
COMUNE DI PAGAZZANO

*** C O P I A ***

PROVINCIA DI BERGAMO

 13 Deliberazione N.

Seduta N.  3

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (I.M.U.) – ANNO 2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno TRE del mese di GIUGNO alle ore 21:00 nella Sala delle adunanze 

consiliari. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a 

seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione.

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SMORIGGI RAFFAELE

SCATINI DANIELA VALENTINA

SFERRARI GRAZIANO

SRENZI MAURIZIO ROMOLO

SCARMINATI SERENA

SCARMINATI LUCIO FRANCO

SMONTICELLI SARA GIOVANNA

NCARMINATI PAOLA MARIA

SBIANCHI DANIELE

SLANZENI SAULO

SPAGANI FULVIO CESARE

CARMINATI PAOLA MARIA

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti NON giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA CERRI RINA il quale provvede alla redazione del 

presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. MORIGGI RAFFAELE - 

SINDACO, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, 

posto al N.5 dell'ordine del giorno.
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OGGETTO: 

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE IMPO STA 
MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – ANNO 2015 

 

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”; 

- le profonde e sostanziali modifiche apportate alla originaria impostazione dell’Imposta 
Municipale Propria istituita a decorrere dall’1/01/2012; 

- il D.L. 6/3/2014 n. 16; 

- il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 29 del 31/07/2014 e modificato in data odierna con deliberazione 
n. 09; 

- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 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 e che le stesse, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto 
da 1° gennaio dell’anno di riferimento e che in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti 
per l’annualità precedente; 

- l’art. 13, comma 13 bis, del D.L. 201/2011 che dispone che la deliberazione di approvazione 
delle aliquote dell’IMU acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale; 

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 12/5/2015 che ha ulteriormente differito al 30 luglio 
2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 

 
CONSIDERATO che le numerose modifiche alla disciplina dell’IMU hanno inciso sulla struttura 
dell’imposta e sul relativo gettito, disponendo a partire dal 2014, tra l’altro, l’esclusione 
dall’imposta per le seguenti fattispecie: 

- abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 
e C/7); 

- unità 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; 

- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle 
Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle 
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Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia; 

- fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola; 
 
CONSIDERATO  altresì: 

- che a decorrere dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale 
una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei 
rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che 
non risulti locata o data in comodato d’uso; 

- che con il richiamato regolamento per la disciplina della IUC, componente IMU, sono state 
assimilate alle abitazioni principali le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di 
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari 
a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

 
DATO ATTO CHE: 

- l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 consente di modificare le aliquote dell’imposta 
municipale propria (Imu); in particolare: 

• il comma 6 prevede la possibilità di variare l’aliquota di base, pari allo 0,76%, nei  
limiti di 0,3 punti percentuali; 

• il comma 7 consente di modificare, nei limiti di 0,2 punti percentuali, l’aliquota dello 
0,4% prevista per l’abitazione principale e le relative pertinenze; 

• il comma 8 permette di diminuire, fino allo 0,1%, l’aliquota dello 0,2% prevista per i 
fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola; 

- 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, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici 
mesi dell'anno precedente e la  seconda  rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, 
con eventuale conguaglio  sulla  prima  rata  versata, sulla base degli atti pubblicati nella 
succitata sezione del Portale del federalismo fiscale alla data del 28 ottobre di ciascun anno 
di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli 
atti adottati per l'anno precedente; 

- l’art. 1 comma 721 della L. 27/12/2013 n. 147 ha disciplinato le modalità e le scadenze di 
pagamento dell’IMU da parte degli enti non commerciali;  

 
RITENUTO, considerate le esigenze finanziarie per l’anno 2015 e al fine di garantire la corretta 
gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente, di confermare per l’anno 2015 le 
aliquote dell’Imposta Municipale Propria IMU dell’anno 2014; 
 
ACQUISITI i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147 bis del decreto 
legislativo n. 267 del 2000. 
  
VISTI: 

- l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 

- lo Statuto Comunale; 
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SENTITI  gli interventi e le dichiarazioni di voto come riportati nel resoconto della seduta 
integralmente estratti dalla registrazione del dibattito conservato agli atti; 

CON VOTI  n. 07 favorevoli e n. 03 astenuti (Pagani Fulvio, Bianchi Daniele, Lanzeni Saulo), 
espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti 

D E L I B E R A 
 
Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato: 
 
1) di confermare per l’anno 2015 le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Unica anno 2014 per come meglio descritto: 
 
- aliquota ordinaria                     9 per mille 
- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze con 
     categorie A1/ A8/ A9                   5 per mille 
 

2) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo, con categoria catastale A/1, A/8, A/9 e 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; 
 

3)  di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione delle nuove aliquote nell’apposita sezione del   
Portale del federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze; 

 
 

Successivamente, con voti n. 07 favorevoli e n. 03 astenuti (Pagani Fulvio, Bianchi Daniele, 
Lanzeni Saulo), espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti 

DICHIARA 

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000. 



COMUNE DI PAGAZZANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI BERGAMO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Data

FAVOREVOLE

F.TO RAG. MARTA M. CRISTINA

F.TO  INICO GIUSEPPINA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI03/06/2015

03/06/2015

 13Nr.. 03/06/2015del 

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (I.M.U.) – ANNO 2015

OGGETTO

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267 

sulla spesa complessiva di euro _______________.

Competenza ____________________

Residui  _________________________

Registrato  _______________________

Preno.: PREN/  ____________________

Impegno ________________________

Liquidazione ____________________

Cap./Art. _______________________

Storni/Variaz. ____________________

F.TO RAG. MARTA M. CRISTINA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Data, ____________



 



IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MORIGGI RAFFAELE F.to DOTT.SSA CERRI RINA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 13   DEL 03/06/2015

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, primo 

comma, del D.Lvo 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18/06/2009, n. 69,  è   stata   affissa all'Albo 

Pretorio online del Comune di Pagazzano (www.comune.pagazzano.bg.it) per quindici giorni consecutivi a 

partire dalla data odierna.

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALEAddi, 16/06/2015

F.to DOTT.SSA CERRI RINA

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA CERRI RINA

Addi, 16/06/2015

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Addì, .....................

DOTT.SSA CERRI RINA

IL SEGRETARIO COMUNALE

- la presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati;

- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ..................... giorno successivo al decimo di 

pubblicazione (art. 134, 3° comma D. Lvo n. 267/2000).

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addi, ..................... IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA CERRI RINA


