
 

 

COMUNE DI URGNANO 
Provincia di Bergamo 

 

          ORIGINALE  
Prot. n.   
 

 
DELIBERAZIONE  del  CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Numero  18                del  02-05-2014 
 

 

 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  due del mese di maggio alle ore 20:30, presso la sede 

municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, 
in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
 

EPIZOI EFREM P BONFADINI MARCO A 
GASTOLDI MARCO P ALBANI GIOVANNI DOMENICO P 
SALTALAMACCHIA PIETRO P ZANARDI ELENA PRISCILLA P 
RISERI IOLANDA P ACETI CLAUDIO P 
CAROLI CRISTIAN P ROSSI GIUSEPPE P 
BONO LUCA P BARETTI SILVANO A 
SAVIO ANTONIO P   

 
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.  
 
Assume la presidenza il Dott. EPIZOI EFREM in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO Dott. 
Brambilla Claudio 
 

N.  393      Reg. Pubbl. 
Referto di pubblicazione 

(art. 124 – 1° comma – D. Lgs. 18/08/2000, n. 267) 
Certifico io sottoscritto VICESEGRETARIO COMUNALE, su conforme dichiarazione del messo, che copia 
del presente verbale viene pubblicata in data odierna all’albo on-line ove rimarrà esposta per 15 giorni 
consecutivi. 
 
Addì  19-05-2014 

IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
Dott. FIGURA MARIA CONCETTA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMU. APPROVAZIONE 
ALIQUOTE ANNO 2014. 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Il Sindaco introduce la delibera posta all’ordine del giorno dandone lettura. 

RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei 
prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 

dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 
296, il quale dispone 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. In caso di mancata approvazione 

entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 30 aprile 2014, il quale ha disposto che il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014 è differito al 31 luglio 2014; 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° 
gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che 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; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, 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; 

RICHIAMATA la nota Mef 4033/2014 secondo la quale è possibile adottare per la IUC più 
provvedimenti separati; 

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 
2013 n. 147, l’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014 risulta basata su una disciplina 
sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede: 

- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l’esclusione 
degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9 (immobili di pregio, ville e 
castelli) per le quali resta valida la detrazione di 200 euro mentre non è più applicabile la “detrazione 
figli” (50 euro per ciascun figlio residente fino a 26 anni); 

- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all’abitazione 
principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d’uso gratuito a favore di parenti entro il 
primo grado in linea retta; in questo caso, l’esenzione prima casa vale secondo le modalità previste dal 
Regolamento; 

- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la 
determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli; 



 

 

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune 
di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall’art. 1, comma 380 L. 24 
dicembre 2012 n. 228; 

- sono esenti dal pagamento dell’IMU: unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; fabbricati 
di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 
22 aprile 2008, pubblicato nella g.u. 146/2008; casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio; unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale appartenente alle 
Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile, nonché dal personale del corpo 
nazionale dei vigili del fuoco. 

- La base imponibile è data dalla rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per: 

� 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7; 
� 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4  e C/5; 
� 80 per i fabbricati della categoria catastale A/10  e D/5 
� 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5) 
� 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1 

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito 
dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per 
cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 
135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e 
dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75. 

CONSIDERATO tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si dovrà tenere conto della 
necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata 
dall’art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l’aliquota massima complessiva dell’IMU e 
della TASI non può superare l’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, 
mentre con l’art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 è stata prevista, per il 2014, la possibilità di superare tali limiti 
fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad 
esse equiparate, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI 
equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, 
anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del citato D.L. 201/2011; 

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di 
Imposta unica comunale, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative all’anno 2014, 
nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale nr. 55 del 03/04/2014 avente ad oggetto 
“Determinazione dei valori minimi di mercato delle aree fabbricabili per l’anno 2014 ai fini dell’IMU”; 

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica comunale, 
la legge di stabilità 2014 ha previsto che la riscossione dell’IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze 
del 16 giugno e del 16 dicembre e che la legge nr. 147/2013, al comma 703, conferma la disciplina 



