
 

 

 
 
 
 

                             COPIA 
 

DELIBERAZIONE N.  22  
Codice Ente 10008 

 

COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE 
 

 Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 
 
Oggetto: IUC  ANNO 2014 - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU).          
 

 
L’anno duemilaquattordici , addì due del mese di settembre alle ore 20.45 nella sala delle 

adunanze consiliari. 
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati a 

seduta i Consiglieri Comunali.  
All’appello risultano : 
 

MEMBRI PRESENTI/ASSENTI 
BRIOSCHI GIANLUIGI P 
ROTA MARIA LUISA P 
FUMAGALLI MIRIAM PALMA P 
PIATTI MAURO P 
CATTANEO PAOLO P 
ZANARDI SERENA P 
MAGNO ROSSANA P 
ARRIGONI ERMANNO P 
DE SANCTIS STEFANO A 
LOCATELLI IVANO P 
CARMINATI ONORINA A 
SARCHIELLI MICHELE P 
MANZONI LUCA P 
    
    
    
    

Totale:  11 Totale:   2 
 
 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Maurizio Melchionne il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Gianluigi 
Brioschi / Presidente  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

    PREMESSO CHE: 
� l’art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147, così come modificato dal D.L. 6 

marzo 2014, n. 16, convertito dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, ha istituito, a decorrere dal 1° 
gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC), la quale si basa su due presupposti impositivi, 
uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato 
all’erogazione ed alla fruizione di servizi comunali; 

� la IUC si compone di due distinti prelievi: 
- componente di natura patrimoniale, costituita dall’Imposta Municipale Propria (IMU), dovuta 
dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e loro pertinenze, ad eccezione delle 
categorie catastali A1, A8, A9; 

     - componente riferita ai servizi che, a sua volta si articola in: 
� tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile; 
� tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell’utilizzatore dell’immobile; 
 
PRESO ATTO che l’articolo 1, comma 682 della Legge n. 147/2013 fa obbligo alle 
amministrazioni di adottare, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, la 
disciplina per l’applicazione della IUC, a far data dal 1° gennaio 2014; 
 
VISTO che con deliberazione di Consiglio comunale n° 21 in data odierna, dichiarata 
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale, comprendente IMU – TASI e TARI; 
 
TENUTO CONTO: 
- dell’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell’Imposta 

Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, come modificato dall’art. 4 
del D.L. n. 16/2012, dall’art. 1, comma 380 della Legge n. 228/2012, come modificato dal 
comma 729 dell’art. 1 L. n. 147/2013, e dall’art. 1, comma 707, della L. n. 147/2013; 

- delle disposizioni degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n.23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché delle 
norme dell’art. 14, commi 1 e 6 del medesimo decreto; 

- del comma 703 dell’art. 1, della L. n. 147/2013, il quale stabilisce che “l’entrata in vigore della 
IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU .”; 

- delle norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012 e nell’art. 1, commi da 707 a 728, della citata 
Legge n.147/2013; 

- che, ai sensi del comma 677 dell’art.1 della L. n.147/2013, il comune può determinare l’aliquota 
TASI, 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. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI 
possono essere superati i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore 
allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali ed 
alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell’art. 13, comma 2, del Decreto Legge 
06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, detrazioni 
d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli 
determinatisi con riferimento all’IMU per la stessa tipologia di immobili; 

- del comma 702 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 che salvaguardia la disciplina dell’art. 52 del 
D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei comuni; 
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- di tutte le disposizioni  del D.Lgs. n. 504/1992, dell’art. 1 commi 161 – 170 della Legge n. 
296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011; 

- della deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 30/10/2012, con la quale sono state 
approvate le aliquote IMU, tuttora vigenti; 

 
VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 
della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “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 l’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 purché entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.”; 
 
 VISTO il Decreto 18 luglio 2014 – Ministero dell’Interno che differisce il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali dal 31 luglio al 30 
settembre 2014; 
 
VISTI altresì: 
- l’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 ove si prevede 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 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei  termini  
previsti  dal  primo periodo  e'  sanzionato, previa  diffida  da  parte  del   Ministero dell'Interno,  
con  il  blocco,  sino  all'adempimento dell'obbligo dell'invio,  delle  risorse  a  qualsiasi  titolo  
dovute  agli  Enti inadempienti.  Con  decreto  del  Ministero  dell'Economia  e   delle Finanze, di 
concerto con il Ministero  dell'Interno, di natura non regolamentare  sono  stabilite  le  modalità  di  
attuazione,  anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 
Ministero dell'Economia e delle  Finanze  pubblica,  sul  proprio sito informatico, le deliberazioni 
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  previsto 
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo  n. 446 del 1997”;  
 
