
 

 

 

COMUNE DI MOZZANICA 

PROVINCIA DI BERGAMO 

                                   COPIA                 
 

Codice ente  Protocollo n. 

10146   0 
 

DELIBERAZIONE N. 40 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:APPROVAZIONE  DELLE  ALIQUOTE  E  DELLA  DETRAZIONE IMU PER 

L'ANNO 2014.                    
 

             L’anno duemilaquattordici addì tre del mese di luglio alle ore 21.00 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati in seduta pubblica straordinaria, di prima convocazione, i componenti il Consiglio 

Comunale. All'appello risultano: 

                                                                          

FOSSATI BEPPINO MASSIMO SINDACO Presente 

BOFFELLI GLORIA CONSIGLIERE Presente 

COLUMPSI MARCO CONSIGLIERE Presente 

MORETTI GIANLUCA CONSIGLIERE Presente 

FRAU MANOLO CONSIGLIERE Presente 

OLDONI GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente 

SCASSELLATI STEFANO CONSIGLIERE Presente 

GIANA IOLE CONSIGLIERE Presente 

FERRETTI AMBROGIO GIOVANNI CONSIGLIERE Presente 

SASSI EMILIANO CONSIGLIERE Presente 

SANSONE CINZIA CONSIGLIERE Presente 

BUSSI RONCALINI MAURIZIO CONSIGLIERE Presente 

BUSSINI PAOLA CONSIGLIERE Presente 

   

   

  

      Totale presenti  13  

      Totale assenti    0 

 

Risultano presenti alla seduta, in qualità di assessori esterni, i Sigg.ri: 

 

TADINI PAOLO E BIANCHI MARTINA 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dr.ssa Gaudiuso Crescenza il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Fossati Beppino Massimo nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto sopra indicato, posto al n.  10    dell’ordine del giorno.  



 

 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATA la discussione riportata nel verbale di deliberazione n. 36 adottata in questa seduta; 

VISTI: 

- l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta 

Unica Comunale, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 

06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui 

Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

- l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che “l’entrata in vigore 

della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”; 

- le profonde e sostanziali modifiche apportate alla originaria impostazione dell’Imposta 

Municipale Propria istituita a decorrere dall’1/01/2012; 

- il comma 380 dell’art. 1 della L. 228/2012 che sopprime la riserva a favore dello Stato 

prevista dal comma 11 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 tuttavia riservando allo Stato tutto il 

gettito derivante dagli immobili di categoria D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %; 

- il comma 677 dell’art. 1 della Legge 147/2013 in virtù del quale il comune ha la facoltà di 

determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle 

aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore 

all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013 fissata al 10,6 per 

mille ed altre minori aliquote; 

- il D.L. 6/3/2014 n. 16; 

- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/06, dove si prevede 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 e che le stesse, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto 

da 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 29/4/2014 che ha ulteriormente differito al 31 luglio 

2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 

 

RICHIAMATI: 

 i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014: 

- l’esclusione dall’imposta dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non 

classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9; 

- l’esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del 

Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a 

seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 

degli effetti civili del matrimonio; dell’immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del 

D.L. 06/12/2011, n. 201; 

- l’eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l’abitazione principale nel 

caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell’abitazione principale del 

possessore e la conferma della detrazione di cui all’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 

per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 

e A/9; 

- l’esclusione dal tributo per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

- le nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli 

enti non commerciali (commi 719-721);  

 



 

 

 

 

 l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia di 

entrate, applicabile all’Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme  

 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall’art. 1, 

comma 702, della L. 147/2013; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 28/11/2013 , con la quale sono state 

stabilite le aliquote e la detrazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2013; 

 il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria approvato in data odierna; 

 la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012; 

 

DATO ATTO CHE: 

- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato 

con D.M. 23/11/2012; 

- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 

dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici 

mesi dell'anno precedente e la  seconda  rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con 

eventuale conguaglio  sulla  prima  rata  versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto 

sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro 

il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;  

 

RITENUTO, al fine di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da 

questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di determinare per 

l’annualità 2014 le aliquote dell’Imposta Municipale Propria IMU,  come meglio descritto: 

 

- abitazione principale (categorie catastali A/1-A/8/A/9) e relative pertinenze    3,80 ‰ 

- immobili residenziali (comprese le relative pertinenze) concessi in uso gratuito 

  tra genitori e figli (alle condizioni tutte di cui all’art. 12 del regolamento IMU)    9,50 ‰  

- altri fabbricati, ivi compresa la categoria catastale D ad eccezione della cat.D/5 

   e dei rurali strumentali           9,50 ‰ 

- immobili in categoria catastale D/5 (banche)                                                              10,60‰  

