
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

ORIGINALE N.   19  del   11/06/2015 
 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) - CONFER MA ALIQUOTE PER  L'ANNO 

2015 
 
 
L'anno 2015, addì undici  del mese di giugno  alle ore 20:30, nella sala "La Costituzione del '47"  
e in continuazione di seduta, previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, si 
è riunito sotto la presidenza del Presidente del Consiglio  Giuseppe Foresti  il Consiglio 
Comunale. 
 

Cognome e Nome  Carica Presenti 
FORESTI GIUSEPPE Sindaco X 
ROZZONI ANDREA Consigliere X 

CARMINATI GIOVANNA Consigliere X 
SANGALETTI GIULIA Consigliere X 

BERTOLA DIEGO Consigliere X 
BERETTA ALESSANDRA Consigliere X 
PARIS GIACOMO MARIO Consigliere X 
ZUCCHINALI ROBERTO Consigliere X 

RAVELLI GIUSEPPE Consigliere X 
POLETTI VLADIMIRO Consigliere X 

ADORNA ANDREA Consigliere X 
ZANOTTI ALESSIA GRAZIELLA Consigliere X 
INVERNIZZI FIORINO PIETRO Consigliere X 

 
PRESENTI: 13                    ASSENTI: 0 

 
Partecipa il Segretario Generale  Dr. Giovannino Palma. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l’argomento indicato in oggetto. 

COMUNE DI ARCENE 
(Provincia di Bergamo) 



OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) - CONFER MA ALIQUOTE PER  L'ANNO 
2015 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l’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 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; 
 
TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento 
per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale “IUC” , approvato con propria deliberazione n. 7 
dell’08/04/2014, esecutiva ai sensi di legge; 
 
VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che cita: 
 
“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” ; 
 
VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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 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 purchè 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
CONSIDERATO 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 ; 
 
PRESO ATTO che a Legge di stabilità 2014, il cui testo definitivo è stato approvato lunedì 23 
dicembre 2013, ha previsto un’agevolazione per i terreni (riduzione del moltiplicatore Imu) e due 
per i fabbricati strumentali (esenzione dall'imposta municipale e mini-aliquota Tasi all'1 per mille). 
In particolare, il comma 708 dell’art.1 stabilisce: “A decorrere dall’anno 2014, non è dovuta l’imposta 
municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali 
ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011”; 
 
PRESO ATTO CHE sono stati aggiornati i coefficienti per il calcolo delle imposte IMU e TASI, 
dovute per l'anno 2015, sugli immobili di gruppo D: capannoni, centrali idroelettriche, impianti 
fotovoltaici, centri commerciali. Si tratta dei valori utili a stabilire il valore dei fabbricati posseduti 
dalle imprese, distintamente contabilizzati e non iscritti al Catasto o comunque privi di rendita. I 
nuovi coefficienti sono stati determinati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 
25 marzo 2015; 
 



VISTO il D.L. 24 gennaio 2015, n. 4 recante “Misure urgenti in materia di esenzione IMU” che ha 
ridefinito i criteri per l’esenzione dall’IMU per l’anno d’imposta 2014 e 2015 per i terreni agricoli siti 
nei comuni del territorio nazionale precedentemente determinati con il D.M. 28 novembre 2014; 
 
VISTO il D.L. 24 gennaio 2015 n. 4 e sulla base dell’”Elenco dei Comuni Italiani” pubblicato sul sito 
internet dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), che tiene conto sia dell’altezza indicata nella 
colonna “Altitudine del centro (metri)”, sia della definizione contenuta nella colonna “Comune 
montano”; 
 
PRESO ATTO che nell’elenco Istat di cui sopra, il Comune di Arcene  è definito “NM - Non 
Montano”  e che di conseguenza, i terreni ricadenti sul territorio comunale non godono più 
dell’esenzione IMU e pertanto sono soggetti al pagamento dell’imposta; 
 
PRESO ATTO che l’art. 2 del DL 31.8.2013 n. 102 (conv. L. 28.10.2013 n. 124) contiene 
disposizioni che prevedono l’esclusione dall’IMU per “i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita”, cosiddetti “beni merce”, fintanto che permanga tale destinazione e non 
siano in ogni caso locati”. Più precisamente, è stato previsto che detti immobili sono 
completamente esenti dall’imposta in argomento, a decorrere dal 01.01.2014. Per poter 
beneficiare dell’esenzione da IMU, La norma prevede l’obbligo dichiarativo previsto dal comma 5 
bis dell’art. 2, D.L. n. 102 del 2013 secondo cui “ai fini dell’applicazione dei benefici di cui al 
presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per 
la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all’imposta municipale propria, apposita 
dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli 
immobili ai quali il beneficio si applica;  
 
