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Provincia di Bergamo 

 
 
 

COPIA 
 
 
Deliberazione n. 33 
del 23-07-2014 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza di Prima convocazione – Seduta Pubblica 

 
OGGETTO:  
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)- COMPONENTE  IMU. APPR OVAZIONE 
ALIQUOTE DALL'ANNO  2014 
 
L’anno  duemilaquattordici, addì  ventitre del mese di luglio, alle ore 20:30, nella sala delle 
adunanze consiliari. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dall’articolo 9 dello statuto comunale, vennero 
oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.  
 
All’appello risultano: 
 

SESANI CLAUDIO FRANCESCO P CAVALLERI GIOVANNI BATTISTA P 

LEGRAMANTI ROBERTO ANTONIO A CAVALLERI ANDREA P 

BOSCHI STEFANIA P DRAGO CHIARA P 

PICENNI MARCO P ZAMBELLI CHIARA P 

CARRARA ADRIANA P ZAMPOLERI ROBERTO FRANCESCO P 

BENTOGLIO GIANLUIGI P UBBIALI MANUEL A 

NATALI MASSIMO P   

 
TOTALE PRESENTI:   11 
TOTALE ASSENTI:    2 
 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. VITTORIO FORTUNATO, il quale cura la 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. CLAUDIO FRANCESCO SESANI - 
SINDACO - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITA  la relazione illustrativa del Sindaco; 
 
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  posseduti e condotti da coltivatori 
diretti e IAP; 



- 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; fabbricati  merce 
e fabbricati rurali strumentali oltre agli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca 
scientifica; 

- 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. 103 del 27.11.2013 avente ad oggetto 
“Imposta Municipale Propria Determinazione dei valori venali in comune commercio delle aree 
fabbricabili dall’anno 2014”; 
 



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; 
 
VISTO il Vigente regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
 
Acquisito  agli atti il parere favorevole del Revisore dei Conti, rilasciato con verbale n. 7/2014 in 
data 21 giugno 2014 ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, come modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 
ottobre 2012 n. 174; 
 
Accertato che l’intervento dei consiglieri comunali risulta integralmente trascritto nei resoconti 
della seduta consiliare; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 TUEL; 
 
Con voti favorevoli 8 -  contrari 3 (Zampoleri, Zambelli, Drago) -  espressi mediante 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 

4,8 per mille 

Aliquota per tutti gli altri  titpi di immobili 
(fabbricati,  aree edificabili etc) 

9,0 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 9,0 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 

 

                                                 
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. 



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. 

 
 



CCOOMM UUNNEE  DDII   CCOOLL OOGGNNOO  AALL   SSEERRII OO  
Provincia di Bergamo 

 
PARERI di cui all’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 – e art. 5 Regolamento per la 

disciplina dei controlli interni 
 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)- COMPONENTE  IMU. 
APPROVAZIONE ALIQUOTE DALL'ANNO  2014 

 
AREA FINANZIARIA 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

 
 Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile dell’AREA FINANZIARIA, ai sensi dell’art. 
49, 1° comma, del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, e dell’art. 5 Regolamento per la 
disciplina dei controlli interni, esprime parere   

Favorevole   
in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 
della proposta di deliberazione di cui all’oggetto 
 
 
Data: 20-06-2014 Il Responsabile dell’Area 
 F.to Rag. GABRIELLA BERNINI 

 
AREA FINANZIARIA 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

 
 Il sottoscritto Ragioniere comunale, responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, 
1° comma, del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, e dell’art. 6 Regolamento per la disciplina 
dei controlli interni, esprime parere 

Favorevole   
in ordine alla regolarità contabile della spesa prevista dalla proposta di deliberazione di cui 
all’oggetto in quanto la proposta comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 
 
 
Data: 20-06-2014 Il Responsabile dell’Area 
 F.to Rag. GABRIELLA BERNINI 



 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. CLAUDIO FRANCESCO SESANI F.to Dott. VITTORIO FORTUNATO 

 
    L.S. 

 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Su attestazione del Messo comunale si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata in copia 
all’Albo comunale il giorno  25-07-2014  vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi sino 
al 09-08-2014. 
 
Dalla Residenza comunale, addì 25-07-2014. 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                               L.S. F.to Dott. VITTORIO FORTUNATO 

 
 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
 
Questa deliberazione, ai sensi dell’articolo 134 – comma 3 – del D.Lgs.18.08.2000, n. 267, è 
esecutiva il  04-08-2014 
 
Dalla Residenza comunale, addì 05-08-2014. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
    

 


