
 

 

 
COMUNE DI FARA OLIVANA CON SOLA 

Provincia di BERGAMO 
 
 

Deliberazione N.  27 
del  29.09.2014 
Inclusa nell'elenco trasmesso ai 
Capigruppo        SI        NO 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE   ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  IMPOSTA  MUNICIPALE  
PROPRIA - IMU - ANNO 2014.          

 
 
L'anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 20.30, nella sala delle 
adunanze. 
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge sull'Ordinamento delle 
Autonomie Locali, vennero oggi convocati a seduta i Componenti il Consiglio Comunale. 
 

All'appello risultano: 
 

1 - SEVERGNINI SABRINA P   8 - CHIAPPARINI MARIA P 
2 - RESMINI LUCA P   9 - SEGHEZZI MATTEO P 
3 - ORLANDO ANNA P 10 - BERTULETTI ANNA PAOLA P 
4 - BEZZI MARINO P 11 - PIZZETTI DAVIDE P 
5 - PATRINI MARIA GRAZIA P 12 -     
6 - MALGARINI PAOLO A 13 -     
7 - PESSINA DANIELE P   

 
 

TOTALE PRESENTI :     10 
TOTALE ASSENTI  :       1 

 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. RINALDI DOTT. IVANO il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SEVERGNINI SABRINA assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n. 06  dell’ordine del 
giorno. 



 

 

 
Si esprime parere favorevole sotto il profilo di regolarità tecnica e contabile sulla proposta di 

deliberazione sopraindicata. 
 Addì  29/09/2014      Il Funzionario Incaricato 
         F.to Taverna Rag. Giacomo 
 
 
 
Illustra il Sindaco precisando che l’aumento previsto nella proposta di deliberazione si rende 
necessario per poter garantire il pareggio di Bilancio a seguito delle decurtazioni di trasferimenti 
Statali agli Enti Locali. 
Il Capogruppo di minoranza Seghezzi dichiara  voto contrario in quanto si sarebbe potuto evitare 
l’aumento delle tassazioni  in questione agendo in modo più deciso sul lato delle spese. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO  il parere soprariportato, espresso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto 
Legislativo n. 267/2000; 

 
VISTI  agli 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, con i quali viene 
istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 
2012 e, in tutti i comuni del territorio nazionale; 
 
VISTA  la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) 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 ; 
 
TENUTO CONTO  del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento 
IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con propria deliberazione n. 24 in data odierna, 
in vigore dal 1° gennaio 2014, e delle sue componenti; 
 
VISTO  il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) 
che stabilisce quanto segue: 
− il Comune determina le aliquote IMU e Tasi 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; 

 



 

 

TENUTO CONTO  che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a 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; 
 
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; 
 
TENUTO CONTO  del gettito IMU nell’annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 
2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014; 
 
CONSIDERATO  che con effetto dall’anno 2013 e per l’anno 2014, il gettito dell’Imposta 
Municipale Propria è destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quello derivante dagli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 
0,76 per cento, ai sensi delle lett. a) e f)  comma 380 art. 1 della L. 228 del 20.12.2012; 
 
TENUTO CONTO  altresì che nell’anno 2014 non sono soggette ad IMU le abitazioni principali e 
relative pertinenze, con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze e 
non sono soggetti ad IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
 
RICHIAMATE  le principali assimilazioni ad abitazione principale previste dal Regolamento IUC 
– Sezione IMU approvato nella seduta odierna, al quale si rimanda per maggiori approfondimenti: 

− Il Comune considera 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 non risulti locata; 

− Il Comune considera altresì direttamente  adibita  ad  abitazione  principale l'unità 
immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 
primo grado che la utilizzano come abitazione principale; in caso di più unità immobiliari, la 
predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. 

