
 

                                           Comune di Olmo al Brembo 
                                                           Provincia di Bergamo 
 

                   
DELIBERAZIONE N ° 08 

 
 
 

                                  Verbale di deliberazione del 
                Consiglio  Comunale 

 
   
OGGETTO:   Approvazione aliquote I.M.U.  Anno 2014. 
 
 

 
L’anno duemilaquattordici , addi  ventiquattro   del mese di   luglio   alle ore 20,30 nella sala 
delle adunanze. 
 
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a 
seduta i componenti del Consiglio  Comunale.  
   
All’appello risultano: 
 
 
         Presenti    Assenti 

Goglio Carmelo Maria *  
Busi Daniele *  
Amboni Sergio *  
Quarteroni Ezio *  
Passerini Ileana *  
Goglio Francesca          * 
Annovazzi Marco *  
Milesi Walter *  
Annovazzi Sabrina *   
Scuri Daniela *  
Regazzoni Fabio *  

 
 
 
 
Partecipa il Segretario Comunale Sig.ra Gravallese dott.ssa Immacolata, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Goglio Carmelo 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. 13, comma 1, del DL n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), 
disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e da altri 
provvedimenti normativi; 
 
 l'art. 13, comma 6, del DL n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, 
stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali; 
 
 l'art. 13, comma 7, del DL n.201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per 
l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o 
diminuzione, fino a due punti percentuali;  
 
l’art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall’art. 1, comma 707, della legge n. 
147 del 2013, dispone che l’IMU non si applica all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, 
ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 
 
l’art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall’anno 2014 non è 
dovuta l’IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall’art. 9, comma 3 bis, del Dl 
n. 557 del 1993. 
 
l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il gettito 
dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad 
aliquota standard dello 0,76 per cento, 
 
CONSIDERATO che  le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio 
Comunale,  dottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto ai Comuni è 
preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 
soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si 
applicano le disposizioni di legge vigenti;  
 
CONSIDERATO CHE dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell'Ente 
può essere soddisfatto, adottando le seguenti aliquote: 
 

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI  Aliquota 

REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie d’immobili oggetto 
di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni 

7,60 ‰ 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze categorie 
A1 – A8 – A9 4,00 ‰ 
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Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione  reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 
n.267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, sono stati  acquisiti i pareri 
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile riportati in atto; 
 
 
Con voti unanimi, 
 

DELIBERA 
 

1-di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria: 
 

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI  Aliquota 

REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie d’immobili oggetto 
di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni 7,60 ‰ 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze categorie 
A1 – A8 – A9 

4,00 ‰ 

  
 
2-di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 
n.296 del 2006, dal 1° gennaio 2014; 
 
3-di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 
13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997; 
 
4-di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 
_______________ 

Parere del Segretario Comunale 
La sottoscritta Gravallese dr.ssa Immacolata – Segretario Comunale - esprime parere favorevole sulla 
proposta di deliberazione circa la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del 
D.Lgs. 267/2000.   

                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

             Gravallese dr.ssa Immacolata 

         
Visto di regolarità contabile    
Il Responsabile del Servizio finanziario Regazzoni Claudia, attesta la regolarità contabile del presente atto ai 
sensi dell’art. 49 del D.LGS 267/2000. 
                                                                                       Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                         f.to       Regazzoni Claudia 
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IL PRESIDENTE                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
     f.to        Goglio Carmelo      f.to         Dott.ssa Immacolata Gravallese 

 
                  
 
 
 
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, primo comma, del D.Lgs 267/2000, 
è stata affissa in copia all’albo pretorio on line  il giorno 28.07.2014   e  vi  rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi  
 

Olmo al Brembo, lì    28.07.2014                    Il Segretario Comunale 
                      f.to       Dott.Immacolata Gravallese 

 
 

 
                                                                          

 
 
 __________________________________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 
Si certifica che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134-4° comma-
del D.lgs 267/2000.  
                            
                         Il Segretario Comunale 
                     f.to            Dott.ssa Immacolata Gravallese 
 
 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
 
Olmo al Brembo , lì                                                           

                                                                                                                                                                Il Segretario Comunale 


