
COMUNE DI BUGLIO IN MONTE
PROVINCIA DI SONDRIO
_______________________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

                                                                   N. 19 del Registro Delibere

OGGETTO: DETERMINAZIONI ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE I.M.U
ANNO 2015

L’anno  duemilaquindici, il giorno  ventinove del mese di maggio alle ore 20:00, nella
sala polifunzionale in loc. Ronco, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e
termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta
pubblica di prima convocazione.
Risultano:

Sterlocchi Valter P Selvetti Giulia A
Borromini Christian P Perregrini Simone P
Triangeli Claudia P Selvetti Barbara P
Bongini Filippo A Triangeli Luigi A
Franzina Mattia A Bassi Valeria A
Feruda Piero P

Presenti:    6 Assenti:    5

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott. Franco Gusmeroli.

Il Sig.  Valter Sterlocchi, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata
la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione
dell’argomento in oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la
Legge 22 dicembre 2011 n. 214, con il quale viene istituita l’imposta municipale propria, (IMU.)

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 “legge di stabilità 2014” che ha stabilito, tra l’altro,
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti TASI
e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

TENUTO CONTO:
di tutte le disposizioni normative in materia a iniziare nel 2011 e successive modifiche ed
integrazioni;
del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta
Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n. 11 in data 09.09.2014, in vigore dal
01.01.2014,

RICHIAMATA:
la deliberazione di C.C. n. 18 del 30.09.2014 con la quale sono state determinate le aliquote
dell’IMU per l’anno 2014;

VISTO:
 l’art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 297 (Finanziaria 2007) che 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. In caso di mancata approvazione entro il
suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
 il Decreto del Ministero dell’Interno 13.05.2015 che differisce al 30 luglio 2015 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione (esercizio 2015) degli enti locali.

DATO ATTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art.
52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, possono ai sensi dell’art. 13, commi 6-9 del citato D.L.
n. 201/2011, aumentare o diminuire le aliquote IMU previste per legge, ed in particolare:

modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base dello 0,76% sino a 0,3 punti
percentuali, quindi dallo 0,46% all’ 1,06%;
aumentare l’aliquota di base dello 0,76% sino a 0,3 punti percentuali, quindi fino all’1,06%
per gli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che è
riservato allo Sato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard;
modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base dello 0,4%  per l’abitazione
principale nel caso di classificazione nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative
pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi dallo 0,2% allo 0,6%;

VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge di stabilità n. 147/2013, modificato dall’art. 1 della
Legge di stabilità n. 190/2014, recita: “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
immobili. Per il 2014 e per il  2015 (modificato dall’ art. 1 c. 679 L. 190/2014 “legge finanziaria
2015”), l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015



(modificato dall’art. 1 c. 679 L. 190/2014), nella determinazione delle aliquote TASI possono
essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate,
relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui
all’articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.
214/2011, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI
equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa
tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del citato decreto
legge n. 201/2011)”;

RILEVATO che:
anche per il  2015 è vigente il comma 380 lettera  f) dell’art. 1 della Legge n. 228/2012  che
riserva allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del citato D.L. n.
201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,
calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6 primo periodo, del citato
articolo 13”;
l’IMU non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa (come
definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011), ad eccezione di quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al
comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011;
i fabbricati rurali strumentali sono esenti dall’IMU, come previsto dall’art. 1, comma 708 della
Legge n. 147/2013 (già esenti dal 2012 per i comuni montani);
i terreni agricoli sono esenti così come ristabilito dal D.L. n. 4 del 24/01/2015 art. 1, che recita:
“Esenzione dell’IMU dei terreni montani e parzialmente montani”:

A decorrere dall’anno 2015, l’esenzione dall’IMU prevista dalla lettera h) del comma 11.
dell’art. 7 del D.Lgs. n. 504/1992, si applica:
ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificatia)
TOTALMENTE MONTANI di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istat;
omissis....;b)

2.  omissis...;
I criteri di cui al comma 1 e 2  si applicano anche per l’anno d’imposta 2014;

CONSIDERATO che dall’anno d’imposta 2013, come previsto dall’art. 1 della Legge 26 aprile
2012 n. 44, di conversione, con modificazioni, del Decreto legge 2 marzo 2012, n.16, recante
“disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento
delle procedure di accertamento”, che ha apportato modifiche all’art. 13 del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214,
inserendo il comma 13-bis “……., le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione
dell’imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la
pubblicazione sul sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360. L’efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione del
predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio
dell’anno di pubblicazione sul sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro
il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l’invio deve avvenire entro il termine
del 21 ottobre. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, le aliquote e la
detrazione si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione
Federalismo Fiscale 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce la procedura di trasmissione
telematica mediante l’inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione
delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’Imposta unica comunale (IUC);



DATO ATTO che l’art. 1 comma 156 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, modificando l’art. 6
del D.Lgs. n. 504/1992 e derogando implicitamente a quanto stabilito dall’art. 42 del D.Lgs. n.
267/2000, individua nel Consiglio Comunale l’organo competente a determinare le aliquote in
materia di I.C.I. , norma ora applicabile in materia di I.M.U.;

CONSIDERATO:
che l’Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini
e l’assolvimento dei compiti istituzionali;
che nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tener conto anche della necessità di
garantire il necessario equilibrio di bilancio;

TENUTO CONTO del gettito IMU delle annualità 2013 e 2014, delle modifiche applicative
decorrenti dal 1° gennaio 2015, di quanto previsto in materia di TASI,  nonché delle specifiche
necessità di bilancio di previsione 2015.

