
COMUNE DI PAGAZZANO

*** C O P I A ***

PROVINCIA DI BERGAMO

 12 Deliberazione N.

Seduta N.  3

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

L'anno DUEMILASEDICI il giorno VENTISETTE del mese di APRILE alle ore 20:30 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

NCARMINATI LUCIO FRANCO

SMONTICELLI SARA GIOVANNA

SCARMINATI PAOLA MARIA

SBIANCHI DANIELE

SLEONI VINCENZO

SPAGANI FULVIO CESARE

CARMINATI LUCIO FRANCO

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.3 dell'ordine del giorno.
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OGGETTO: 

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER ABITAZIONE P RINCIPALE 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2016 

 

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”; 

- l’art.1 commi 707 e successivi dello stesso art. 1 L. 147/2013 e l’art. 1 L. 28/12/2015 n. 208 
che hanno profondamente modificato la disciplina dell’IMU; 

- il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Unica (IUC) approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 31/07/2014 e modificato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 9 del 03/06/2015; 

- la delibera di approvazione del bilancio di previsione 2016-2017-2018 n. 56 del 25/11/2015; 

- 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 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone 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 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla 
data di scadenza del predetto termine; 

- l’art. 13, comma 13bis, del decreto legge n. 201 del 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 Ministero Interno 1 marzo 2016, che ha ulteriormente differito al 30 aprile 2016 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali per l’anno 
2016; 

 
CONSIDERATO che dall’anno 2016: 

- l’assimilazione alle abitazioni principali delle unità immobiliari concesse in comodato dal 
soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione 
principale è stata sostituita, per effetto delle disposizioni contenute nelle lettere a) e b) del 
comma 10 dell’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, dalla previsione della riduzione 
del 50% della base imponibile, disciplinandone i nuovi requisiti; 

- è prevista l’esenzione IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e 
dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella 
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previdenza agricola (CD e IAP), indipendentemente dalla loro ubicazione oltre all’esenzione 
per quelli ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e 
inusucapibile; 

- il comma 53 dell’art. 1 della L. 208/2015 dispone la riduzione dell’IMU del 25% per gli 
immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9/12/1998 n. 431; 

- i commi 21-24 dell’art. 1 della L. 208/2015 prevedono che la rendita catastale dei fabbricati 
“D” ed “E” è determinata tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi 
ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti 
dell’ordinario apprezzamento, disponendo che sono esclusi dalla stima macchinari, congegni, 
attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo; 

- esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a 
studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza 
anagrafica; 

 
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; 

- il comma 26 dell’art. 1 della Legge 208/2015 dispone che per l’anno 2016 è sospesa 
l’efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle 
addizionali rispetto ai livelli applicabili per l’anno 2015;  

 
CONSIDERATE , infine, le esigenze finanziarie per l’anno 2016 e al fine di garantire la corretta 
gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente, e ritenuto quindi di dover 
confermare anche per l’anno 2016 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU 
deliberate per l’anno 2015;  
 
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del 
D.Lgs. 267/00 dal Responsabile del Servizio Finanziario-Tributi;  
 
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; 
 
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  favorevoli n. 7, astenuti n. 3 (Bianchi Daniele, Vincenzo Leoni, Pagani Fulvio), 
contrari n. 0, espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti  

 
D E L I B E R A 

 
Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato: 
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1) Di confermare per l’anno 2016 le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Unica anno 2015, sulla base delle disposizioni normative introdotte dalla Legge di 
stabilità 2016 meglio riportate in premessa: 
 

FATTISPECIE NOTE ALIQUOTA 2016 
‰ 

Abitazione principale (solo 
categorie catastali A/1-A/8-
A/9) e relative pertinenze 

Detrazione: 
€ 200,00 da suddividere in parti uguali 
tra i proprietari residenti 
indipendentemente dalle rispettive quote 
di possesso 

5 

Altri fabbricati, aree 
fabbricabili 

 
9 

Terreni agricoli Solo quelli non posseduti e condotti da 
coltivatori diretti e dagli imprenditori 
agricoli professionali 

9 

 
2) di dare atto altresì che per tutte le fattispecie non soggette all’IMU si rimanda espressamente a 

quanto previsto dal Regolamento comunale vigente; 
 
3) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione ai sensi dell’art. 13 comma 13bis del D.L. 
201/2011; 

 
4) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi 
previste; 

 

Sentita la proposta di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione;  

CON VOTI  favorevoli n. 7, astenuti n. 3 (Bianchi Daniele, Vincenzo Leoni, Pagani Fulvio), 
contrari n. 0, espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti  

DELIBERA  

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ed 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 FINANZIARI27/04/2016

27/04/2016

 12Nr.. 27/04/2016del 

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2016

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. 12   DEL 27/04/2016

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, 09/05/2016

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, 09/05/2016

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


