
 

 

COPIA 

 

 

COMUNE DI BRACCA 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 6 

 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ADUNANZA STRAORDINARIA  DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU - ANNO 2015: CONFERMA ALIQUOT E E 

VALORI DI RIFERIMENTO AREE EDIFICABILI           

 

 

 

             L’anno duemilaquindici addì ventisette del mese di giugno alle ore 9 .00 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 

comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

 

All'appello risultano: 

 

1 - BERLENDIS IVAN P 7 - FANTI MATTEO P 
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2 - ZANCHI CRISTIAN P 8 - FANTI STEFANO A 

3 - GENTILI GIUSEPPE P 9 - BERLENDIS OMAR A 

4 - LONGHINI GIUSEPPE P 10 - ZANCHI STEFANO P 

5 - GRITTI SARA P 11 - RONDI GIANLUIGI A 

6 - VILLA MONICA A   

 

  

      Totale presenti   7 

      Totale assenti     4 

 

 

Assiste il Segretario Comunale dr. Dr. Turco Guglielmo il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ivan Dr. Berlendis assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Delibera di C.C. n. 6 del 27.06.2015 

 

 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AI 

SENSI DELL’ART. 147 BIS D.LGS 267/2000 

La sottoscritta Radice Claudia nella sua qualità di responsabile del servizio finanziario, 

valutati i riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 

dell’ente, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di 

deliberazione di cui all’oggetto. 

 

IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO FINANZIARIO 

Radice Claudia 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AI SENSI 

DELL’ART. 147 BIS D.LGS 267/2000 

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio interessato, esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica, sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto attestando la 

regolarità e la correttezza amministrativa. 

 

IL RESPONSABILE DEL  

SERVIZIO AFFARI GENERALI  

  Gritti Simona  
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PARERE DI CONFORMITÀ 

Il sottoscritto Dr. Turco Guglielmo nella sua qualità di  Segretario Comunale; esperita l'istruttoria di 

competenza, esprime parere favorevole in ordine alla conformità del presente atto alle normative 

vigenti. 

 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr. Turco Guglielmo 
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Delibera di C.C. n. 6 del 27.06.2015 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la relazione del Presidente, il quale evidenzia che nell’odierna seduta l’organo consigliare è 

chiamato ad adottare una serie di atti relativi all’approvazione del bilancio previsionale e 

propedeutici allo stesso; al riguardo fa presente che questa Amministrazione, recentemente 

insediatasi, ha effettuato una approfondita analisi contabile dell’intero quadro finanziario; di 

conseguenza, tale studio approfondito ha permesso di avere certezza di ogni stanziamento nonché 

degli importi indicati nei residui attivi e passivi, operazione che è avvenuta attraverso il 

riaccertamento straordinario di detti residui, con applicazione dei relativi risultati al bilancio 

previsionale 2015. Tale circostanza, per quanto concerne gli stanziamenti, ha determinato alcuni 

scostamenti rispetto agli importi indicati nei rispettivi interventi lo scorso anno; tale circostanza, 

coma sopra detto risulta tuttavia dovuta unicamente all’applicazione dei nuovi principi contabili. 

Successivamente, effettua una ricostruzione delle principali problematiche affrontate, atte a 

garantire la permanenza degli equilibri di bilancio nonostante le notevoli difficoltà finanziarie che 

attualmente incontrano tutti gli enti locali, soprattutto a causa della drastica e continua riduzione 

dei trasferimenti statali.  

In particolare, per quanto concerne l’applicazione dei tributi e, nello specifico, dell’imposta in 

oggetto, afferma che in ogni caso questo Ente ha profuso ogni sforzo al fine di contenere le tariffe 

e non gravare pertanto ulteriormente nei confronti della cittadinanza.  

 

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta 

Unica Comunale, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 

06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti 

(TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 

VISTO l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che “l’entrata in vigore 

della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”; 

 

VISTO l’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 23/2011, come modificato dall’art. 4 del D.L. 

16/2012, dall’art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall’art. 1, comma 707, della L. 147/2013; 
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VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché 

le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto; 

 

VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012 e nell’articolo 1, commi 707-728, della L. 

147/2013; 

 

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 

direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 

 

VISTO l’art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012; 

 

VISTO l’art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall’art. 1, comma 729, della L. 

