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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA DI Prima CONVOCAZIONE – SEDUTA pubblica 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2014.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, addì  OTTO del mese di AGOSTO alle ore 21:00, nella sala 
delle adunanze.

Previa  osservanza  di  tutte  le  formalità  prescritte  dalla  vigente  Legge  Comunale  e 
Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. 

All’appello risultano :

Presente Assente
SALVONI VERONICA SINDACO X

CECCHI GIUSEPPE CONSIGLIERE X

CECCHI ALESSIO GIOVANNI CONSIGLIERE X

BONETTI ERICA CONSIGLIERE X

MORANDI OTTORINO CONSIGLIERE X

GORBANI MARIA CONSIGLIERE X

FACCHINETTI NICOLA CONSIGLIERE X

BARELLI MAURO CONSIGLIERE X

DONATI GIANMARCO CONSIGLIERE X

VITTORI MICHELE CONSIGLIERE X

Totali 9 1 

Assiste all’adunanza  il Segretario Comunale   Facchi dott.ssa Luisa, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco  Salvoni dott.ssa Veronica - assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Relaziona  il  SINDACO,  dando  lettura  della  proposta  di  deliberazione  al  Consiglio  Comunale; 
specifica  la  scelta  operata  di  far  gravare  l’IMU al  10,6  per  mille  su  tutti  gli  immobili  diversi 
dall’abitazione  principale,  esentandoli  nel  contempo  dalla  TASI  e  di  esentare  invece  dall’IMU 
l’abitazione  principale,  sulla  quale  grava  la  TASI al  2,5  per  mille;  precisa  che  tale  scelta  non 
influenza l’ammontare del gettito complessivo ma, da un lato pratico, agevola il contribuente nei 
conteggi e nei versamenti; dichiara quindi aperta la discussione alla quale intervengono:

 Il Consigliere BARELLI Mauro (gruppo consiliare di minoranza “Un Progetto in Comune”) 
il quale sostiene che, ferma restando la nuova TASI, l’IMU è di fatto aumentato dal 9,1 al  
10,6 per mille, con un maggior introito rispetto all’anno precedente pari a metà del gettito 
Tasi;

 Il Consigliere e Vice Sindaco CECCHI Giuseppe il quale sottolinea che non sono stati fatti 
aumenti ma che si sono assemblate due aliquote al fine di favorire il contribuente che, in tal 
modo,  è  chiamato  ad  eseguire  una  sola  operazione  ovvero  il  calcolo  della  Tasi  oppure 
dell’IMU, rivolgendosi quindi al  commercialista  o al CAF una sola volta,  con risparmio 
delle relative spese;

 Il Consigliere BARELLI Mauro (gruppo consiliare di minoranza “Un Progetto in Comune”) 
il quale ribadisce che, secondo lui, l’aumento delle tasse per i cittadini di Pumenengo c’è ed 
è evidente, in quanto l’IMU sulla casa di abitazione che era stata abolita è stata di fatto 
sostituita  dalla TASI, mentre  l’IMU su tutto il  resto è passato dal 9,1 al 10,6 per mille, 
quindi solo con la TASI i cittadini di Pumenengo versano 88 mila euro in più; sostiene che 
l’Amministrazione Comunale avrebbe potuto valutare un’aliquota più bassa della TASI e 
una diversa modalità di imposizione;

 Il Consigliere FACCHINETTI Nicola il quale ricorda al Consigliere BARELLI Mauro che 
deve tener presente il pareggio di bilancio e, se da un lato lo Stato taglia i trasferimenti ed 
istituisce nuove tasse locali,  il  Comune le deve gestire al meglio al fine di assicurare le 
entrate  necessarie  per  garantire  i  servizi  essenziali  ai  cittadini;  sostiene  poi  che, 
probabilmente, valutando il singolo contribuente, non ci sarà poi così tanta differenza tra il 
prelievo fiscale dello scorso anno rispetto a quello del 2014;

 Il Consigliere BARELLI Mauro (gruppo consiliare di minoranza “Un Progetto in Comune”) 
il  quale  risponde che bisognerà verificare,  a consuntivo,  la differenza di prelievo e solo 
allora si potranno fare delle conclusioni;

Il  SINDACO  fa  presente  che  per  fare  chiarezza,  soprattutto  ai  contribuenti,  verrà  fatto  un 
comunicato con il quale si specificherà il nuovo quadro impositivo con evidenziati, sia per TASI sia 
per IMU tutti i dettagli utili per capire meglio in che modo gravano l’una e l’altra tassa.