  
TENUTO CONTO  che l’applicazione delle aliquote riportate nel dispositivo della presente 
deliberazione, comporta un gettito stimato, per l’anno 2014, di Euro 210.000,00 al netto 
dell’alimentazione del Fondo Solidarietà Comunale (pari a circa 101.404 mila Euro), trattenuto 
direttamente dall’Agenzia delle entrate in sede di riversamento degli incassi IMU spettanti a ciascun 
Comune; 
 
CONSIDERATO  che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed 
il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. 
Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale 
spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, 
interessi e sanzioni; 
 
ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore 
dell’Agenzia delle Entrate; 



 

 

 
CONSIDERATO  che si ritiene opportuno aumentare le aliquote approvate per il 2013 al fine del 
rispetto del Patto di Stabilità; 
 
RAVVISATO  di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di poter 
dare corso ai diversi adempimenti conseguenti l’adozione dell’aliquota in oggetto; 
 
CON la seguente votazione, espressa nelle forme di Legge: 
Consiglieri   presenti  n.    __10__ 
Voti  favorevoli  n.    ___7__     
Voti  contrari   n.    ___3__ (Seghezzi, Pizzetti e Bertuletti) 
Astenuti   n.    ___=__ 
 

D E L I B E R A  
 

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 

anno 2014: 
 

⇒ 0,4 per cento (4 per mille) per abitazione principale delle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9, relative pertinenze ed immobili equiparati, precisando che è rispettato 
il vincolo di cui al comma 677 – art. 1 della Legge n.147 del 27.12.2013; 

 
⇒ 0,96 per cento (9,6 per mille) per tutti gli altri immobili, compresi terreni agricoli e 

aree fabbricabili, con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e 
strumentali agricoli” e dei fabbricati strumentali di altre categorie catastali con il 
requisito della ruralità, esenti dal 1 gennaio 2014, precisando che anche in questo 
caso è rispettato il vincolo di ci al comma 677 – art. 1 della Legge n. 147 della legge 
27.12.2013, in quanto l’aliquota TASI applicata è pari all’UNO per MILLE, con un 
limite massimo della somma delle due aliquote pari al 10,6 per mille.  

 
3. DI DETERMINARE  le seguenti Detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria “IMU” anno 2014: 
 

a. per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale 
continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 
euro 200 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. 

 
4. DI DARE ATTO  che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2014. 

 
5. DI DICHIARARE  che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione 

per l’anno 2014. 
 
 



 

 

6. DI INVIARE  la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta municipale Propria, 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. 

 
7. DI DARE ATTO  che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda al Regolamento IUC approvato in dato odierna. 
 

8. 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 precedente. 
 

Successivamente 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
CON la seguente votazione, espressa con le modalità indicate dal regolamento per il funzionamento 
degli organi collegiali comunali: 
Consiglieri   presenti  n.   ______10______ 
Voti  favorevoli  n.        ______10______ 
Voti  contrari   n.     ______==______ 
Astenuti   n.     ______==______ 

 
 

D E L I B E R A 
 
     DI  dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 
dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Il Presidente Il Segretario Comunale 

F.to SEVERGNINI SABRINA F.to RINALDI DOTT. IVANO 
________________________________________________________________________________ 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

 
Su attestazione del messo comunale si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata 

all’albo pretorio on-line il giorno 15.10.2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal  
15.10.2014 al 30.10.2014 

 
Dalla Residenza comunale addì 15.10.2014 

 
 Il Segretario Comunale 
 F.to RINALDI DOTT. IVANO 

________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione: 
 

- è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo on-line del Comune senza  riportare, nei 
primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA  ai sensi del 3° comma dell'articolo 134 del decreto 
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
 

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'articolo 134 del 
Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
 

Addì 15/10/2014 Il Segretario Comunale 
 F.to RINALDI DOTT. IVANO 
________________________________________________________________________________ 

 
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
Addi,15/10/2014 
Il Segretario Comunale 
F.to Rinaldi Dott. Ivano 

================================================================= 
 


