comunali; 
 
Visto  il Regolamento comunale per l’applicazione dell'Imposta Municipale propria approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 22  del 16.09.2014; 
 
Visto  l’art. 1, comma 677, della legge n. 147/2013 secondo cui “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…omissis…”; 
 
Vista  la deliberazione consiliare n. 15 del 05/08/2014, mediante la quale si è proceduto all'approvazione 
delle aliquote e detrazioni TASI; 
 
Considerato  che: 
a) l’Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e l’assolvimento 
dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto; 
b) nel quantificare le aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della necessità di garantire il necessario 
equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di variare le aliquote; 
c) l’Amministrazione Comunale intende considerare direttamente adibita ad abitazione principale: 
 -  l‘ unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono        

la     residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la        
stessa  risulti non locata; 

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

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
 
- l’unità immobiliare adibita alla casa coniugale    assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di   

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e relative 
pertinenze; 

 
Dato atto che  per raggiungere l’equilibrio di bilancio e garantire l’erogazione dei propri servizi il Comune ha 
la necessità di reperire dal gettito IMU per l’anno 2014 un importo pari ad Euro 841.000,00; 
 
Considerato che  dalle stime operate dall’Ufficio Tributi, effettuate in base ai risultati ottenuti utilizzando il 
simulatore TASI/IMU messo a disposizione degli enti sul Portale del Federalismo Fiscale, il fabbisogno 
finanziario dell’Ente può essere soddisfatto adottando per l’anno d’imposta 2014 le seguenti aliquote e  
detrazioni: 
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a) ALIQUOTE: 
 

Fattispecie Immobiliare o tipologia imponibile 
Aliquota  
per mille 

0/00 

 
Note 

 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale  del 
soggetto passivo e relative pertinenze(1), classificata 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.  
(aliquota massima IMU 6‰ – aliquota TASI applicata 
pari a 2‰ - somma IMU + TASI pari all’aliquota 
massima IMU del 6 ‰ ) 
 
 

 
 

4,00 

Gli immobili adibiti ad abitazione  
principale del soggetto passivo e 

quelli ad essi equiparati, o assimilati, 
ai fini dell’applicazione dell’IMU, si 
considerano adibiti ad abitazione 

principale anche agli effetti 
dell’applicazione della TASI. 

 

 
Tutti gli altri immobili comprese aree edificabili , 
con esclusione della categoria D/10 “immobili 
produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 
2014) 
(aliquota massima IMU 10,6‰ – aliquota TASI 
applicata pari a 0‰ - somma IMU + TASI inferiore 
all’aliquota massima IMU del 10,6‰) 
 

 
 

9,6 

 

____________ 
Nota (1). Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 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. 

 
b) ALIQUOTA AZZERATA per tutto quanto precedentemente non specificato; 

c) DETRAZIONI IMU: 

La detrazione per l’abitazione principale (categorie A1, A8, A9) e relative pertinenze è stabilita in €. 200,00; 

 
Dato atto che è stato rispettato 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;  
 
Ritenuto , per le esposte ragioni, di dover adottare per l’anno 2014, le aliquote per l'IMU come sopra 
indicate;  
 
Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della 
legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone: «Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF (omissis…………………) nonché 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»; 
 
Visto  l’art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce: «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 1º gennaio dell’anno di riferimento. In 
caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno 
in anno»; 
 
Visto  l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce per gli enti locali il 
termine del 31 dicembre per deliberare il bilancio di previsione per l’anno successivo con possibilità di 
differimento del termine, in presenza di motivate esigenze, con apposito decreto del Ministro dell’Interno; 
 
Visto  il Decreto del Ministro dell’Interno del 19 dicembre 2013 (pubblicato nella G. U.  n. 302 del 27 
dicembre 2013) il quale dispone che “Il  termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 
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2014 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2014”; 
 
Visto  il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 febbraio 2014, il quale dispone che “Il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 
28 febbraio al 30 aprile 2014; 
 
Visto  il Decreto del Ministro dell’Interno del 29 aprile 2014 (in G.U. n. 99 del 30 aprile 2014), il quale dispone 
che “Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è 
ulteriormente differito dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 2014”; 
 
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 18 luglio 2014 (in G.U. n. 169 del 23 luglio 2014), il quale 
dispone che “Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti 
locali è ulteriormente differito dal 31 luglio 2014 al 30 settembre 2014”; 
 
Richiamato l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011, il quale dispone 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. Il mancato invio delle 
predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 
dell'interno, con il blocco, sino all’adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute 
agli enti inadempienti. (Omissis…….)”; 
 
VISTA la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le «disposizioni in materia di statuto dei diritti del 
contribuente»; 
 
UDITA  l’illustrazione del Sindaco; 
 
VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente, acquisito in ottemperanza 
all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Responsabile del Settore IV 
Economico/Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con  voti favorevoli nr.8 , contrari 3 (Perini – Vailati – Zenoni)  resi per alzata di mano  
 
 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE le premesse come parte integrale e sostanziale del presente provvedimento. 
 