Il SINDACO, non essendoci ulteriori interventi, pone ai voti l’argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 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,  con  i  quali  viene  istituita 
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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) 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;

VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)il quale prevede 
che “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. Per 
il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille”;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 09.07.2014,esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale vengono proposte al Consiglio Comunale le aliquote IMU per l’anno 2014;

RICHIAMATA altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 08.08.2014, esecutiva ai sensi di  
legge, con la quale sono state approvate le aliquote TASI per l’anno 2014;

CONSTATATO che le esigenze di Bilancio, a fronte dell’esenzione dell’abitazione principale, dei tagli al 
FSC, dei programmi amministrativi e alla qualità dei servizi da garantire,  impongono di proporre per l’anno  
2014 le seguenti aliquote IMU:

- aliquota del 3,5 per mille per le abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di una unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e  
C/7 – detrazione Euro 200,00 a favore dei soggetti passivi residenti e che vi dimorano abitualmente;

- aliquota del 10,6 per mille per gli altri fabbricati
- aliquota del 10,6 per mille per i terreni agricoli
- aliquota del 10,6 per mille per le aree edificabili

VISTO  l’art. 1 comma 169 della Legge 296/06 che dispone che gli Enti Locali deliberino le tariffe e le  
aliquote dei tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio 
di Previsione;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 18.07.2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.169 del  
23.07.2014 con cui è stato ulteriormente prorogato al 30.09.2014 il termine di approvazione del bilancio di  
previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 comma 1 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali;

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai 
sensi degli art. 49, comma 1 e 153, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO  il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’IMU approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 11 del 08.08.2014;

VISTA la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  32 del  09.07.2014,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  ad oggetto:  
“Nomina Responsabile I.U.C”;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
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VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

CON VOTI favorevoli n. 7, contrari n. 2 (Barelli e Donati), astenuti n. =, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. DI APPROVARE per l’anno 2014 le seguenti aliquote IMU: 
- aliquota del 3,5 per mille per le abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di una unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e  
C/7 – detrazione Euro 200,00 a favore dei soggetti passivi residenti e che vi dimorano abitualmente;

- aliquota del 10,6 per mille per gli altri fabbricati
- aliquota del 10,6 per mille per i terreni agricoli
- aliquota del 10,6 per mille per le aree edificabili

2. DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 169 della 
Legge n. 296 del 2006, il 1° Gennaio 2014.

3. DI INVIARE  la presente deliberazione regolamentare al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 
del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 
del bilancio di previsione, nonché inviata per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di  
cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98. 

Con separata votazione e con voti favorevoli n. 7, contrari n. 2 (Barelli e Donati), astenuti n. =, espressi nelle  
forme di legge,  il presente atto è reso immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,  del  D.Lgs 
18 agosto 2000, n. 267. 

 

Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  davanti  al  Tribunale  Amministrativo 
Regionale competente entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
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OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2014.  

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Sottoscritto Salvoni dr.ssa Veronica, in qualità di responsabile del Settore ECONOMICO FINANZIARIO, 
esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, esprime parere favorevole per  
quanto di competenza ed in linea tecnica all' adozione dell' atto di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.  
Lgs. n. 267/2000.

Addì  08/08/2014 Il Responsabile del Settore
ECONOMICO FINANZIARIO

   Salvoni dr.ssa Veronica

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il  Sottoscritto  Salvoni  dr.ssa  Veronica  –  Sindaco,  in  qualità  di  responsabile  del  Settore  Economico 
Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 del  
T.U. - D. Lgs. n. 267/2000.

Addì  08/08/2014 Il Responsabile del Settore
Economico Finanziario

     Salvoni dott.ssa Veronica
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IL PRESIDENTE
    Salvoni dott.ssa Veronica

IL SEGRETARIO COMUNALE
  Facchi dott.ssa Luisa

Si certifica che questa deliberazione,  ai sensi dell’art.  124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 5, della L. 18.06.2009 n. 69, è stata pubblicata in copia all’Albo 
on line dal giorno 20/08/2014 al giorno 04/09/2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE
   Facchi dott.ssa Luisa 

Addì’, 20/08/2014 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

[ ] Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità,  è 
stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio, per cui diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 
134, comma 3°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[X] Si Attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di 
legge. 

IL SEGRETARIO COMUNALE
   Facchi dott.ssa Luisa

Addì,  20/08/2014

  

          

 
 

mailto:info@cert.comune.pumenengo.bg.it

	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 08/08/2014     ORIGINALE   
	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 08/08/2014     ORIGINALE   
	Verbale di deliberazione DEL CONSIGLIO Comunale

