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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

COPIA               
 
 
 

DELIBERAZIONE N. 10 DEL 29/05/2015 
 

OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni relative all’Imposta 
Municipale Propria IMU per l’anno 2015. 
 

 L’anno DUEMILAQUINDICI addì VENTINOVE del mese di MAGGIO alle ore 
20.30 nella solita sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione nei modi e nei termini di 
legge si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione – seduta pubblica- . 
 
 All’appello risultano: 
 
 PRESENTI ASSENTI 

Trussardi Maurizio SI == 

Meli Paolo SI == 

Pettini Giuseppina SI == 

Facchinetti Tarcisio SI == 

Agostini Walter SI == 

Messina Giuseppe SI == 

Trussardi Giacomo Giacinto SI == 

Crottini Cristiana SI == 

Ghilardi Angelo SI == 

Vallati Claudio == SI 

Zappella Gabriele SI == 

                                                        TOTALI  10 1 

 
Assiste il Segretario Comunale DE VUONO DOTT. SAVERIO, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. Trussardi Maurizio, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
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PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, il sottoscritto Dott. De Vuono Saverio – 
Responsabile del Settore – in relazione alle sue competenze, esprime, sotto il profilo della regolarità 
tecnica, parere favorevole. 
 
Addì, 25/05/2015 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 F.to dott. De Vuono Saverio 

 
 

 
 
 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, atteso che il presente atto comporta impegno 
di spesa o diminuzione di entrata, il sottoscritto Dott. De Vuono Saverio  – Responsabile del Settore 
– in relazione alle sue competenze, esprime, sotto il profilo della regolarità contabile, parere 
favorevole. 
 
Addì, 25/05/2015 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.to dott. De Vuono Saverio 
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Assessore Proponente: Trussardi Maurizio 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la relazione del Sindaco che illustra l’argomento; 
 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 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. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata 
all’annualità 2012;  
 
Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 
Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;  
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui 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; 
 
Richiamato il comma  2 dell’art  13 del DL 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e smi che 
testualmente cita  “….omissis…. L'imposta municipale propria non si applica al possesso 
dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9,   per   le   quali   continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al 
comma 7 e la detrazione di cui al comma 10. Per abitazione principale si intende l'immobile, 
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il 
possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente 
…..omissis….   Per   pertinenze   dell'abitazione   principale   si   intendono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale 
per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad 
uso abitativo.”  
 
Viste le modifiche apportate dalla disciplina dell’IMU, per effetto dei commi 707 e 708, nonché da 
719 a 721, dell’ art. 1 della Legge 147/2013; 
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Vista la Legge 228/2012 che ha modificato le spettanze comunali e statali relativamente all’imposta 
municipale propria; 
 
Visto il D.M. 16 marzo 2015 che ha prorogato per l'anno in corso al 31 maggio 2015 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 
 
Visto, da ultimo, il DM del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015 di ulteriore differimento del 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali al 31 luglio 2015; 
 
Richiamato l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 
il quale dispone che: “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 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno”; 
 
Richiamata la propria deliberazione: 

- n. 14 del 17/10/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per l’applicazione 
dell’imposta municipale propria IMU vigente, e sono state approvate le relative aliquote per 
l’anno 2014; 

 
Interviene il Consigliere Ghilardi il quale comunica la loro contrarietà dovuta al mantenimento delle 
stesse aliquote dello scorso anno; 
 
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del Settore, a 
norma dell’art. 49, comma 1° del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, inseriti nell’atto; 
 
Visti gli artt. 42 e 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità; 
 
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 
VISTA la seguente votazione espressa nei modi e nei termini di legge: 
Presenti  n. 10 
Assenti  n. 1 
Votanti  n. 10 
Voti favorevoli n. 8 
Voti contrari  n. 2 
Voti astenuti  n. 0 

 
 

DELIBERA 
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1. di stabilire e approvare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’IMU per l’anno 2015: 

a. l’aliquota di base dell’imposta è pari al 10,6 per mille; 
b. per l’abitazione principale e per le relative pertinenze (cat. A1-A8-A9) l’aliquota è pari 

al 6 per mille; 
 

2. di determinare, con riferimento all’esercizio 2015, la misura della detrazione d’imposta per 
l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze (cat. A1-A8-A9) nelle 
seguenti misure: 

a. € 200,00 (duecento/00) per l’abitazione principale, rapportati al periodo dell’anno 
durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad 
abitazione principale da più soggetti, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

 
3. di prendere atto che le suddette aliquote producono il loro effetto a decorrere dal 1° gennaio 

2015 ai sensi della normativa vigente e di confermare le scadenze di pagamento nel giorno 16 
dei mesi di giugno e dicembre così come stabilito dalla normativa nazionale; 

 
4. di delegare il Responsabile del Servizio Finanziario a trasmettere copia della presente delibera al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le 
modalità previste dalla normativa vigente; 

 
5. con separata votazione, con voti n. 8 favorevoli e n. 2 contrari (Ghilardi, Zappella), la presente 

deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4° - del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 
Letto confermato e sottoscritto. 
 
            IL SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to Trussardi Maurizio          F.to De Vuono dott. Saverio 



COMUNE 
 DI  

MONASTEROLO DEL CASTELLO 
Provincia di Bergamo 

 
Sede: Piazza Giovanni XXIII, 5 - Tel. (035) 81.45.15 - COD. FISC.  81002200160 - P.IVA 01279680167 - CAP 24060 

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’albo 
pretorio di questo Comune il giorno 07/07/2015 e vi rimarrà pubblicato per 15 giorni consecutivi 
dal 07/07/2015 al 22/07/2015 come prescritto dal D. Lgs. 267/2000. 
 
Addì 07/07/2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to De Vuono dott. Saverio 

 
 
 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
 
Si attesta che della presente deliberazione, contestualmente all’affissione dell’albo viene data 
comunicazione ai capigruppo consiliari. 
 
Addì, 07/07/2015 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione, non è soggetta a controllo preventivo di legittimità, è 
divenuta esecutiva il …………. decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione. 
Addì ………………….. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to De Vuono dott. Saverio 

 
________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Addì, 07/07/2015 
 
        IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
         De Vuono dott. Saverio 


