
 

Comune di Suisio 
Provincia di Bergamo 

 
 
          Codice: 16209 
 

C.C. Numero 10 del 08-05-2015 
 

________________                                                                                         COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2015  

 
L'anno  duemilaquindici il giorno  otto del mese di maggio alle ore 20:00, nella sala delle 
adunanze. 
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono oggi convocati in, 
Prima convocazione in seduta Pubblica i componenti del Consiglio Comunale. 
All’appello risultano: 
 
CASALI GIUSEPPE P PREVITALI FEDERICA P 
CAVADINI DOMENICO P CASLINI EGIDIO P 
VATTIMO MARIA ELENA P LONGHI ROBERTA P 
CESARETTO GIANNA P PORCINO LUCIANO P 
D'ADDA MATTIA P ESPOSITO MAURIZIO P 
PASINI ALBERTO P GHISLENI CESARE ANGELO P 
COSTANTINO BIAGIO P   
 
ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   0.  
 
Partecipa senza diritto di voto, FERRARI LUIGI in qualità di Assessore Esterno  P 
 
Partecipa il Segretario Generale dr.ssa AGAZZI ALESSANDRA il quale provvede alla 
redazione de presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dr. CASALI GIUSEPPE assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 
Il Sindaco relaziona il punto posto all’o.d.g., confermando le aliquote IMU del 2014; 
Il consigliere di maggioranza consiliare, Costantino Biagio, sottolinea l’esclusione dell’abitazione 
principale; 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che: 
• la Legge n. 147 del 27.12.2013 con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 istituisce, a 
decorrere dal 01 gennaio 2014, l’Imposta  Unica Comunale, di seguito denominata “IUC”, basata su 
due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e l’altro 
collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
•       la IUC è composta da: 

� IMU - imposta municipale propria - di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali; 

� TASI – tributo per i servizi indivisibili – a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile; 

� TARI – tassa sui rifiuti – destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

Atteso  che secondo le nuove disposizioni previste dalla Legge 147/2013 sopra citata: 
• dal 01/01/2014 il presupposto impositivo dell’imposta municipale propria è il possesso di 
immobili siti nel territorio del comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura tranne che per  
l'abitazione principale e le pertinenze della stess a, ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
• con decorrenza 01/01/2014 non è dovuta l’imposta municipale propria relativa ai fabbricati 
rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del D.L. 201/2011; 
• con decorrenza 01/01/2014 la somma delle  aliquote  della  TASI  e  dell'IMU  per ciascuna 
tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU, 
fissata al 10,6 per mille; 
 
Richiamata la propria deliberazione nr. 13 del 10/04/2014 con la quale si determinavano come segue 
le aliquote IMU per l’anno 2014: 

� L’aliquota base dell’imposta pari allo 0,98 per cento 
� L’aliquota ridotta allo 0,45 per cento per l’abitazione principale (accatastate con categoria A/1 

– A/8 –A/9)  e per le relative pertinenze con una detrazione base di euro 200,00  
 
Visto che il Comune, con atto  adottato nella seduta del Consiglio Comunale in data odierna ha 
deliberato di adottare le seguenti aliquote TASI: 
 

• Abitazioni principale e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU (diverse da 
immobili con categoria catastale A/1 – A/8    aliquota 2,5 per mille 

• Tutti gli altri immobili    aliquota azzerata 
 
Ritenuto di non aumentare le aliquote IMU deliberate per lo scorso esercizio finanziario per tutti gli 
immobili diversi da abitazione principale e pertinenze; 
 
Visto il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica comunale denominata “IUC”, approvato con 
propria deliberazione nr .10 del 10/04/2014; 
 
Visto il Decreto Ministeriale del 16.03.2015 con il quale è stato differito al 31 maggio 2015  il termine 
per la deliberazione del  bilancio di previsione degli enti locali, di cui all’articolo 151 del Testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

 
Visto l’articolo 42 del Decreto Legislativo n. 267/2000, relativo alle attribuzioni dei Consigli Comunali; 

 



 

Visto  il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore finanziario tributario  ai sensi del 
combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile dell’atto in esame; 
 
Con n. 9 voti favorevoli, n. 4 contrari ( Longhi Roberta, Porcino Luciano, Esposito Maurizio, Ghisleni 
Cesare Angelo), nessuno astenuti, espressi nelle forme di legge;  

 
DELIBERA 

 
 

1. DETERMINARE  le aliquote IMU per l’anno 2015 nel modo seguente: 
� L’aliquota base dell’imposta è pari allo 0,98 per cento 
� L’aliquota è ridotta allo 0,45 per cento per l’abitazione principale non esente 

(categorie A1 – A8- A9)  e per le relative pertinenze con una detrazione base di euro 
200,00. 

 
2. DARE ATTO  che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e 
dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla L. 
147/2013, fissata al 10,6 per mille. 
 
3. DARE MANDATO al responsabile finanziario di trasmettere, ai sensi dell’articolo 13 comma 
13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011, la presente deliberazione tariffaria per via 
telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del D.Lgs 
28.09.1998, n. 360. 
 
4.     VALUTATA l’urgenza di concludere tempestivamente il procedimento amministrativo,  n.  9 voti 
favorevoli, n. 4 contrari ( Longhi Roberta, Porcino Luciano, Esposito Maurizio, Ghisleni Cesare 
Angelo), nessuno astenuti, espressi nelle forme di legge, dichiara la presente immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 del T.U. 267/2000. 

 
 

 
 

 
 
 
 



 

Parere ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 147 b is del D.Lgs. n.267 del 
18.8.2000 - art. 3 del D.L. n.174/2012 convertito i n Legge n.213/2012. 
 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto ed esperita l’istruttoria di competenza 
 

Esprime 
 
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e attesta la correttezza dell’azione 
amministrativa sulla proposta di deliberazione sopraindicata. 
 
 
      Il Responsabile del settore 
      F.to dr. DA ROS LUCA LUIGI 
 
Parere ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 147 b is del D.Lgs. n.267 del 
18.8.2000 - art. 3 del D.L. n.174/2012 convertito i n Legge n.213/2012. 
 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto ed esperita l’istruttoria di competenza 
 

Esprime 
 
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione 
sopraindicata. 
 
 
      Il Responsabile del settore 
      F.to dr. DA ROS LUCA LUIGI 
 



 

 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO IL Segretario Generale 
F.to Dr. CASALI GIUSEPPE F.to dr.ssa AGAZZI ALESSANDRA 

 
___________________________________________________________________________ 
Il Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,  

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

- viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 26-05-2015    (art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267). 

 
Suisio, 26-05-2015         Il Segretario Generale 
       F.to dr.ssa AGAZZI ALESSANDRA 

 
___________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

- Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE 
ESEGUIBILE , ai sensi dell’art.134 – comma 4 D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 
Suisio, 26-05-15      Il Segretario Generale 
                F.to dr.ssa AGAZZI ALESSANDRA 
___________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ PER DECORRENZA TERMINI 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di 
legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA (art. 134, comma 3, 
D. Lgs. n. 267/2000). 
 
Suisio,           Il Segretario Generale 
       F.to dr.ssa AGAZZI ALESSANDRA 
___________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Suisio, 26-05-2015         Il Segretario Generale 
              dr.ssa AGAZZI ALESSANDRA 


