
Sergio Antonio INVERNIZZI Consigliere Presente

Paolo DOLCI

Gianluca PESENTI Consigliere Assente

Sindaco Presente

Luisa FROSIO Consigliere Presente

Originale

COMUNE DI SANT’OMOBONO TERME
Provincia di Bergamo

Corrado MILESI Consigliere Assente

Demis TODESCHINI Consigliere

Patrizio FILIPPI Consigliere Assente

Presente

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE PROPRIA IMU. CONFERMA ALIQUOTE PER
L'ANNO 2017

L’anno  duemiladiciassette, addì  otto del mese di marzo, alle ore 20:00, nella
sala delle adunanze.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa,
furono oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

Marco - Perry FROSIO Consigliere Assente

Giovanni BOTTANI

Sabrina MAZZOLENI FERRACINI Consigliere Presente

Consigliere Presente

Simone DOLCI Consigliere Presente

NOME CARICA

Renzo FROSIO Consigliere Presente

Lino MAZZOLENI

Totale: presenti n.    9, assenti n.    4.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE sig.ra OCCORSIO Dott.ssa Maria Grazia, il quale
sovrintende alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. DOLCI Dott. Paolo assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Consigliere Presente

PRES./ASS.

Deliberazione N. 3 DEL 08-03-2017



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione elaborata e presentata dal Responsabile dell'Area 2.
"Finanziaria", su indicazione dell'Assessorato preposto:

“
IL RESPONSABILE
- Area 2. "Finanziaria" -

VISTI agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011
n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i., con i quali
viene istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a
decorrere dall’anno 2012, in tutti i Comuni del territorio nazionale;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e s.m.i. 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;

VISTA la legge n. 208 del 28/12/2015 (legge di Stabilità 2016) la quale ha stabilito una
riduzione Imu al 50% per tutti i fabbricati ad uso gratuito in base a quanto stabilito al comma
10 lett a), b)

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, dal D.L. n.
35 del 08 aprile 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013 n. 64, dal D.L.
n. 54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n. 85, dal
D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.
124, dal D.L. n. 133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29
gennaio 2014 n. 5;

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il
Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione adottata dal
Consiglio Comunale n. 8 del 08/09/2014;

TENUTO CONTO che i Comuni, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel
rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art.
53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare
le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale
all’IRPEF di cui all’articolo 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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio
dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento.”;

VISTO l’art.1 comma 169 della legge 296 del 2006 per cui “ 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 purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto
dal 1̂ 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”.
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CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, 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’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data
di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012,
con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle
aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa  e che
sussistono i presupposti di regolarità tecnica e di correttezza dell’azione amministrativa per
l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i., e D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012;

VISTI:
lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 3 in data-
16.04.2014, assunta con i poteri del Consiglio Comunale;

-il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

DI CONFERMARE per l'anno 2017 le seguenti Aliquote per l’applicazione dell’Imposta
Municipale Propria “IMU” già in vigore per l'anno 2016:

Categoria Imu Di cui quota Stato
Area fabbricabile 0,86 % -
Terreni Agricoli - -
Fabbricato generico 0,86 % -
Abitazione principale e relative pertinenze - -
Abitazione principale e relative pertinenze
(solo categorie A1, A8 e A9) 0,45% -

Immobili categoria d 0,76% 0,76%
Immobili cat. A10 0,76% -
Immobili cat. C1 0,76% -
Immobili cat. C3 0,76% -

DI DETERMINARE per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 2017:
per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1- A/8-A/9 adibita ada)
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua
ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica ;

DI ASSIMILARE all’abitazione principale le unità immobiliari come individuate nel
regolamento della disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) art. 15, approvato in data
08/09/2014 con delibera consiliare n. 8;

DI RIDURRE la base imponibile IMU del 50% per gli immobili concessi in comodato uso
gratuito. A tal proposito ricordiamo che l’uso gratuito per il 2017 può essere riconosciuto
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soltanto in presenza di situazioni ben precise e attestate da apposita dichiarazione come
riportato nel seguente stralcio normativo:
“[…] 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 e' 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, ad eccezione delle unità  abitative  classificate  nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini  dell'applicazione  delle disposizioni della presente lettera, il
soggetto passivo  attesta  il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione  di  cui
all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14  marzo  2011,  n. 23 »”;

DI CONSIDERARE ai fini dell’applicazione dell’IMU per gli immobili posseduti da cittadini
residenti all’estero l’art 9-bis del D.L 28/03/2014 n 47 inserito dalla legge di conversione 23
maggio 2014 n 80 che cita:”all’art. 13, comma 2 , del decreto-legge 6 dicembre 2011, n . 201,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 2014 al settimo periodo le parole
da:”l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti” fino a : “ non risulti
locata” sono soppresse e dopo l’ottavo periodo è inserito il seguente:” a partire 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.”;

DI DARE ATTO che le scadenze per il versamento dell'IMU sono le seguenti:
 16 giugno 2017 1̂ rata acconto (o unica soluzione);
 16 dicembre 2017 2̂ rata saldo;

DI DARE ATTO altresì che:
 tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2017;
 per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al
Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale adottato con
deliberazione n. 8 del 08/09/2014;

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni
dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del
bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n.
214/2011);

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio dell'Area 2. "Finanziaria", l'assunzione di tutti i
provvedimenti conseguenti all'adozione del presente atto.

SI CHIEDE di dichiarare la deliberazione subito eseguibile, al fine di consentire l’immediata
applicazione delle disposizioni in essa contenute.”.

SI PRESENTA il Consigliere Comunale sig. MILESI Corrado, Membri del Consiglio presenti n.
10, assenti n. 3;

ESAMINATA la proposta di deliberazione sopra riportata;

RITENUTO di accogliere la stessa e farla propria;
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PRESO ATTO della relazione sul presente punto all’ordine del giorno formulata dal Sindaco dott.
Paolo DOLCI;

SI PRESENTA il Consigliere Comunale sig. PESENTI Gianluca, Membri del Consiglio presenti n.
11, assenti n. 2;

IL SINDACO, non ravvisando interventi di rilievo da parte dei Consiglieri, invita alla votazione;

VISTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri dei soggetti indicati dall'art.
49/I del T.U.O.E.L. n. 267/2000, riportati e firmati in calce al presente atto, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., e D.L. n. 174/2012, convertito in legge n.
213/2012;

VISTO il combinato disposto degli artt. 42 e 48 del T.U.O.E.L. 18.08.2000, n. 267, e s.m.i., circa la
competenza dell’organo deliberante;

CON voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 11 Membri del Consiglio presenti e
votanti, nessuno astenuto,

DELIBERA

di approvare e fare propria la suindicata proposta di deliberazione, che qui si intende1)
integralmente riportata e trascritta.

CON separata votazione che dà il seguente risultato: con voti favorevoli unanimi espressi per alzata
di mano dai n. 11 Membri del Consiglio presenti e votanti, nessuno astenuto, il provvedimento in
essere viene dichiarato subito eseguibile a norma dell’art. 134/IV del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di
consentire l’immediata applicazione delle disposizioni in esso contenute.

=.=.=.=.=.=
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Verbale letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000 e
del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa.

Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Paolo DOLCI Dott.ssa Maria Grazia OCCORSIO
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