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COPIA

COMUNE DI SELVINO
Provincia di BERGAMO

________________

Codice Ente: 10200 

DELIBERAZIONE N. 9

in data  21/04/2015

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE IMU ANNO 
2015

L'anno duemilaquindici, il giorno ventuno del mese di  Aprile alle ore 20:30  nella Sede 
Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 
notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria 

Seduta Pubblica di prima convocazione

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

BERTOCCHI DIEGO Sindaco Presente
CARRARA PAOLO Vice Sindaco Presente

BRISSONI ALESSANDRA Consigliere Presente
CARRARA ANTONIO MARIO Consigliere Presente

GRIGIS LAURA Consigliere Presente
MURERO SIMONA Consigliere Presente

VITALI MARCO Consigliere Presente
BERTOCCHI PAOLO Consigliere Presente

BERTOCCHI ANGELO Consigliere Assente
GRIGIS  ENRICO Consigliere Presente

MAGONI VIRGINIA Consigliere Presente

Presenti n. 10  Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Panto' Nunzio il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. BERTOCCHI DIEGO 
nella sua qualità di Sindaco per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.
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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE IMU ANNO 2015

Il Sindaco, Diego Bertocchi,  relaziona sul punto all'ordine del giorno leggendo la nota che si allega 
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A). Dà poi lettura delle 
conclusioni allegate al parere favorevole del Revisore dei Conti sulla proposta di bilancio 2015. 
Presenta le slides del Bilancio di Previsione 2015.

Il consigliere Enrico Grigis annuncia il voto di  astensione.  L'Amministrazione Comunale, 
aggiunge, si potrebbe attivare per trovare altre fonti di finanziamento: convenzioni, bandi, finanze 
creative.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è stata 
anticipata all'annualità 2012;

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo 
Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

Visto l'art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha riservato allo 
Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 
D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo contestualmente la riserva 
statale relativamente alle altre categorie di immobili;

Vista la delibera di C.C. n. 20 del 30.07.2014 con cui sono state approvate le aliquote e la 
detrazione IMU per l'annualità 2014;

Visto l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 
cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 
punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l'art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha 
sancito la facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 
0,76 per cento prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 
(mentre per questa specifica categoria è esclusa la possibilità di diminuire l'aliquota, in 
considerazione della riserva statale);

Visto l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 
cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le 
relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 
cui dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 
e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonchè per le relative pertinenze, si 
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno 
durante il quale si protrae tale destinazione, con la facoltà per i Comuni di disporre l'elevazione 
dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di 
bilancio;

Visto l'art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, secondo cui l'efficacia delle deliberazioni e dei 
regolamenti IMU decorrono dalla data di pubblicazione degli stessi nello specifico sito informatico 
del Ministero dell'Economia e delle Finanze; tale norma stabilisce, inoltre, che il versamento della 
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prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, 
mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con 
eventuale conguaglio sulla prima rata versata. 

Ritenuto al fine di garantire gli equilibri di bilancio, in considerazione dei tagli operati 
anche per l'anno 2015, di confermare le stesse aliquote IMU, stabilite per l'anno 2014. 

Visto il “Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria”, 
approvato con delibera n. 19 del 30.07.2014;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione e che 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;

Visto il D.M. che ha differito al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di 
previsione per l'esercizio finanziario 2015

Visto il parere di regolarità tecnico-contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Affari 
Finanziari ai sensi dell'Art. 49 - comma 1° - del D. Lgs. n. 267/2000;

Vista  la legge di stabilità N.190 del 23.12/2014;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Con voti favorevoli 8 (otto), astenuti 2 (due: Paolo Bertocchi  Enrico Grigis).

DELIBERA

1. Di approvare  per l'annualità 2015 le aliquote da applicare all'Imposta municipale propria 
come indicate nella seguente tabella:

Aliquota base ordinaria:    10,60 per mille

Tipologia imponibile Aliquota

Abitazioni principali  nelle categorie  A/1 A/8 A/9  (se presenti) 
e relative pertinenze. 
( Pertinenze: max 1 per ogni categoria: C2, C6, C7 )

4,00 per mille

Immobili categoria D2 (Alberghi e Pensioni) 7,60 per mille

Immobili categoria C1 e C3 (negozi, laboratori)              7,60 per mille 

Terreni agricoli e fabbricati rurali ad uso strumentale Esente poiché comune 
montano

Altri fabbricati e aree edificabili (aliquota base) 10,60 per mille
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2. Di delegare il Responsabile IMU ad espletare gli adempimenti previsti dall'art. 10, comma 
4, lettera b), del D.L. 35/2013, ai fini della pubblicazione della presente delibera nel sito del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze entro i termini di legge.

Con voti favorevoli unanimi, inoltre, a sensi dell'Art. 134 - comma 4° - del D. Lgs. n. 267/2000, con 
votazione separata

DELIBERA

3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto MAGONI PAOLA in qualità di Responsabile del SERVIZIO II - AFFARI FINANZIARI 
esaminata la proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime parere  FAVOREVOLE per quanto di 
competenza ed in linea tecnica all'adozione dell'atto di cui sopra.

SELVINO, 20/04/2015

Il Responsabile del SERVIZIO II - AFFARI 
FINANZIARI 

f.to RAG. MAGONI PAOLA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto MAGONI PAOLA in qualità di Responsabile del Servizio Affari Finanziari esprime parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile relativa alla deliberazione di cui all'oggetto ai sensi 
dell'art. 49 del T.U.D.Lgs. 267/2000

SELVINO, 20/04/2015

Il Responsabile del Settore Risorse  
Economiche e Finaziarie 

f.to Rag. MAGONI PAOLA
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Il Segretario Comunale
f.to BERTOCCHI DIEGO f.to Dott. Panto' Nunzio

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 05/05/2015 , ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. 
267/2000.

Addì, 05/05/2015

Il  Segretario Comunale
f.to Dott. Panto' Nunzio

_______________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo 
preventivo di legittimità:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data odierna e pubblicata nelle forme di legge al'Albo 
Pretorio del Comune, per cui la stessa E' ESECUTIVA ai senso del 4° comma dell'art. 134 del T.U. D.Lgs. 
267 del 18.8.2000

Addì, 21/04/2015

IL Segretario Comunale
f.to Panto' Nunzio

_______________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo

Addì, 

Il Responsabile del Procedimento  


