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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ADUNANZA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE – SEDUTA  STRA/ORDINARIA 

 
 

OGGETTO:APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U. 2014.           
 
 

             L’anno duemilaquattordici addì ventotto del mese di giugno alle ore 10.00 nella sala 
delle adunanze consiliari , previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 

 
                                                                          

MAZZOLENI ALBERTO SINDACO P 
ARNOLDI GIANLUCA CONSIGLIERE P 
TESTORI GIANPIETRO CONSIGLIERE P 
BUSI SILVIA EMANUELA CONSIGLIERE P 
ARRIGONI MAURILIO CONSIGLIERE P 
ARNOLDI SILVANA CONSIGLIERE P 
PEPE GIUSEPPE CONSIGLIERE P 
LOCATELLI GIGLIOLA CONSIGLIERE P 
MANZONI ROBERTA CONSIGLIERE P 
PESENTI CAMPAGNONI 
ANGELO D. 

CONSIGLIERE P 

TRAINA MASSIMO CONSIGLIERE P 
   
   

  
      Totale presenti  11  
      Totale assenti    0 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. DR. CLAUDIO BRAMBILLA il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

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



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

VISTI gli 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 (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, 
in tutti i comuni del territorio nazionale; 
 
VISTA  la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) la quale ha stabilito, tra l’altro, 
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale – IUC – dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti IMU – 
Imposta Municipale Propria -, TASI – Tributo per i servizi indivisibili – e della TARI – Tassa sui rifiuti; 
 
VISTO  il comma n. 703  dell’art. 1 della citata Legge 147/2013 il quale  stabilisce che l’istituzione della 
IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 
 
VISTA  la propria precedente deliberazione n. 16 in data odierna con la quale si è inteso procedere al 
coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell’IMU con la legge 27 dicembre 2013 
n. 147 mediante l’approvazione del regolamento IUC (Imposta Unica Comunale); 
 
VISTO  il  comma 677, dell’art. 1 della citata 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)”; 
 
VISTO   l’art. 14, comma 6, del citato D.Lgs. n. 23/2011, che stabilisce: “E’ confermata la potestà 
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 
del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 
 
RICHIAMATO  l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che:  “ Il termine per deliberare 
le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 
all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 
comunale all’IRPEF,e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 ° gennaio dell’anno di 
riferimento”;.  
 
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’art. 52, comma 
2, del D.Lgs. n. 446 /1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
PRESO ATTO che l’art. 2 bis del Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito nella Legge 2 
maggio 2014 n. 68, ha  ulteriormente differito al 31.7.2014 il termine per l’approvazione da parte dei 
Comuni del Bilancio di Previsione 2014; 
 
RITENUTO, in considerazione  del gettito IMU dell’anno 2013, delle modifiche applicative a decorrere dal 
1 gennaio 2014 nonché delle specifiche esigenze di bilancio determinare per l’anno 2014 le aliquote IMU 
come di seguito indicate: 

• Aliquota 4,00 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8,  A/9 e relative 
pertinenze) 

• Aliquota 7,6 per mille (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili, con esclusione della 
categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014); 



 

 

• Detrazione di € 200,00 complessiva a favore di soggetti passivi residenti nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale (categorie A/1 – A/8 – A/9); 

 
ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione il prescritto parere favorevole di regolarità tecnica-contabile 
reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO  il D.Lgs. 267/2000 in particolare gli artt. n. 42, n. 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge dai Consiglieri presenti e votanti 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. Considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 
2. Determinare le aliquote IMU  (Imposta Municipale propria) per l’anno 2014, come segue: 

• Aliquota 4,00 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8,  A/9 e relative 
pertinenze); 

• Aliquota 7,6 per mille (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili, con esclusione della 
categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014); 

• Detrazione di € 200,00 complessiva a favore di soggetti passivi residenti nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale (categorie A/1 – A/8 – A/9); 

3. Dare atto che viene 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; 

4. Dare atto che, ai sensi dell’art. 27, c. 8, della Legge 448/2001,  tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 
2014; 

5. Dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 
Regolamento IUC approvato con propria precedente deliberazione n. 16 in data odierna; 

6. Inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di 
Previsione; 

7. Dichiarare con unanime e separata votazione la presente deliberazione, immediatamente eseguibile 
ex art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.   

 
 
 
 
 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. N. 267/2000 
 
Il sottoscritto DR. CLAUDIO BRAMBILLA, nella sua qualità di Segretario Comunale, sulla 
proposta di deliberazione di cui sopra ed esperita l’istruttoria di competenza 
 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 
In ordine alla regolarità tecnica-contabile. 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to DR. CLAUDIO BRAMBILLA  
 
TALEGGIO, lì 28.06.2014 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 Il Sindaco   Il Segretario Comunale 
 F.to MAZZOLENI ALBERTO   F.to DR. CLAUDIO BRAMBILLA 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 del T.U. n. 267/2000) 
n.        Registro delle Pubblicazioni 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è 
stato pubblicato il giorno   07.07.2014 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi sino al 
22.07.2014. 
    Il Segretario Comunale 
    F.to DR. CLAUDIO BRAMBILLA  

 
 

DENUNCE DI ILLEGITTIMITA’ E INVIO AL CONTROLLO SU R ICHIESTA DEI CONSIGLIERI 
(art.127, Commi 1, 2 e 3 del T.U. N. 267/2000) 

La presente deliberazione oggetto di denuncia di violazione di legge/competenza in data 
o per iniziativa del C.C. ai sensi dell’art. 127, comma 1 del T.U. n. 267/2000, viene oggi rimessa al Comitato di 
Controllo, per il controllo dei vizi denunciati. 
 
li,    Il Sindaco 
 
 
 
La Sezione del Co.Re.Co.   Controdeduzioni del Comune n. 
Con sua nota n.            Del   In data            . Ricevuta dalla Sezione del Co.Re.Co. il 
ha chiesto la produzione di elementi integrativi/chiarimenti 
 
li, Il Segretario Comunale   Il Segretario Comunale 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ IN SEGUITO A CONTROLLO PREVENTIVO 

(artt. 134, comma 1 del T.U. n. 267/2000) 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed è 
pervenuta al Comitato Regionale di Controllo in data                                
 
� nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è 

divenuta esecutiva, ai sensi del I comma dell’ art. 134 del T.U. n. 267/2000,  in data 
� il Comitato stesso, non ha riscontrato vizi di legittimità in seduta del                      atti n. 
 Per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del I comma dell’art. 134 del T.U. n. 267/2000. 
� il Comitato stesso, riscontrato vizi di legittimità/competenza ha annullato la deliberazione in seduta del        
 atti n. 
� Annullata parzialmente nella seduta del                 atti n. 
 
 
� 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 senza riportare nei primi dieci gironi di pubblicazione denuncia di vizi di 
legittimità o competenza,  per cui  la stessa è divenuta esecutiva,  ai sensi del III comma,  dell’art. 134 del T.U. n. 
267/2000, i n data 
    Il Segretario Comunale  
li,     
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 
li, 07.07.2014  
   Il Segretario Comunale / Il Funzionario Incaricato 
 
 


