
 

 
COMUNE DI FONTANELLA 

(Provincia di Bergamo) 

 

 
 

 

 

 

COPIA 

DELIBERAZIONE   N. 11 
Codice Ente 10104 

VERBALE  DI DELIBERAZIONE  DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza  Ordinaria Prima convocazione seduta Pubblica 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2016. 

 

L’anno  duemilasedici addì  quattro  del mese di maggio  alle ore 20:00  nella sala delle 
adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla normativa vigente 
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali: 

 

All’appello risultano Presenti (P) / Assenti (A): 
 

N. Cognome Nome P/A 
1  LUCCA GIUSEPPE P 
2  BERGAMASCHI ROBERTA P 
3  VALLEVI LUCIANO P 
4  RICCARDI MARIA ROSA P 
5  SCARPINI VALENTINO P 
6  MANETTA STEFANO P 
7  MOSCARITOLO MARCO VITO P 
8  PIACENTINI BRUNELLA P 
9  ZANDOLINI IVAN P 
10  COLZANI GIANANDREA P 
11  PICCINELLI GIANLUCA P 
12  CATTANEO CLAUDIO BATTISTA P 
13  GANDOLFI MARIO ANNIBALE P 

Totale Presenti   13 Totale Assenti    0 
 

Partecipa il Segretario Comunale,  GIUSEPPE PERROTTA il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.  
Essendo legale il numero legale dei presenti il sig.  GIUSEPPE LUCCA assume la Presidenza nella 
sua qualità di  SINDACO e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO:  APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2016. 

Il Consigliere GANDOLFI annuncia di esprimere voto contrario in quanto  la riduzione della pressione fiscale a carico 
dei cittadin i non è nel programma Amministrativo di questa compagine politica. 
 
Il Consigliere CATTANEO annuncia di esprimere voto contrario in quanto fa presente che si era imposto che sia le 
imposte che le tasse aumentate nel 2014   venissero  ridotte. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTI: 
• l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013: “E’ istituita l’imposta unica municipale (IUC). Essa si basa su due 

presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro 
collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell’imposta municipale propria 
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le  abitazioni principali, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore 
che dell’utilizzatore dell’immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore 
nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categoria catastali  
A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.” 

• (comma modificato dall’art.1, comma 14, lettera a), Legge 208/2015); 
• l’art. 1, comma 703, della Legge n. 147/2013: “L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per 

l’applicazione dell’IMU”. 
• il D. Lgs. n. 504/1992 e s.m.i.; 
• gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011; 
• l’art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni nella Legge n. 214/2011; 
• l’art. 2 del D.L. n. 102/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 124/2013; 
• il D.L. n. 16 del 06.03.2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 68 del 02.05.2014; 
• la Legge n. 208/2015 che interviene, a modifica ed integrazione dei sopra citati articoli normativi, con le 

seguenti novità di maggior rilievo: 
o riduzione della base imponibile del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 
primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il 
comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché  dimori abitualmente nello 
stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il 
comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a 
propria abitazione principale, ed eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9;  

o esenzione per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 
professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; 

 
VISTO : 
• Il Decreto del Ministero dell’Interno del 01.03.2016 con cui è stato ulteriormente rinviato al 30.04.2016 il termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali per l’anno 2016; 
• La Legge 208/2015, art. 1, comma 26, con cui si dispone la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni degli enti 

locali, qualora prevedano aumenti nei tributi locali rispetto alle aliquote/tariffe applicate nel 2015, al fine di 
contenere la pressione tributaria, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica; 

VISTI: 
• l’art. 27, comma 8 della Legge n. 448/2001, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 

dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del Decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli 
enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.” 

• l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone 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 tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il 
predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.” 

 
RICHIAMATI: 
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• Il regolamento comunale per la disciplina dell’ IMU, quale componente patrimoniale della IUC, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 08.07.2014; 

• il comma 677, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, il quale 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 immobile.   ……..” 

