
COMUNE DI PREMOLO
PROVINCIA DI BERGAMO

FEDERICO VALOTA consigliere Presente

FABRIZIO PANELLA vice sindaco

MARCELLO SEGHEZZI Consigliere Presente

Presente

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE ALIQUOTE E SCADENZE IMPOSTA
MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) E TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI
(T.A.S.I).

MARCO ARIZZI consigliere Presente

Omar Seghezzi

Marzia Benzoni

FRANCO GAITI Consigliere Presente

assessore Presente

CORRADO SEGHEZZI Consigliere Presente

sindaco Presente

PAOLO TITTA consigliere Presente

ALBA FERRATI consigliere

TOBIA GUERINONI Consigliere Presente

Presente

Totale presenti    11
Totale assenti    0

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Sig. AVV. GIOVANNI ANTONIO COTRUPI  il
quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Omar Seghezzi nella sua qualità
di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

Codice ente 10179

DELIBERAZIONE N. 26
in data: 25-10-2014

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno  duemilaquattordici addì  venticinque del mese di ottobre alle ore 14:20
nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:



Si esprime parere:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica/contabile ai sensi
dell’art. 49 – 1̂  comma del d. lgs. n. 267 – 18.08.2000.

Premolo, 25-10-2014 Il Responsabile del servizio
F.to Avv. GIOVANNI ANTONIO COTRUPI

Il Sindaco Omar Seghezzi apre la discussione e relaziona sulle diverse imposte,
precisando tra l’altro che nell’ambito del regolamento IUC è stata inserita una norma
sull’assimilazione all’abitazione principale che era stata proposta anche dalla attuale
minoranza durante la campagna elettorale di maggio (art. 29 lettera b) e che
comunque sono state inserite tutte le agevolazioni ed esenzioni consentite dalla
legge;

Interviene il Consigliere Seghezzi Corrado;

Il Sindaco risponde;

Il Consigliere Capogruppo di Minoranza Seghezzi Corrado comunica che il voto
contrario della minoranza è dovuto al fatto che il termine per l’approvazione delle
tariffe, delle imposte e del bilancio stesso è scaduto;

Al termine del dibattito;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di cui al D. Lgs. n. 267/2000, mediante
sottoscrizione dei Funzionari responsabili ex art. 49;

Dato atto altresì che:

l’art. 1 – 168° comma della Legge 27.12.2006, n. 296 quale prevede: “ 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno.“;

l’art. 151 – 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che gli enti locali, entro il 31
dicembre, deliberino il bilancio di previsione per l’esercizio successivo;

Considerato che:
a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale
municipale;



b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a
partire dal 1°
gennaio 2014, dell’imposta municipale propria (IMU) in sostituzione dell’ICI nonché
dell’IRPEF e delle
relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo
municipale, l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1°
gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio
nazionale, l’imposta municipale propria;

Dato atto che il legislatore, nel corso del 2013, ha avviato un graduale percorso di
definitivo superamento dell’IMU sull’abitazione principale in vista della riforma della
tassazione immobiliare locale;

Vista inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639
a 731 dell’articolo 1), ha istituito l’Imposta Unica Comunale la quale si compone di
IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai
servizi);

Tenuto conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:
viene definitivamente esonerata dall’IMU l’abitazione principale non classificata in
A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione
principale;
sono stati esonerati dall’imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;
sono stati esonerati dall’imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla
ricerca scientifica;

Visto l’art. 13 del decreto Legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni,
dalla Legge 22.12.2011, n. 214, nel testo attualmente vigente, in materia di
“Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria “

Dato atto che per effetto del disposto dell’art. 1, 380° comma, lettera a) della Legge
n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) è stata soppressa la riserva allo Stato prevista
dall’art. 13, 11° comma, del D.L. n. 201/2011 e che, a decorrere dall’anno 2013,
rimane di esclusiva competenza dei Comuni l’imposta relativa a tutti gli immobili, ad
eccezione di quella derivante dai fabbricati di categoria D) che andrà, per la quota
dello 0,76% allo Stato e, per l’eventuale maggiorazione, ai Comuni;

Visto l’art. 1 – 639° comma della Legge 27.12.2013, n. 147, il quale recita: “E’
istituita l'imposta
unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato
all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC 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.”;

Viste altresì le disposizioni contenute nell’articolo 1, commi dal 669 a 680, della
Legge 27.12.2013, n. 147, come modificate/integrate dal D.L. 06.03.2014, n. 16
convertito, con modificazioni, dalla Legge 02.05.2014, n. 68, in merito
all’applicazione della TASI, con particolare riferimento ai seguenti commi:
676 “ L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione
del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446
del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.”;
677 “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. 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
.
”;
678 “Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del
decreto/legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non
può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.”;
679 “Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e
discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso
non continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei
mesi
all'anno, all'estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;”;

