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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

del  CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 18 del 24.07.2014 
 

Oggetto: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  PER  L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2014. 
 

L'anno duemilaquattordici addì ventiquattro del mese di luglio alle ore 21.00 nella sala delle adunanze 
consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a 
seduta, in adunanza ORDINARIA di prima convocazione, i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 
 

 
1 - CURTI SERGIO Presente   8 -     
2 - GROSSI STEFANO Presente   9 -     
3 - TRIBBIA RINALDO Presente 10 -     
4 - INVERNIZZI GIANMARIO Assente 11 -     
5 - BARBATI ILENIA Assente 12 -     
6 - DE STEFANI ALESSANDRA Presente 13 -     
7 - SERRA ENEA PAOLO Presente   

  
          Totale presenti    5  
          Totale assenti     2  
 

Partecipa all'adunanza il Dott. DAVIDE D'AMICO, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. SERGIO CURTI, assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
 

 



 

 

DELIBERA N. 18 del 24.07.2014 
 
OGGETTO: 
DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  PER  L'APPLICAZIONE  DELL 'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) - ANNO 2014. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso: 
� Che, in attuazione della Legge 5 maggio 2009, n. 42, con il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 sono state 

approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale; 
� Che gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, 

dell’Imposta Municipale Propria in sostituzione dell’ICI nonché dell’IRPEF e delle relative 
addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati; 

� Che con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l’art. 
13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 
ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il 
territorio nazionale, l’Imposta Municipale Propria (IMU); 

� Che il legislatore, nel corso del 2013, con i D.L. n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un 
graduale percorso di definitivo superamento dell’IMU sull’abitazione principale in vista della riforma 
della tassazione immobiliare locale; 

� Che l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), che ha istituito l'imposta unica comunale 
(IUC), che 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, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

� Che l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) testualmente recita: 
“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, purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”; 

 
Considerato che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707/721 L. 27 dicembre 2013 n. 
147, l’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014 risulta basata su una disciplina sostanzialmente 
analoga a quella del 2013, che prevede: 
� l’esonero definitivo dall’IMU dell’abitazione principale non classificata A/1, A/8 E A/9 e relative 

pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (immobili assegnati a soci 
delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, alloggi sociali, coniuge separato, alloggi delle forze 
armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituito con la TASI, il tributo sui servizi 
indivisibili dovuto dal possessore e dall’utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU; 

� la riduzione della base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed 
imprenditori agricoli; 

� l’esenzione dei fabbricati merce e dei fabbricati rurali strumentali; 
� la spettanza esclusiva allo stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 

gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il 
Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota; 

 
Considerato tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si rende necessario affiancare 
alle aliquote IMU quelle della TASI, tenendo conto della disposizione dettata dall’art. 1, commi 640 e 677 
della L. 147/2013, in base al quale l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può 



 

 

superare l’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; 
 
Ritenuto quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di 
Imposta unica comunale, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative all’anno 2014, 
nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti; 
 
Preso atto che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica comunale, la legge di 
stabilità 2014 ha previsto che la riscossione dell’IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 
giugno e del 16 dicembre; 
 
Visti:  
� il D.M. 29/04/2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 31 luglio 2014 del termine per 

la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 
� l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma 

1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 6 del 30/04/2013, esecutiva, di determinazione delle aliquote IMU 
per l’anno 2013 e ritenuto di confermare, anche per il 2014 le seguenti aliquote e detrazioni: 
� 4,0 per mille per abitazione principale e relative pertinenze, con detrazione di € 200,00 per abitazione 

principale; 
� 7,6 per mille (aliquota base) per aree fabbricabili, fabbricati in genere e terreni; 
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del 
Servizio competente; 
 
Uditi gli interventi: 
- Sergio Curti, Sindaco-Presidente, il quale illustra il presente punto all’Ordine del Giorno; 
 
- Alessandra De Stefani, Capogruppo della Lista di Minoranza “Vivere Cavenago – Continuità 
Coerenza”, la quale preannuncia il voto favorevole del Gruppo di Minoranza in considerazione della 
scelta fatta dall’Amministrazione comunale di mantenere al minimo le aliquote del tributo comunale in 
oggetto; 
 
All'esito di tutto quanto sopra, nessun Consigliere chiedendo ulteriormente di intervenire, il Sindaco-
Presidente dichiara chiusa la discussione ed invita i Consiglieri comunali a votare sul presente punto 
all'Ordine del Giorno; 
 
Ad unanimità di voti, resi ai sensi di legge, 
 

d e l i b e r a 
 

1) di confermare per l'anno 2014, le aliquote e detrazioni relative all'Imposta Municipale propria 
(I.M.U.), così come di seguito indicato: 
� 4,0 per mille per abitazione principale e relative pertinenze, con detrazione di € 200,00 per abitazione 

principale; 
� 7,6 per mille (aliquota base) per aree fabbricabili, fabbricati in genere e terreni; 
 



 

 

2) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote dell’IMU e della 
TASI non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 
2013, così come stabilito dal comma 667, art. 1, della legge 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014); 
 
3) di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 

 
Successivamente 

 
Ricorrendo i presupposti di necessità ed urgenza; 
 
Ad unanimità di voti, resi ai sensi di legge, 
 

d e l i b e r a 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 267/2000. 
 



 

 

Approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to SERGIO CURTI F.to DAVIDE D'AMICO 

                      
 
=========================================================================== 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Messo comunale, responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità 
legale, visti gli Atti d’Ufficio e lo Statuto comunale, 

a t t e s t a 
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, nel sito web istituzionale di questo 
Comune, accessibile al pubblico, per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della legge 18 
giugno 2009, n. 69). 
 
Cavenago d’Adda,  

Il Messo comunale 
Antonio Braghieri 

 
=========================================================================== 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli Atti d’Ufficio, 

c e r t i f i c a 
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dal giorno successivo al completamento del periodo 
di pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000). 
 
Cavenago d’Adda,  

Il Segretario comunale 
 
=========================================================================== 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Cavenago d'Adda,                                                                                                     Il Funzionario incaricato 
 

      
 