 
 
2. DI STABILIRE direttamente adibita ad abitazione principale: 
 
-       l‘ unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono             
la   residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la  stessa 
risulti non locata; 
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite a abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
 
- l’unità immobiliare adibita alla casa coniugale    assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di   
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e relative 
pertinenze; 
 
 
3. DI APPROVARE  per l’anno 2014, le seguenti aliquote aliquote e  detrazioni dell'Imposta Municipale 
propria “IMU” (quale componente della IUC): 
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a) ALIQUOTE: 

 
Fattispecie Immobiliare o tipologia imponibile 

Aliquota  
per mille 

0/00 

 
Note 

 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale  del 
soggetto passivo e relative pertinenze(1), classificata 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.  
(aliquota massima IMU 6‰ – aliquota TASI 
applicata pari a 2‰ - somma IMU + TASI pari 
all’aliquota massima IMU del 6 ‰ ) 
 
 

 
 

4,00 

Gli immobili adibiti ad abitazione  
principale del soggetto passivo e 

quelli ad essi equiparati, o assimilati, 
ai fini dell’applicazione dell’IMU, si 
considerano adibiti ad abitazione 

principale anche agli effetti 
dell’applicazione della TASI. 

 

 
Tutti gli altri immobili comprese aree edificabili , 
con esclusione della categoria D/10 “immobili 
produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 
2014) 
(aliquota massima IMU 10,6‰ – aliquota TASI 
applicata pari a 0‰ - somma IMU + TASI inferiore 
all’aliquota massima IMU del 10,6‰) 
 

 
 

9,6 

 

____________ 
Nota (1). Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 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. 
 

 b) ALIQUOTA AZZERATA per tutto quanto precedentemente non specificato; 
 

 c) DETRAZIONI IMU: 
 
La detrazione per l’abitazione principale (categorie A1, A8, A9) e relative pertinenze è stabilita in €. 200,00; 

 
5. DI DARE ATTO che è stato rispettato 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.  
 
6. DI DARE ATTO che per raggiungere l’equilibrio di bilancio e garantire l’erogazione dei propri servizi il 
Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU per l’anno 2014 un importo pari ad Euro 841.000,00; 
 
7. DI DARE ATTO  che tali aliquotei si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2014. 
 
8. DI DARE ATTO  che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell’applicazione del tributo 
si rimanda al regolamento comunale per l’applicazione dell'IMU approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n.22 del 16.09.2014, nonché alla normativa statale vigente. 
 
9. DI DISPORRE ai sensi dall’art. 13, comma 15, del decreto-legge  6 dicembre 2011, n. 201 e successive 
modificazioni, l’invio della presente deliberazione, 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. 
 
Successivamente 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RAVVISATA  l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento. 
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VISTO l’art. 134 - comma 4 – del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000. 
 
Con  voti favorevoli nr.8 , contrari 3 (Perini – Vailati – Zenoni)  resi per alzata di mano  
 
 

DELIBERA 
 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Oggetto : IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE DELLE 

ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI  DELL'IMPOSTA COMUNALE 
PROPRIA (IMU), QUALE COMPONENTE DELLA IUC, PER L’ANNO 
2014. 
 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 
Si esprime favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 
18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme 
legislative e tecniche che regolamentano la materia. 

 

Pedrengo, li 14/08/2014 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Il Responsabile del Settore IV 

Rag. Lorena Appiani 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZI ARIA 

 
Si esprime favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 
sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 
Pedrengo, li 14/08/2014  

Il Responsabile del Settore IV 
Rag. Lorena Appiani 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

IL SINDACO 
  Gabriele Gabbiadini 

IL SEGRETARIO GENERALE 
  Luisa Facchi 

 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Ente il giorno 24/09/2014 e per 
quindici giorni consecutivi ai sensi delle disposizione normative vigenti. 
 
Pedrengo lì, 24/09/2014 
 

 
Il Responsabile del V Settore Affari Generali 

  Marta Barcella 

 
 

ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva  
 
   Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

   Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
Pedrengo lì, 
24.09.2014 
 

  

 

 Il Segretario Generale 
   Luisa Facchi 

 
 
    
 
       

 
   
    

 

 


