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COPIA  

 

COMUNE DI CLUSONE 
Provincia di Bergamo 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
DELIBERA N. 9 DEL 24/02/2015  

 

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PREVISTE 

PER L’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” - ANNO 2015 

 
 

L'anno duemilaquindici, addì  ventiquattro del mese di febbraio  alle ore  19,35, nella sala 

consigliare del palazzo comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e 

dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza  del Sindaco  Paolo Olini  il Consiglio Comunale. 

 

N. Cognome e Nome P A 

1 OLINI PAOLO SI  

2 LUZZANA ANTONELLA SI  

3 MORSTABILINI MASSIMO  SI 

4 TRUSSARDI GIUSEPPE SI  

5 CASTELLETTI GIUSEPPE SI  

6 CAFFI CARLO  SI 

7 SCANDELLA ANDREA SI  

8 TRUSSO FORGIA MAURIZIO  SI 

9 MONZANI SAUL SI  

10 BALDUZZI LORENZO SI  

11 PASTORIO GABRIELE SI  

12 MANGILI LUIGI SI  

13 MOIOLI FRANCESCO SI  

14 MINUSCOLI LEONE SI  

15 SCANDELLA ENRICO  SI 

16 CASTELLETTI ANDREA SI  

17 CATANIA DAVIDE SI  

 

PRESENTI : 13 ASSENTI : 4 

 

 
Partecipa il  IL SEGRETARIO GENERALE, Signora   Dr.ssa Leandra Saia. 

Il Presidente, Signor Paolo Olini 

In qualità di SINDACO  

dichiarata  aperta  la  seduta  per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita  i 

Consiglieri comunali a discutere in seduta pubblica sull’argomento in oggetto. 
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Il Sindaco,  considerando che, il punto nr. 4 dell’O.D.G. è stato relazionato 

congiuntamente ai punti nr. 3,5 e 6 e che i capigruppo consiliari hanno espresso le 

proprie dichiarazioni di voto durante la discussione generale avvenuta in sede di  

trattazione del punto nr. 3, pone in votazione il punto nr. 4 dell’O.D.G. 

 

Ai sensi dell’art. 53 comma 7 del  regolamento del  consiglio comunale gli interventi  

sono registrati su idoneo supporto magnetico o digitale e conservati agli atti del Comune 

quale parte integrante e  sostanziale del presente atto deliberativo 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

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”; 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 24 del 19.06.2014, con la quale sono state 

stabilite le aliquote e la detrazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2014; 

 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, nel 

quale è disciplinata altresì l’Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 41 del 22.09.2012; 

 

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012; 

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 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. 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. 

 

RICHIAMATO il D.M. 30.12.2014 con cui è stato rinviato al 31.03.2015 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2015; 

 

DATO ATTO CHE: 

 presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall’art. 13, 

comma 2, del D.L. 201/2011; 

 a norma dell’art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 504/92, richiamato dall’art. 

9, comma 8, del D.Lgs. 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall’imposta nel 

Comune di Clusone in quanto rientrante tra i comuni montani di cui all'elenco 

dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); 

 a norma dell’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati 

rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati 
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dall’elenco dei comuni italiani dell’ISTAT, tra i quali rientra il Comune di 

Clusone; 

 a norma dell’art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l’imposta non è comunque 

dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

 soggetti passivi sono, a norma dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 23/2011, i 

proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, 

abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili 

concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il 

coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

 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; 

 l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale 

l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano 

abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i 

componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la 

residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le 

agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione 

al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze 

dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e 

C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 

catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso 

abitativo; 

 a norma dell’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista 

per l’abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente 

assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari 

appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale dei soci assegnatari; 

 in base all’art. 4, comma 12quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione 

legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del 

matrimonio, soggetto passivo dell’imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, 

la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell’imposta, a titolo 

di diritto di abitazione; 

 in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale 

propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o 

disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata. 

 

TENUTO CONTO che la risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze n. 5/DF del 28/03/2013, la quale ha chiarito che in virtù 

delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 380, della L. 228/2012 sono divenute 

incompatibili con la nuova disciplina dell’Imposta Municipale Propria le disposizioni 

che ammettono la facoltà per i Comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l’aliquota 

applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, 

stante la presenza della nuova quota di riserva statale; 

 

ESAMINATA la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3/DF del 

18/05/2012, la quale evidenzia che il “comune,…, nell’esercizio della sua autonomia 
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regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia 

nell’ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all’interno del gruppo catastale, con 

riferimento alle singole categorie. Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità 

delle aliquote deve essere sempre  esercitata nel rispetto dei criteri generali di 

ragionevolezza e non discriminazione” e che, in relazione agli alloggi regolarmente 

assegnati dagli istituti autonomi case popolari, “il comma 9, dell’art. 13 del D.L. n. 201 

del 2011, prevede che i comuni possono ridurre l’aliquota fino allo 0,4 % nel caso di 

immobili posseduti da soggetti passivi IRES, tra i quali rientrano anche i soggetti in 

commento”; 

 