 

 

vigente per l’IMU (art 13, c. 12, del d.l. 201/2011) ai sensi del quale il versamento dell’imposta deve 
essere obbligatoriamente effettuato mediante F24 oppure mediante bollettino postale; 

ATTESO che, anche se l’IMU è un tributo in autoliquidazione, l’Amministrazione comunale ha deciso di 
offrire il servizio di trasmissione al domicilio del contribuente della situazione immobili con il modello 
F24 per il pagamento; 

VISTI i Regolamenti comunali per l’applicazione dell’Imposta municipale propria 

RICHIAMATI i pareri resi dai Responsabili di servizio competenti; 

Atteso che il Sindaco ha dichiarata aperta la discussione; 
 
Concluso l’intervento del Sindaco pende la parola il Consigliere Aceti e dichiara l’insostenibilità di 
questo tipo di tassazione. 
 
Il Sindaco sottolinea che è compito della maggioranza che guida il comune  quello di garantire i servizi ai 
propri cittadini nonostante i continui tagli da Roma. 
L'impegno di questa maggioranza è quello di chiedere al livello locale meno di quello che a livello 
centrale ci viene tolto. 
 
Prende la parola il Consigliere Rossi e commenta come lo Stato centrale costringa il Sindaco a fungere da 
gabelliere verso i propri cittadini conclude affermando che siamo di fronte ad uno Stato medievale. 
 
Il Sindaco pone in votazione la proposta di delibera sopra indicata  la quale viene approvata con voti 
favorevoli 08, contrari /, astenuti 03 (Rossi, Zanardi e Aceti) espressi in forma palese per alzata di mano. 

DELIBERA 

1) di stabilire, visto quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato, le seguenti aliquote 
in relazione all’Imposta unica comunale (IUC)- componente IMU, con efficacia dal 1° gennaio 
2014: 

Imposta municipale propria (IMU) 

Aliquota ridotta per abitazione principale di 

Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così 

come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 

201/2011, convertito in L. 214/2011 

4 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree 

edificabili, tranne categoria C/01 Negozi 

8,6 per mille 

Aliquota per immobili categoria C/01 8 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 8,6 per mille, di cui 7,6% riservato 

esclusivamente allo Stato 

 



 

 

2) di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione 
principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9, nell’importo di € 
200,001; 

3) di dare atto che delle suddette aliquote si è tenuto conto nella elaborazione delle previsioni di cui al 
Bilancio 2014; 

4) di stabilire che la riscossione dell’Imposta unica comunale- componente IMU dovrà essere 
effettuata nei termini di seguito indicati: 

IMU 
Acconto 16 giugno 

 
Saldo 16 dicembre 

 

5) di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per 
effetto di norme statali in merito; 

6) di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli 
anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 
296/2006; 

7) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati 
stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata. 

8) Di dichiarare, con voti unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano, il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

                                                           
1 Detrazione di legge € 200,00, aumentabile dal Comune fino all’intera imposta dovuta. 
Non è più applicabile dal 2014 la detrazione di € 50,00 per ciascun figlio di età inferiore a 26 anni. 

PARERE: Favorevole   IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

        Il Responsabile del servizio interessato 
  RADAVELLI DANIELA 

 

PARERE: Favorevole   IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 
Il Responsabile dei servizi finanziari 
     RADAVELLI DANIELA 

 



 

 

 
 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 
Il Presidente 

 
Dott. EPIZOI EFREM 

Il SEGRETARIO  
 

Dott.  Brambilla Claudio 
 

 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ PER DECORRENZA DEI TERMINI 
(art. 134 – comma 3° - del D. Lgs 18/08/2000, n. 267) 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio del Comune dal giorno 19-05-2014 al giorno 03-06-2014 senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di 
legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA il            ai sensi del 2° comma dell’art. 134 – comma 3° - del D. Lgs 
18/08/2000, n. 267. 
 
Lì,           IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

________________________________________________________________________________ 


