
 

 

 

COMUNE DI ADRARA SAN ROCCO 

PROVINCIA DI BERGAMO 
 

COPIA 
 

Codice ente  Protocollo n. 

10870   0 
 

DELIBERAZIONE N. 7 

Soggetta invio capigruppo � 

Trasmessa al O.Re.Co.  � 

Il _________________________ 
 

Prot. n. _________ elenco n. ____ 
 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE  

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2014. 

CONFERMA 
 

             L’anno duemilaquattordici addi due del mese di agosto alle ore 13.00 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 
 

MOSSALI  ALFREDO Presente 

VALCESCHINI SONIA Presente 

PICCIOLI CAPPELLI TIZIANO Presente 

BOLDRINI MATTEO  Presente 

FIENI MANUEL Presente 

SIGNORELLI ROMANO  Presente 

MAFFI MILENA Presente 

BETTI ANDREA Presente 

PLEBANI MARCO  Presente 

MRINI LIVIO  Presente 
 

      Totale presenti  n. 10 

      Totale assenti    n. = 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. RAFANI  DOTT.SSA LILIANA  il quale 

provvede alla redazione del presente verbale.Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. 

ALFREDO MOSSALI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 

per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 



 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l’art. 13 del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, e successive modificazioni 
con i quali è stata istituita l’imposta municipale propria (IMU), anticipata in via sperimentale, a 
decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale; 

Richiamata  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 27.06.2013, con la quale sono 
state approvate le seguenti aliquote “IMU” per l’anno 2013; 

• 0,5%   aliquota per abitazione principale e relative pertinenze 

• 0,8%    aliquota aree fabbricabili e tutti gli altri immobili  

• 0,2%    aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 

• Detrazioni fiscali:  nella misura stabilita dalla normativa Statale  

 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito, con 
decorrenza dal 1° gennaio 2014,  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; 

Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della 
IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 

Visto l’art. 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, richiamato con riferimento alla 
IUC dal comma 702 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo “Le province ed i comuni 
possono 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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.” 

Visto l’art.27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale dispone che:   “Il comma 16, dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dall’art. 16, il quale  dispone che: «Il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale 
all’IRPEF (omissis…) 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 purché entro 
il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento». 

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 19 dicembre 2013 (pubblicato nella G. U. n. 302 del 27 
dicembre 2013) il quale dispone che “Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 
l'anno 2014 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2014”. 

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 febbraio 2014, il quale dispone che “Il termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è ulteriormente 
differito dal 28 febbraio al 30 aprile 2014. 

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 29 aprile 2014 (in G.U. n. 99 del 30 aprile 2014), il 
quale dispone che “Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da 
parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 2014”. 

Richiamata la propria deliberazione n. 6  in data 02.08.2014  con la quale è stato approvato  il 
regolamento IUC – Componente IMU; 

Considerato altresì, le esigenze finanziarie per l’anno 2014, per effetto delle quali appare 
opportuno, confermare anche per l’anno 2014 le aliquote dell’Imposta Municipale Propria- IMU – 



 

 

nella stessa misura dell’anno precedente, e di seguito riportate:  

• 0,5%   aliquota per abitazione principale e relative pertinenze 

• 0,8%    aliquota aree fabbricabili e tutti gli altri immobili  

• 0,2%    aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 

• Detrazioni fiscali:  nella misura stabilita dalla normativa Statale  

 

Visti i pareri dei responsabili dei servizi interessati, in ordine alla  regolarità tecnica e contabile e 
del Segretario Comunale, in ordine alla conformità tecnica dell’atto, rispettivamente ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 97, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, espressi sulla 
proposta di deliberazione; 

Con voti favorevoli n. 10 (DIECI)  espressi nelle forme di legge dai n. 10  amministratori presenti e 
votanti. 

DELIBERA 

1. Di confermare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’IMU (Imposta Municipale 
propria) per l’anno 2014 

2. 0,5%   aliquota per abitazione principale e relative pertinenze 

3. 0,8%    aliquota aree fabbricabili e tutti gli altri immobili  

4. 0,2%    aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 

5. Detrazioni fiscali:  nella misura stabilita dalla normativa Statale  

 

2.  Di dare  atto che, tali aliquote hanno effetto  dal 1° Gennaio 2014;  

3. Di dichiarare abrogato e privo di efficacia con effetto dal 1 gennaio 2014, il regolamento per 
l’applicazione dell’imposta municipale propria approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 3, 
del 26 aprile 2012. 

5. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere  per  via telematica al Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico ai sensi dell’art. 52, comma 2, del D. 
Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, da cui decorre la data di efficacia,  per 
l’assolvimento degli adempimenti previsti dall’art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 201/2011 e 
successive modificazioni, con le modalità e nei termini ivi previsti. 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento. 

VISTO l’art. 134 - comma 4 – del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000. 

CON voti favorevoli n. 10 (dieci)  espressi nelle forme di legge dai n. 10  amministratori presenti e 
votanti. 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 



 

 

 

 

 

ADRARA SAN ROCCO;02.08.2014 

 

 

Seduta del Consiglio Comunale del 02.08.2014 

 

OGGETTO 
 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2014. CONFERMA 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  (ART. 49 COMMA 1° D.LGS. 267/00) 

 

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprime parere favorevole. 

 

MOTIVAZIONE………………………………………………………………… 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Barcella rag. Gianmario  

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  (ART. 49, COMMA 1° D.LGS. 267/00) 

 

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprime parere favorevole. 

 

MOTIVAZIONE………………………………………………………………… 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  F.to Rafani dott.ssa Liliana 

……………………………………………………………………………… 
 

PARERE DI CONFORMITA’ DELL’ATTO, ai sensi della L. 127/97 (ART: 97, 

comma 2 D.Lgs. 267/00 TUEL) 

 

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprime parere favorevole. 

 

MOTIVAZIONE………………………………………………………………… 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Rafani dott.ssa Liliana 

 



 

 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
F.to MOSSALI ALFREDO F.to RAFANI DOTT.SSA LILIANA 

 

 

�    Pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire 

da oggi; 07.08.2014 

 

Addì,  07.08.2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

     F.to  RAFANI DOTT.SSA LILIANA 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo 

 

Addì,  07.08.2014      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                 RAFANI DOTT.SSA LILIANA 

 

 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge. 

 

 

Addì, _______________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 RAFANI DOTT.SSA LILIANA 

 