RILEVATO che il gettito stimato per l’anno 2014 di spettanza del Comune di Clusone - 

sulla base dei versamenti effettuati nell’anno 2013 ed al netto della quota di 

alimentazione del fondo di solidarietà comunale - ammonta ad € 1.420.000,00; 

 

TENUTO CONTO della possibilità di rivedere le aliquote e le tariffe dei tributi, entro il 

30 settembre 2014, ai sensi dell’art. 193, comma 3, D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO l'art. 42 ("Attribuzioni dei Consigli") del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo 

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del settore Economico finanziario in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in oggetto ai 

sensi dell’articolo 49, comma 1 e dell’ art. 147 bis, comma 1,  del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

VISTO l’esito della votazione espressa per alzata di mano dai Consiglieri presenti e 

votanti che dà il seguente risultato:  

Consiglieri presenti e  votanti: n. 13 

Voti favorevoli: n. 9 

Voti contrari n. 2 (Moioli Francesco e Minuscoli Leone)  

Astenuti: n. 2 ( Castelletti Andrea e Catania Davide)   

 

 

D E L I B E R A 

 

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del 

dispositivo del presente provvedimento; 

 

2) DI CONFERMARE, per l’anno 2015, le seguenti aliquote per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria: 

 ALIQUOTA DI BASE: 0,76 PER CENTO; 

 ALIQUOTA per i fabbricati in categoria A10, C1 e C3: 0,51 PER 

CENTO 

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,40 PER CENTO con 

riferimento alle categorie catastali A01, A08 e A09; 

 

3) DI CONFERMARE, per l’anno 2015, le seguenti detrazioni per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria: 

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del 

suo ammontare, euro 200 oppure l’importo della detrazione 
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definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, 

rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 

destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da 

più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si 

verifica ; 

b) incremento fino ad € 400,00 e comunque non oltre l’importo 

dell’imposta dovuta, a condizione che le famiglie interessate producano 

al competente ufficio tributi, entro la scadenza della rata di acconto, 

copia del verbale della commissione medico legale (modello A e modello 

B), dell’Azienda Sanitari Locale, per le abitazioni principali dei 

contribuenti che si trovino nelle seguenti situazioni di particolare disagio 

economico-sociale: “soggetti minori di anni 65 con handicap che 

presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o 

progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di 

integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio 

sociale o di emarginazione” e la cui situazione di gravità corrisponda 

alla seguente: “qualora la minorazione singola o plurima abbia ridotto 

l’autonomia personale, correlata all’età in modo da rendere necessario 

un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella 

sfera individuale o in quella di relazione”. La dichiarazione presentata 

vale anche per gli anni successivi, qualora non siano intervenuti elementi 

modificativi che facciano venir meno il diritto alla maggiorazione della 

detrazione; 

 

4) DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015; 

 

5) DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta 

Municipale Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 

delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 

legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

DELIBERA  INOLTRE 

 

con voti  espressi per alzata di mano dai consiglieri: 

Consiglieri presenti e  votanti: n. 13 

Voti favorevoli: n. 9 

Voti contrari n. 2 (Moioli Francesco e Minuscoli Leone)  

Astenuti: n. 2 ( Castelletti Andrea e Catania Davide)   

di dichiarare, data l’urgenza legata alla successiva approvazione del bilancio di 

previsione 2014/2016, ai  sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, la presente 

deliberazione  immediatamente eseguibile. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PREVISTE 

PER L’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” - ANNO 2015  

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA - AMMINISTRATIVA 
 

 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica-amministrativa attestante la 

correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art. 147bis, 

comma 1,  del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è 

conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia. 

 

Data, 12/02/2015  IL RESPONSABILE DEL SETTORE V  

F.to Dario Cortiana  

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

 

Si esprime parere  favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, 

comma 1 e art. 147bis, comma 1,  del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 

 

Data,  12/02/2015  Il Responsabile del Settore  

F.to Dario Cortiana 
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Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

 

IL SINDACO 

F.to Paolo Olini  
 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dr.ssa Leandra Saia  

 

 

 

 

   

P U B B L I C A Z I O N E  

  Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai 

sensi dell’art. 124, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, è stata inserita in 

copia all’Albo Pretorio on-line il giorno …………….………. e vi rimarrà pubblicata 

per 15 giorni consecutivi dal …………….……… al ……………..………… 

 

 

Addì,     

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dr.ssa Leandra Saia  

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

 

Si certifica che la presente deliberazione non soggetta a controllo preventivo di 

legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio on-line senza 

riportare, entro 10 giorni dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per 

cui la stessa è divenuta  esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, della legge 267 del 

18.08.2000. 

Addì,       IL SEGRETARIO GENERALE  

 

 

 

E' copia conforme all'originale.  

Clusone, lì 11/03/2015  

 

Il Segretario Generale  

Dr.ssa Leandra Saia  
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Per ascoltare la registrazione audio relativa alla presente deliberazione,  cliccare sull’indirizzo sottostante  

 

http://www.comune.clusone.bg.it/servizi-on-line/consigli-comunali/consigli-comunali-2015/ 
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