• la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 08.06.2015, con la quale sono state deliberate le aliquote IMU per 
l’anno 2015 come segue: 

 
Tipologia Aliquote e detrazioni anno 2015 

Abitazioni principali e pertinenze (cat. A/1-A/8-A/9) 0,4% 

Altri immobili: 

- Terreni agricoli  

- Aree edificabili  

- Altri fabbricati  

- Immobili uso produttivo cat. D  (*) 

 

1,00% 

1,00% 

1,00% 

1,00% 

Detrazioni per abitazioni principali e pertinenze  

(cat. A/1-A/8-A/9) 

 

Euro 200,00 detrazione ordinaria 

 (*)  E’ riservato allo Stato  il gettito dell’imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, dell’art. 13 
del D.L. n. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, mentre l’incremento dello 
0,24% è di competenza del comune. 
 
DATO ATTO che: 
• per l’anno 2016 non si possono deliberare aumenti in merito alle aliquote/tariffe dei tributi locali; 
• dal  01.01.2016  i terreni agricoli, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli  professionali 

iscritti nella previdenza agricola, non sono più soggetti all’IMU; 
 
RITENUTO OPPORTUNO  confermare le aliquote IMU per l’anno 2016 come segue: 
  

Tipologia Aliquote e detrazioni anno 2016 

Abitazioni principali e pertinenze (cat. A/1-A/8-A/9) 0,4% 

Altri immobili: 

- Terreni agricoli (*) 

- Aree edificabili  

- Altri fabbricati  

- Immobili uso produttivo cat. D  (**) 

 

1,00% 

1,00% 

1,00% 

1,00% 

Detrazioni per abitazioni principali e pertinenze  

(cat. A/1-A/8-A/9) 

 

Euro 200,00 detrazione ordinaria 

(*)  Restano soggetti a IMU i terreni agricoli NON posseduti e condotti da C.D. e I.A.P. ; 
(**)  E’ riservato allo Stato  il gettito dell’imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, dell’art. 13 
del D.L. n. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, mentre l’incremento dello 
0,24% è di competenza del comune. 
 
CONSIDERATO  che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 
devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui 
all’art. 52, comma 2 del D. Lgs. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 
per l’approvazione del bilancio di previsione; 
ACQUISITI  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Economico 
Finanziario ai sensi dell’art. 49 del TUOEL approvato con D. Lgs. 267/2000; 
VISTO  il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
CON VOTI  favorevoli 9 astenuti nessuno e  contrari 4 ( Colzani, Piccinelli, Cattaneo e Gandolfi) espressi in forma 
palese 

DELIBERA 
1. Di confermare per l’anno 2016, le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’ IMU, quale componente 

patrimoniale della IUC: 
 

Tipologia Aliquote e detrazioni anno 2016 
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Abitazioni principali e pertinenze (cat. A/1-A/8-A/9) 0,4% 

Altri immobili: 

- Terreni agricoli (*) 

- Aree edificabili  

- Altri fabbricati  

- Immobili uso produttivo cat. D  (**) 

 

1,00% 

1,00% 

1,00% 

1,00% 

Detrazioni per abitazioni principali e pertinenze  

(cat. A/1-A/8-A/9) 

 

Euro 200,00 detrazione ordinaria 

 
(*)  Restano soggetti a IMU i terreni agricoli NON posseduti e condotti da C.D. e I.A.P. ; 
(**)  E’ riservato allo Stato  il gettito dell’imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, dell’art. 13 
del D.L. n. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, mentre l’incremento dello 
0,24% è di competenza del comune. 
2. Di dare atto che le aliquote e le detrazioni sopra deliberate hanno efficacia dal 01.01.2016; 
  
3. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 

il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
 
Successivamente,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000,  con voti  favorevoli 9 astenuti 
nessuno e  contrari 4 ( Colzani, Piccinelli, Cattaneo e Gandolfi) espressi in forma palese, stante  l’urgenza di darvi 
attuazione  
 
 

DICHIARA 
 

il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 

 
 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 11 del 04-05-2016  -  pag. 5  -  COMUNE DI FONTANELLA 
 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto:          Deliberazione  C.C. n.11 del 04-05-2016  
  
   
                 IL PRESIDENTE                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  GIUSEPPE LUCCA                              F. to  GIUSEPPE PERROTTA 
 
 
[X  ]  Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000; 
 
[ X ] Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi, 
ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 
 
Addì, 23-05-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  
 F.to  GIUSEPPE PERROTTA 
 
 
 
 
La  presente deliberazione  è divenuta esecutiva il                                       per il decorso di 10 giorni 
dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 
 
Addì,             IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
      

  ______________________________ 
 

 

 
   

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo 
 
Addì, 23-05-2016               IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
      

                MARIA TERESA FERRARI 
 