RITENUTO DI DETERMINARE  le aliquote anno 2015 cxome segue:

-ALIQUOTA 4 per mille – per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del
soggetto passivo e relative pertinenze (categorie A/1 – A/8 – A/9);
-ALIQUOTA 7,6 per mille  aliquota di base per tutti gli altri fabbricati e terreni edificabili;
-Detrazione di € 200,00 complessiva a favore dei soggetti residenti nell’unità immobiliare adibita
ad abitazione principale (categorie A/1 – A/8 – A/9);

VISTI:
- lo statuto comunale;
- il regolamento dell’ Imposta Unica Comunale, come sopra richiamato ;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il D.lgs. 18/08/2000 n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgsb. n 267/2000;

CON voti unanimi favorevoli, astenuti n. 0, contrari n. 0, resi in forma palese dai n. 6 Consiglieri
presenti e votanti:

D E L I B E R A

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente1.
provvedimento;

di approvare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.)2.
anche per l’ anno 2015:

Tipologia di immobile Aliquote IMU 2014



Abitazione principale e pertinenze
(Le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una
unità per ciascuna delle categorie catastali C2, C6 e C7).

Esente
Ai sensi dell’art. 1, comma 707
della L.  n. 147/2013 (Legge
stabilità 2014).
Sono esclusi dall’esenzione:
i fabbricati classificati nelle
categorie catastali A/1
(abitazione signorili), A/8
(abitazioni in ville), A/9 (castelli,
palazzi di eminenti pregi artistici
o storici).

Abitazione principale (A/1, A/8 e A/9) e pertinenze
(Le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una
unità per ciascuna delle categorie catastali C2, C6 e C7).

4,00 per mille
Con detrazione di € 200,00

(prevista dall’art. 13, comma 10,
del D.L. n. 201/2011, convertito
in Legge n. 214/2011).

Fabbricati rurali ad uso strumentale
(già esenti dal 2012 per i comuni montani, D.L.  n.
16/2012 conv. in Legge n. 44/2012)

Esente
Ai sensi dell’art. 1, comma 708
della L. n. 147/2013 (Legge di
stabilità 2014).

Fabbricati categoria D/2  e D/10 e  terreni edificabili 7,6 per mille

Fabbricati categoria D (esclusi D/2 e D/10) e  terreni
edificabili 7,6 per mille

Valore aree fabbricabili ai fini IMU distinte per zone omogenee relative al P.R.G. (Piano
Regolatore Generale) ora rinominate a seguito di approvazione del nuovo P.G.T. (Piano di Governo
del Territorio)

Ex Zone omogenee di P.R.G. Nuove Zone omogenee di
P.G.T.

Euro al mq.

Zona A AUC/1 0,00
Zona B AUC/2 70,00
Zona C AUC/3-4 60,00
Zona D AUC/5 70,00
Zona E AGR/1-2-3-4 zona montana 0,00

Piani attuativi A.T.U.Ambiti di
trasformazione

50,00

di dare atto che tali aliquote e detrazione decorrono dal 1° gennaio 2015, in base a quanto3.
disposto dall’art 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53,
comma 16, della Legge 23/12/2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 della Lege
28/12/2001 n. 448;

di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e4.
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 immobili;

di dare atto altresì che in base all’art. 1 comma 444 della Legge  n. 228/2012 il Comune potrà5.
modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi propri entro la data di cui all’art. 193, comma
2 del Tuel;

di iscrivere nel bilancio di previsione dell’esercizio 2015 la somma presuntiva di € 520.000,00;6.

di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, si7.
rimanda al  Regolamento Comunale IUC;

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle8.
Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine
richiamato in premessa;

di dare mandato al competente Ufficio Tributi per l’adozione degli adempimenti  conseguenti al9.
presente provvedimento;

INDI

Sentita la proposta di rendere la presente immediatamente esecutiva;

Visto l’art. 134, 4 c. del D.Lgs. n. 267/2000;

CON voti unanimi favorevoli, astenuti n. 0, contrari n. 0, resi in forma palese dai n. 6 Consiglieri
presenti e votanti:

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 153 comma 4-5 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità
TECNICA E CONTABILE si esprime parere FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sterlocchi geom. Valter

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


Il presente verbale viene così sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Valter Sterlocchi F.to Dott. Franco Gusmeroli

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune  per 15
giorni consecutivi a partire dal  03-06-2015
Lì  03-06-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Franco Gusmeroli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267. 

Lì, 03-06-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Franco Gusmeroli

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Lì  03-06-2015                                       IL SEGRETARIO COMUNALE