Visti:



Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale – IUC
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna, dichiarata
immediatamente eseguibile;

Ritenuto, in relazione ai dati attualmente disponibili ed a legislazione vigente, al fine
di garantire
la copertura delle normali esigenza di bilancio, di fissare le seguenti aliquote per
l’applicazione
dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) applicabili per l’anno 2014:

TIPOLOGIA DI IMMOBILI ALIQUOTA DI BASE
FISSATA DALLO
STATO

ALIQUOTA
FISSATA DAL
COMUNE

ABITAZIONE PRINCIPALE E N. 1
PERTINENZA PER CIASCUNA DELLE
CATEGORIE C2, C6 E C7

0,4% 0,5%

ALTRE PERTINENZE DELL’ABITAZIONE
PRINCIPALE, OLTRE LA 1̂  DI
CATEGORIA C2, C6 E C7

0,76% 0,5%

ABITAZIONI SECONDARIE, LORO
PERTINENZE, ALTRE CATEGORIE DI
FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

0,76% 0,8%

FABBRICATI INAGIBILI E/OD
INABITABILI

0,76% 0,5%

FABBRICATI RURALI AD USO
STRUMENTALE

0,2% 0,2%

TERRENI AGRICOLI ESCLUSI ESCLUSI

Ritenuto, in relazione ai dati attualmente disponibili ed a legislazione vigente, al fine
di garantire
la copertura delle normali esigenza di bilancio, di fissare le seguenti aliquote per
l’applicazione  della TASI applicabili per l’anno 2014:

Aliquota unica per tutti gli immobili 1 (uno) per mille;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri Comunali;

Dopo esauriente discussione;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Seghezzi Corrado – Titta Paolo – Guerinoni
Tobia) e astenuti n. 0, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di determinare le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) applicabili
nell’Esercizio Finanziario 2014, sulla base delle disposizioni contenute nell’articolo 13



del decreto Legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge
22.12.2011, n. 214, nel testo attualmente vigente, come segue:

TIPOLOGIA DI IMMOBILI ALIQUOTA DI BASE
FISSATA DALLO
STATO

ALIQUOTA
FISSATA DAL
COMUNE

ABITAZIONE PRINCIPALE E N. 1
PERTINENZA PER CIASCUNA DELLE
CATEGORIE C2, C6 E C7

0,4% 0,5%

ALTRE PERTINENZE DELL’ABITAZIONE
PRINCIPALE, OLTRE LA 1̂  DI
CATEGORIA C2, C6 E C7

0,76% 0,5%

ABITAZIONI SECONDARIE, LORO
PERTINENZE, ALTRE CATEGORIE DI
FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

0,76% 0,8%

FABBRICATI INAGIBILI E/OD
INABITABILI

0,76% 0,5%

FABBRICATI RURALI AD USO
STRUMENTALE

0,2% 0,2%

TERRENI AGRICOLI ESCLUSI ESCLUSI

Di stabilire la scadenza della rata per il 16.12.2014;

Ritenuto, in relazione ai dati attualmente disponibili ed a legislazione vigente, al fine
di garantire
la copertura delle normali esigenza di bilancio, di fissare le seguenti aliquote per
l’applicazione
della TASI applicabili per l’anno 2014:

Aliquota unica per tutti gli immobili 1 (uno) per mille;

Di stabilire la scadenza della rata 2014 TASI da pagarsi in unica soluzione entro il
16.12.2014;

Di procedere alla trasmissione telematica, mediante inserimento del Portale del
federalismo fiscale, della presente deliberazione, come disposta dalla nota del
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione
Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, dando atto che la stessa costituisce a
tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di invio di cui all’art. 52 del D. Lgs. n.
446/1997 e dell’art. 130bis e 15 del D.L. n. 201/2011 convertito nella L. n. 214/2011.

Dichiarare e rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con
separata votazione, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. n.267/2000 - favorevoli
n. 8, contrari n. 3 (Seghezzi Corrado – Titta Paolo – Guerinoni Tobia) e astenuti n. 0,
espressi nelle forme di legge;





Il Sindaco Il Segretario Comunale
F.to Omar Seghezzi F.to AVV. GIOVANNI ANTONIO COTRUPI

_____________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi
dell’art.124, 1̂  comma, del D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267, è stata pubblicata
all’Albo Pretorio il giorno     03-11-2014     e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni
consecutivi dal     03-11-2014     al     18-11-2014.

Addì 03-11-2014
Il Segretario Comunale

F.to AVV. GIOVANNI ANTONIO COTRUPI

_____________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267.

Premolo, 03-11-2014
Il Segretario Comunale

F.to AVV. GIOVANNI ANTONIO COTRUPI

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Premolo, 03-11-2014

Il Segretario Comunale
AVV. GIOVANNI ANTONIO COTRUPI


