
Consigliere Assente

COMUNE DI NEMBRO
Provincia di Bergamo

COPIA
DELIBERA N. 26

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CORREZIONE ERRORE MATERIALE DELIBERAZIONE
N. 15 DEL 22/04/2014 INERENTE L'APPROVAZIONE DELLE
ALIQUOTE E DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE UNICA
PER L'ANNO 2014.

L’anno  duemilaquattordici addì  ventidue del mese di maggio alle ore 20:30 c.c nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal Decreto Legislativo n.
267/00, dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale, vennero oggi convocati in
seduta i consiglieri Comunali. All'appello risultano

Nominativo

Bergamelli Orazio Consigliere Presente

Birolini Giuseppe Consigliere

Sirtoli Irene Consigliere Presente

Presente

Cancelli Claudio

Foresti Andrea Consigliere Presente

Sindaco

Mignani Candida

Noris Marina Consigliere Presente

Vice Sindaco Presente

Masseroli Bruno Consigliere Presente

Presente

Carica

Morotti Luca Consigliere Presente

Comotti Gianluigi Consigliere

Morlotti Giovanni Franco Consigliere Presente

Presente

Presente

Moioli Fabio Consigliere Presente

Pulcini Massimo

Marcassoli Caterina

Bergamelli Tiziana Consigliere Presente

Consigliere Presente

Bergamelli Amos Consigliere Presente

Consigliere

Totale presenti:   16
Totale assenti:    1

Partecipa alla adunanza il Segretario Dott. Salvatore Alletto il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti,  Claudio Cancelli nella sua qualita' di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in
oggetto.

Presente

Gherardi Michele
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SETTORE RAGIONERIA

Oggetto: CORREZIONE ERRORE MATERIALE DELIBERAZIONE N. 15 DEL
22/04/2014 INERENTE L'APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE TARIFFE
DELL'IMPOSTA COMUNALE UNICA PER L'ANNO 2014.

Il sottoscritto,  Laura Dordi in qualità di Responsabile del SETTORE PROPONENTE, esprime
parere Favorevole all’adozione del presente provvedimento in ordine alla regolarità tecnica, ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000.

Nembro, lì 15-05-2014

Il Responsabile del Settore
f.to  Laura Dordi

Il sottoscritto  Laura Dordi, in qualità di Responsabile del SETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO, esprime parere Favorevole all’adozione del presente provvedimento in ordine
alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del
18/08/2000.

Nembro, lì 15-05-2014

Il Responsabile del Settore
f.to  Laura Dordi
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Sono presenti alla seduta gli assessori non consiglieri sigg.ri Maria Graziella Picinali e
Francesco Mario Ghilardi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri sopra riportati espressi ai sensi del decreto legislativo n. 267 in data
18/08/2000;

Visto il decreto del Sindaco n. 17, prot. n. 11284, del 30/09/2013, di individuazione
dei titolari delle posizioni organizzative;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 22/04/2014 ad oggetto:
“Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2014, della
Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale 2014/2016”;

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
decreto legislativo n. 267 in data 18/08/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la propria deliberazione consiliare n.15 in data 22/04/2014 ad oggetto
“Imposta Unica Comunale- approvazione aliquote e tariffe per l’anno 2014”;

Preso atto che nel deliberato di detto atto era indicata la seguente tabella di aliquote
da applicarsi per la TASI 2014:

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Aliquota per abitazione principale e relative
pertinenze così come definite dall’art. 13,
comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L.
214/2011 e assimilati.

2,90 per mille

Aliquota 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

1,40 per mille

Aliquota per unità abitative (pertinenze
escluse) concesse in uso gratuito a parenti in
linea retta fino al primo grado (genitori e figli)

0 per mille

Aliquota per gli immobili di cooperative edilizie
a proprietà indivisa;
Aliquota per gli immobili delle forze armate;

2,90 per mille
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Aliquota per gli immobili destinati ad alloggi
sociali e di quelli degli enti per edilizia
residenziale pubblica;
Aliquota per case coniugali assegnate al
coniuge a seguito di separazione legale o
cessazione degli  effetti civili del matrimonio.

Aliquota per fabbricati costruiti e destinati
dall'impresa costruttrice alla vendita, di
proprietà della stessa, fintanto che permanga
tale destinazione, e non siano in ogni caso
locati.