- l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4, lettera b, del 
D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: “a decorrere 
dall'anno di imposta 2013, le  deliberazioni di  approvazione  delle  aliquote  e  delle  detrazioni   
nonché  i regolamenti dell'Imposta Municipale  Propria  devono  essere  inviati esclusivamente per 
via telematica,  mediante  inserimento  del  testo degli  stessi  nell'apposita  sezione  del  Portale  
del  federalismo fiscale,  per  la  pubblicazione  nel   sito   informatico   di   cui all'articolo 1, 
comma 3, del Decreto Legislativo 28  settembre  1998, n. 360, e successive modificazioni. I Comuni 
sono,  altresì,  tenuti ad inserire nella suddetta  sezione  gli  elementi  risultanti  dalle delibere,   
secondo   le   indicazioni   stabilite   dal    Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento 
delle  Finanze,  sentita l'Associazione  Nazionale  dei  Comuni  Italiani.  L'efficacia  delle 
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data  di  pubblicazione degli stessi nel predetto sito 
informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9  del  Decreto  
Legislativo  14 marzo 2011, n. 23, e'  eseguito  sulla  base  dell'aliquota  e  delle detrazioni dei 
dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento  della seconda rata di cui al medesimo  articolo  9  
e'  eseguito,  a  saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima 
rata versata, sulla base degli  atti  pubblicati  nel  predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun 
anno di imposta; a tal  fine il Comune e' tenuto a effettuare l'invio  di  cui  al  primo  periodo entro  
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il  21  ottobre  dello  stesso  anno.  In  caso   di   mancata pubblicazione entro il termine del 28 
ottobre, si applicano gli  atti adottati per l'anno precedente”; 
 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la 
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di 
approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale; 
 
CONSIDERATO che il pareggio economico e finanziario del bilancio di previsione per l’esercizio 
2014, viene assicurato mediante il controllo e la razionalizzazione della spesa; 
 
RITENUTO di stabilire per l’anno in corso le seguenti aliquote: 
- 9,10 per mille, aliquota  di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011; 
- 5,00 per mille, aliquota per l’abitazione principale A1/A/8 e A/9 e relative pertinenze, di cui 
all’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011; 
dando atto che dal 2014, ai sensi del comma 708 dell’art.1 della Legge 147/2013, i fabbricati rurali 
ad uso strumentale, sono esenti; 
 
SENTITA la relazione del Responsabile del Settore Maria Chiara Benedetti; 
 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto 
legislativo 18.08.2000, nr.267 e successive modificazioni; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai soggetti interessati ai sensi dell'art.49 del Decreto 
Legislativo 18/8/2000, nr.267, così come modificato dall’art.3 – comma 1 – lett. B) del D.L. 
174/2012; 
 
SENTITE le seguenti dichiarazioni di voto: 

- Noi Almenno: astenuto; 
- Lega Nord: astenuto; 
- Almenno Incontra: astenuto; 
- Almenno Viva: Favorevole; 

 
Con voti favorevoli n. 8, contrari //, astenuti n. 3 (Manzoni Luca, Sarchielli Michele, Locatelli 
Ivano) resi nei modi e termini di legge; 

 
DELIBERA 

 
1) Di stabilire per l’annualità 2014 le aliquote e la detrazione da applicare all’Imposta Municipale 

Propria (IMU), come segue: 
       - 9,10 per mille - aliquota di base per tutti gli altri immobili (diversi dall’abitazione principale e 

relative pertinenze) ed aree edificabili, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011; 
  - 5,00 per mille, aliquota abitazione principale A1/A/8 e A/9 e relative pertinenze, di cui all’art. 

13, comma 7, del D.L. 201/2011; 
       - detrazione  € 200,00=, di cui all’art. 13, comma 10 del D.L. 201/11. 
 
2) Di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1, comma 
3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni. 
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Parere di regolarità tecnico-procedurale: favorevole 
F.to - Il Responsabile del Settore 1 – Maria Chiara Benedetti  
 
 
Parere di regolarità contabile: favorevole 
F.to - Il Responsabile del Settore 2 – Liliana Mazzucotelli 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Con successiva votazione n. 8 favorevoli, contrari //, astenuti n. 3 (Manzoni Luca, Sarchielli 
Michele, Locatelli Ivano), resa nei modi e termini di legge; 
 

DELIBERA 
 

di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art.134 - 4° comma - del Decreto 
Legislativo 18/8/2000, nr.267. 
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                 COPIA 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 
 

Il Consigliere Anziano 
F.to Maria Luisa Rota 

Il Presidente 
F.to Gianluigi Brioschi 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Maurizio Melchionne 

_______________________________________________________________________________________________ 
 
 

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE  
 
 
Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, del 
T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, in data odierna viene pubblicata in copia all’albo pretorio ove resterà 
per 15 giorni consecutivi. 
 
Almenno San Salvatore, lì  ______________ 
 
 
 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Maurizio Melchionne 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
 
Si certifica che la presente deliberazione,  è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio, 
per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’ art. 134,  
(     ) terzo comma, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267. 
( X ) quarto comma, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267. 
 
Almenno San Salvatore, lì  ______________          

 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Maurizio Melchionne 

 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Almenno San Salvatore, lì  ______________ 
 
 
  IL FUNZIONARIO INCARICATO 
  Bertuletti Roberta 