147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2013: 

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all’art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011; 
- è riservato allo Stato il gettito dell’Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad 

uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 
0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo 
territorio; 

- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76% 
per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D; 

 

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza 

dal 01/01/2014: 

- l’esclusione dall’Imposta dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non 
classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9; 

- l’esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie 
a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci 
assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal 
decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al 
coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell’immobile di cui alla lettera d) del citato 
comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201; 

- l’eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l’abitazione principale nel 
caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell’abitazione principale del 
possessore e la conferma della detrazione di cui all’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 
per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-
A/8 e A/9; 

- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti 
non commerciali (commi 719-721); 
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VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 06/09/2014 con la quale sono state 

determinate le aliquote per l’anno 2014, come sotto indicato: 

 

- ALIQUOTE:  

 aliquota ordinaria pari allo 0,9 per cento; 
 aliquota per abitazione principale e pertinenze (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, ai sensi dell’art.13, 
comma 2 della Legge n. 214/2011) pari allo 0,6 per cento; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 28/11/2013 con la quale sono stati 

determinati i valori di riferimento delle aree edificabili; 

 

RITENUTO di dover confermare le aliquote, le detrazioni e i valori di riferimento delle aree 

edificabili per l’anno 2015; 

 

VISTO 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  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”; 

 

VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato 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,  
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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”;  

 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 

Federalismo Fiscale, 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; 

 

Dato atto che in base a quanto dispone l’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 

(finanziaria 2007) 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 e 

dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il 

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 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; 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno pubblicato nella G.U. del 30.12.2014 n. 301 è stato 

differito al 31.03.2015 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2015;  

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno in data  16/03/2015 è stato ulteriormente differito al 

31.05.2015 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2015;  

Visto il Decreto del Ministero dell’interno in data 13/05/2015 è stato ulteriormente differito al 30 

luglio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015; 

 

Ritenuto di proporre l’immediata eseguibilità della deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del Dlgs. n. 267/2000 in quanto adempimento preliminare all’approvazione del bilancio di 

previsione per l’anno in corso;  
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Acquisito il parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario considerato che il 

presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 

o sul patrimonio dell’ente, ai sensi del comma 1 dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Acquisito il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio competente ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs. n. 267/2000;. 

 

Visto il parere di conformità alle normative vigenti espresso ai sensi del regolamento degli uffici e 

dei servizi; 

 

Preso atto che, al termine dell’intervento come sopra indicato il Presidente, riscontrata 

l’insussistenza di interventi di rilievo, invita alla votazione;  

 

Con voti favorevoli  unanimi espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

per i motivi di cui sopra, che ivi si richiamano integralmente quale parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione:   

 

1) di confermare per l’anno 2015 le aliquote e le detrazioni dell’I.M.U., come segue:  

 

- ALIQUOTE:  

 aliquota ordinaria pari allo 0,9 per cento; 
 aliquota per l’abitazione principale (immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9 e relative pertinenze (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, ai sensi dell’art.13, comma 2 della Legge n. 
214/2011) pari allo 0,6 per cento; 

 

- DETRAZIONI:  

a. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 

pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l’importo della 



 

 10 

detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al 

periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad 

abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

 

2) di confermare i valori di riferimento delle aree edificabili determinati con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 48 del 28/11/2013; 

 

3) di stimare, in base alle simulazioni effettuate con l’applicazione delle suddette aliquote, il 

gettito complessivo dell’imposta in circa Euro 160.500,00 da iscrivere nell’apposito capitolo del 

bilancio di previsione 2015, al netto della quota di Euro 72.168,19 che sarà trattenuta dallo Stato 

per alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale 2015; 

 

4) 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;  

 

5) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi 

previste; 

 

6) di inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla 

presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l’ANCI;  

 

Con autonoma e separata votazione, riportante il medesimo esito di quella principale, ai sensi 

dell’art. 134, 4 comma d. lgs 267/2000 il Consiglio Comunale dichiara l’immediata esecutività della 

presente deliberazione. 
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Delibera di C.C. n. 6 del 27.06.2015 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Ivan Dr. Berlendis F.to Dr. Turco Guglielmo 

 __________________________ 

 

 

Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire dal  17.07.2015. 

 

                           IL    SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr. Turco Guglielmo 

_________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134, Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267) 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio. 

 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, in conformità all’art. 

134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno 

dalla pubblicazione all’albo pretorio secondo quanto stabilisce l’art. 134, terzo comma, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 

Addì _____________  

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr. Turco Guglielmo 
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Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 