- aree fabbricabili, terreni agricoli/incolti         9,50 ‰ 

- immobili residenziali e relative pertinenze, a disposizione o locati   10,60 ‰ 

- detrazione per abitazione principale (cat. Catastali A/1-A/8-A/9):    200,00 

 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 

Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la 

trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di 

approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale; 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica del Responsabile del servizio competente e 

contabile del Responsabile del Servizio Finanziario; 

  

VISTI: 

- l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 

- lo Statuto Comunale; 

 

CON VOTI: favorevoli n. 9, astenuti nessuno, contrari n. 4 (Sassi Emiliano, Sansone Cinzia, Bussi 

Roncalini Maurizio e Bussini Paola), espressi per alzata di mano 

 

 



 

 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di determinare per l’anno 2014 le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Unica come segue: 

 

- abitazione principale (categorie catastali A/1-A/8/A/9) e relative pertinenze    3,80 ‰ 

- immobili residenziali (comprese le relative pertinenze) concessi in uso gratuito 

  tra genitori e figli (alle condizioni tutte di cui all’art. 12 del regolamento IMU)    9,50 ‰  

- altri fabbricati, ivi compresa la categoria catastale D ad eccezione della cat.D/5 

   e dei rurali strumentali           9,50 ‰ 

- immobili in categoria catastale D/5 (banche)                                                               10,60‰  

- aree fabbricabili, terreni agricoli/incolti         9,50 ‰ 

- immobili residenziali e relative pertinenze, a disposizione o locati   10,60 ‰ 

- detrazione per abitazione principale (cat. Catastali A/1-A/8-A/9):    200,00 

 

2) di precisare che, ai sensi dell’art. 1, comma 380, lettera g, della L. 228/2012, per gli immobili ad 

uso produttivo classificati nella categoria catastale “D” l’aliquota di base del 7,6‰ è la quota 

riservata allo Stato ai sensi dell’art. 1, comma 380, lettera f, della L. 228/2012 mentre la 

differenza dell’1,9‰ è la quota di competenza comunale per quanto riguarda le categorie ad 

eccezione degli immobili D/5 per i quali la differenza è pari al 3‰;  

 

3) di dare atto che con l’applicazione delle aliquote IMU e TASI non vengono superati i limiti 

nella determinazione delle aliquote, in quanto per gli altri fabbricati, aree e terreni l’aliquota 

complessiva (IMU+TASI) ammonta al 9,5 per mille, per la categoria D/5 ammonta al 10,6 per 

mille, per gli immobili residenziali e relative pertinenze a disposizione a disposizione, sfitti o 

locati (seconde case) l’aliquota complessiva ammonta al 10,6 per mille, mentre per l’abitazione 

principale ammonta al 6 per mille; 

 

4) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1, comma 

3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;  

 

5) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi 

previste. 

 

Successivamente, con voti favorevoli n. 9, astenuti nessuno, contrari n. 4 (Sassi Emiliano, Sansone 

Cinzia, Bussi Roncalini Maurizio e Bussini Paola), espressi per alzata di mano 

 

DICHIARA 

 

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 

agosto 2000. 



 

 

 

COMUNE DI MOZZANICA 

Provincia di Bergamo 
Mozzanica – Piazza Locatelli n. 5 – telefono 0363/321177 – fax 0363/828122 

 

                                                                                                 Mozzanica, 03.07.2014    
 

 

                                                                    Allegato alla deliberazione del Consiglio  

                                                                       Comunale n. 40  del 03.07.2014 

 

P A R E R I 
 

(art. 49 del D. L.vo 18.08.2000, n. 267) 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

 

Il sottoscritto RAG.  AMBROSINI GIUSEPPINA, nella sua qualità di Responsabile del Servizio 

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 

18.08.2000, n. 267   

 

E S P R I M E 

 

1. Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione “Approvazione 

delle aliquote e della detrazione IMU per l’anno 2014”.  

 

 

Addì, 03.07.2014 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to (RAG.  AMBROSINI GIUSEPPINA) 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il sottoscritto Rag. Ambrosini Giuseppina, nella sua qualità di Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267   

 

E S P R I M E 

 

2. Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione 

“Approvazione delle aliquote e della detrazione IMU per l’anno 2014”.  

 

 

Addì, 03.07.2014 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Rag. Ambrosini Giuseppina 

 

             

       
      

 



 

 

 

 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 

                 Il Sindaco              Il Segretario Comunale 

                 F.to Fossati Beppino Massimo       F.to Dr.ssa Gaudiuso Crescenza 

 

 

 

 

 

 

[X]  Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000, 

 

[X]  Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi, 

ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 

 

addì,  10.07.2014 

                                                                              Il Segretario Comunale 

                                                                     F.to Dr.ssa Gaudiuso Crescenza 

 

 

 

 

 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il                 per il decorso di 10 giorni dalla 

pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

Addì,                      Il Responsabile del Procedimento  

 

             ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

li,  10.07.2014 

 

                                                                                                    Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                      Pinetti Mario                        

 

 