2,90 per mille

Aliquota per i fabbricati rurali strumentali 1,00 per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 0 per mille

Aliquota per le aree edificabili 0 per mille

Verificato che per un mero errore materiale è stata omessa l’ultima riga della tabella
indicante:

Aliquota per fabbricati diversi dall’abitazione
principale e dalle categorie sopra indicate

0 per mille

Vista la convocazione della commissione bilancio dell’8/04/2014;

Vista la documentazione inviata con e mail in data 8/04/2014 ai membri della
commissione bilancio, da parte della responsabile del settore affari generali ed economico
finanziario, con particolare riferimento alla proposta di deliberazione inerente la definizione
delle aliquote e tariffe dell’imposta unica comunale, proposta che conteneva, nella tabella
delle aliquote, anche la riga omessa poi in sede di approvazione definitiva;

Visto il verbale della commissione del 18/03/14, punto 3). Confronto sui criteri di
applicazione della TASI e dell’IMU, in cui è riportato l’intervento del Sindaco che
testualmente recita: “Per quanto riguarda la determinazione delle aliquote, tenendo anche
presente la natura della TASI e il fatto che le risorse da recuperare erano originate dalla
prima casa, si ipotizza che sia opportuno non gravare ulteriormente sulle seconde case e
sugli immobili di categorie D: infatti queste tipologie hanno una aliquota IMU già del 9,5 per
mille e un ulteriore ricarico sotto forma di TASI andrebbe a colpire contribuenti che già
sostengono in modo importante le entrate; tra questi contribuenti ci sono tra l’altro anche i
commercianti che stanno attraversando un difficile momento, sia le imprese produttive che
vanno sicuramente non ulteriormente appesantite di oneri visto il difficile momento
economico. Per cui l’ipotesi è quella di un’azione su prima casa e invenduti delle imprese
costruttrici (già esenti da IMU). Con un’aliquota del 2,5 per mille otterremmo circa 700.000
€ come richiesto”.
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Visto il verbale della commissione dell’8/04/2014, punto 4). Imposta Unica Comunale
– Approvazione aliquote e tariffe per l’anno 2014;

Visto altresì l’intervento del Sindaco riportato nella deliberazione consiliare di
approvazione del Regolamento IUC (n.14 del 22/04/2014) che testualmente recita” Si è
ragionato sul fatto che le seconde case e gli immobili di cat.D, di tipo produttivo, sono
soggetti ad un’aliquota IMU molto alta, pertanto si è ritenuto di non appesantire il carico
tributario su questo tipo di immobili, e pertanto queste tipologie non pagheranno nel 2014
la TASI, anche considerando che le risorse che mancano sono quelle relative al gettito
della prima casa”;

Precisato che ai sensi di legge, per i Comuni che non vogliono applicare la TASI è
obbligatoria l’'adozione della delibera con aliquota zero (vedi l'art. 1, comma 676, della
Legge n.147/2013, che la prevede espressamente);

Ritenuto pertanto evidente la volontà di prevedere per i fabbricati diversi
dall’abitazione principale e dalle categorie indicate espressamente, l’aliquota TASI dello
zero per mille;

Udita la relazione del Sindaco con la lettura della proposta di delibera che evidenzia
l’errore materiale;

Udito l’intervento del Segretario Comunale il quale evidenzia che non ci si è accorti
dell’errore al momento della pubblicazione e che si tratta di un errore materiale in quanto il
documento depositato era corretto.

Considerato che non ci sono altri interventi;

Dato atto che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e
che sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per
l’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000,
così come introdotto dal D.L. n. 174 del 10/10/2012;

A voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Di procedere alla correzione materiale della deliberazione consiliare n.15 in data1)
22/04/2014 ad oggetto “Imposta Unica Comunale- approvazione aliquote e tariffe
per l’anno 2014”, indicando nella tabella delle aliquote da applicarsi per la TASI
2014:
la seguente riga:

Aliquota per fabbricati diversi dall’abitazione
principale e dalle categorie sopra indicate

0 per mille

Indi,
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente di votare l’immediata esecutività;

Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo
134, 4 comma, del D. Lgs 267/2000.

Il Sindaco Il Segretario Comunale
f.to  Claudio Cancelli f.to Dott. Salvatore Alletto
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COPIA

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 26 DEL 22-05-2014

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, D. Leg. 18/8/2000, n. 267)
Certifico io sottoscritto Responsabile del Settore Affari Generali su conforme dichiarazione del
Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 23-05-2014 all’Albo Pretorio ove
rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi e cioè fino al 07-06-2014

Nembro, lì 23-05-2014

Il Responsabile del Settore AA.GG.
F.to  Laura Dordi

COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI (art. 125, D. Leg. 18/8/2000, n. 267)
Si certifica che del presente atto è stata data comunicazione ai Capi Gruppo consiliari in data 23-
05-2014

Nembro, lì 23-05-2014

Il Responsabile del Settore AA.GG.
F.to Laura Dordi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 D. Leg. 18/8/2000, n. 267 )
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio
del Comune per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell’art. 134 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in data 02-06-2014

Nembro, lì 02-06-2014                                                                                           Il Segretario
Comunale

F.to Dott. Salvatore Alletto
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