PRESO ATTO che tenuto conto del gettito IMU nell’annualità 2014, al netto delle decurtazioni che 
il MEF opera direttamente dei versamenti, in nome e per conto del Ministero dell’Interno per 
incrementare il Fondo di Solidarietà Comunale e delle specifiche necessità del bilancio di 
previsione 2014, per effetto delle quali si ritiene di dover confermare per l’anno 2015, le aliquote e 
precisamente: 
 

 

Aliquota/detrazione 

 

 

Misura 

 

Aliquota ridotta abitazione principale (solo CAT. A/1 – A/8 – A/9)  4 per mille 

Aliquota ordinaria 9,7 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale Esenti 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 
vendita”, cosiddetti “beni merce ”  

Esenti  

(fintanto che rimanga 
tale destinazione e non 

siano in ogni caso 
locati ) 

 
TENUTO CONTO che l’applicazione delle aliquote come sopra stabilite, consente di prevedere un 
gettito stimato, per l’anno 2015, di € 478.000,00, tenendo conto della decurtazione operata dal 
MEF nell’anno 2014, pari ad € 201.963,34 a favore del Fondo di Solidarietà Comunale; 
 
PRESO ATTO che l’imposta dovrà essere versata in due rate, e precisamente: 
 
- entro il 16/06/2015  acconto (con possibilità di versamento in unica rata) 
- entro il 16/12/2015  saldo 

 



Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole del Responsabile dell’Area Servizi 
Finanziari in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, e dello stesso Responsabile dell’Area Servizi Finanziari in ordine alla regolarità 
contabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis del T.U. delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e degli artt. 
4 e 5 del Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni; 
 
CON VOTI favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti n. 4 (POLETTI, ADORNA, ZANOTTI, 
INVERNIZZI), espressi nei modi e forme di legge; 
 

DD  EE  LL  II  BB  EE  RR  AA  
 
1. di determinare le seguenti Aliquote e detrazioni  per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria “IMU” anno 2015: 
 

 

Aliquota/detrazione 

 

 

Misura 

 

Aliquota ridotta abitazione principale (solo CAT. A/1 – A/8 
– A/9) 4 per mille 

Aliquota ordinaria 9,7 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale Esenti 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 
vendita”, cosiddetti “beni merce ”  

Esenti  

(fintanto che rimanga tale 
destinazione e non siano in 

ogni caso locati ) 
 
2. di determinare le seguenti rate e scadenze: 

 
entro il 16/06/2015  acconto (con possibilità di versamento in unica rata) 
entro il 16/12/2015  saldo 

 
3. di dare atto che viene rispettato 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, fissata al 10,6 per mille; 

 
4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica C omunale “IUC”  approvato 
con propria deliberazione n. 7 dell’8/04/2014, esecutiva ai sensi di legge, così come modificato 
con propria deliberazione n. 17 dell’11/06/2015, dichiarata immediatamente eseguibile; 

 
5. di dare atto 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 comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra 
indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun 



anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio 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; 

 
6. di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza ed a seguito di separata votazione 

con voti favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti n. 4 (POLETTI, ADORNA, ZANOTTI, 
INVERNIZZI), immediatamente eseguibile.  

 



Pareri allegati alla proposta 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa , ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis 
del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
e s.m.i. e degli artt. 4 e 5 del Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni. 

 

   

 

Addì,  26/05/2015 
Responsabile Area Finanziaria 

   Rag. Franca Corti 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
Si esprime  parere favorevole in ordine alla regolarità contabile , ai sensi e per gli effetti degli artt. 
49, comma 1, e 147-bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e degli artt. 4 e 5 del Regolamento per la disciplina del sistema dei 
controlli interni.  
 
   
 

Addì,  26/05/2015 

Il Responsabile Area Servizi Finanziari  
  Rag. Franca Corti 

 
 

 
 



Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto 
come segue 

 
 

Il  Presidente del Consiglio 
   Giuseppe Foresti 

Il Segretario Generale 
   Dr. Giovannino Palma 

 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 
Il Segretario Comunale, dietro conforme certificazione del messo comunale, attesta che la 
presente deliberazione : 
- viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune il giorno 16/06/2015 ed ivi rimarrà 
pubblicata per 15 giorni consecutivi. 
 
 
 

 
Addì , 16/06/2015 

Il Segretario Generale 
     Dr. Giovannino Palma  

 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/06/2015  
 

ai sensi dell'art.  134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
Il Segretario Generale 

   Dr. Giovannino Palma 

 
   
 
       

   
   

 


