
 

 

       

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

          ORIGINALE 

Delibera N. 9   Non soggetta a controllo 

   

data 18.03.2015   
 

Adunanza   di prima convocazione seduta pubblica 
 
OGGETTO: Determinazione  aliquote  per  l'applicazione  

dell'imposta municipale propria 'IMU' - anno 2015.          
 
 

L'anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di marzo alle ore 

20.50 nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte 

le formalità prescritte dalla vigente legge com.le e prov.le vennero 

oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.    All'appello risultano: 
   

BIGONI ALBERTO SINDACO Presente  

GUERINI DONATO Presente  

ZANOLETTI MATTEO Presente  

FORNONI BONAVENTURA Presente  

ZUCCHELLI MARINA Assente  

ZUCCHELLI FABRIZIO Presente  

PEZZOLI ALBERTO Presente  

PEZZOLI GIANLUIGI Presente  

ZANOLETTI DANIELE Presente  

RICCARDI BONAVENTURA Presente  

CACCIA YVAN Assente  

DELBONO ANTONIO Presente  

ZUCCHELLI SIMONE Presente  

Presenti  11  

Assenti   2  

 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Signor  SAIA DOTT.SSA 

LEANDRA  il quale provvede alla redazione del presente verbale.  
Il Presidente Signor  BIGONI ALBERTO  in qualità di Sindaco, 

dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli 

intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del 

giorno. 
 
 
 

COMUNE DI ARDESIO 
 

Provincia di Bergamo 



 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PRESO ATTO dell’art. 1, comma 639 della Legge n.147/2013 (Legge di Stabilità 
2014) che recita: 
“È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti 
impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 
valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si 
compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e 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.” 

CONSIDIRATO che: 
• a norma dell’art. 1 comma 703 della medesima legge è fatta salva la disciplina 

per l’applicazione dell’IMU istituita con D.Lgs. n.23/2011 e modificata con D.L. 
n.201/2011, 

• con i commi dal 704 al 727 della medesima legge sono apportate sostanziali 
modifiche alla precedente disciplina IMU;  
PRECISATO che: 

• l’art. 13, comma 13, del D.L. n.201/2011 (Legge n.214/2011), stabilendo la 
vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011, 
conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui 
agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n.446/1997 anche per l’IMU; 

• l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, stabilisce che 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; 
VISTO il “Regolamento per la disciplina dell’imposta Unica Comunale 

(IUC)”, in vigore dall’01/01/2014, approvato con propria deliberazione n.13 del 
07/05/2014, con particolare riferimento al capitolo 2 dedicato all’IMU, e tenuto 
conto del coordinamento normativo e regolamentare da esso effettuato; 

PRESO ATTO  dell’art. 1, comma 380, della Legge n.228 del 24 dicembre 2012, 
che ha 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, sopprimendo dall’anno 2013 la riserva statale relativamente alle 
altre categorie di immobili; 

RICHIAMATO: 

• l’art. 13, comma 6, del D.L. n.201/2011 convertito nella Legge n.214/2011, 
secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 
0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 

• l’art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n.228 del 24 dicembre 2012, che ha 
sancito la facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali 
l’aliquota standard dello 0,76 per cento prevista per gli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D (mentre per questa specifica 
categoria è esclusa la possibilità di diminuire l'aliquota, in considerazione della 
riserva statale); 
PRESO ATTO che: 

• l’art. 1 comma 707 della Legge n. 147/2013 (Stabilità 2014) apporta modifiche 
sostanziali all’art. 13 del D.L. n.201/2011 stabilendo che “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”; 

• l’art. 13, comma 7, del D.L. n.201/2011 convertito nella Legge n.214/2011, 
secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per 
l’abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 
0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione, 

• ai sensi dell’art. 13, comma 10, del D.L. n.201/2011 convertito nella Legge 
n.214/2011, dall'imposta dovuta 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 rapportati al periodo dell'anno 
durante il quale si protrae tale destinazione; 

• ai sensi dall’art. 1 comma 677 della Legge n. 147/2013 (Stabilità 2014)  la 
somma delle aliquote TASI e delle aliquote IMU, per ciascuna tipologia di 
immobile, non può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge 
statale  per l’Imu al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori 
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2015 l’aliquota 
massima Tasi non può eccedere il 2,5 per mille; 
VISTO: 

• l’art. 1, comma 169, della Legge n.296/2006, secondo cui 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, 

• il Decreto del Ministero dell’Interno pubblicato in data 30/12/2014 sulla Gazzetta 
Ufficiale n.301, di differimento del termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione degli enti locali relativo all’anno 2015 al 31/03/2015, 

• il comma 444 della Legge 228 del 24/12/2012 che stabilisce che, al fine di 
ripristinare gli equilibri di bilancio, i Comuni hanno la facoltà di modificare le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza fino al 30 settembre; 
VISTO l’art. 13, comma 13 bis, del D.L. n.201/2011, come modificato dall’art. 

10, comma  4 lett. B, del  D.L. n.35/2013, secondo cui 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, nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico; l'efficacia delle 
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel 
predetto sito informatico, 

• il versamento della prima rata IMU è eseguito sulla base dell'aliquota e delle 
detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, il versamento della seconda IMU 
è 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, 

• il comune è tenuto a effettuare l'invio delle deliberazioni 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.  
TENUTO CONTO: 

- del gettito IMU e TASI dell’annualità 2014, 
- delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2015 al fine di salvaguardarne 

gli equilibri garantendo l’erogazione dei servizi secondo adeguati criteri quali-
quantitativi e di efficienza, assicurando altresì imparzialità e gradualità nel carico 
fiscale assegnato ai cittadini, per effetto delle quali appare opportuno confermare 
per l’anno 2015 le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU) rispetto 
all’anno precedente; 
VALUTATA l’opportunità di rivedere le aliquote dei tributi che compongono 

l’Imposta Comunale Unica al fine di semplificare gli adempimenti posti in capo ai 
contribuenti riducendo il numero dei tributi riconducibili alla medesima fattispecie 
imponibile, pur mantenendo la previsione di gettito complessivamente ottenibile al 
pari di quello raggiunto nel 2014; 

DATO ATTO della diversa deducibilità ai fini fiscali dell’IMU e della TASI; 
RITENUTO, pertanto, per l’anno 2015, procedere all’azzeramento dell’aliquota 

TASI solo per alcune categorie degli immobili diversi dalle abitazioni principali e 
l’incremento della corrispondente aliquota IMU per pari valore in considerazione  

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D. Lgs. n.504/1992, come 
rettificato dall’articolo unico, comma 156 della Legge n.296 del 27/12/2006 (legge 
finanziaria 2007), compete al Consiglio Comunale la determinazione delle tariffe 
di imposta; 

 



 

 

VALUTATA la proposta inserita nello schema di Bilancio di previsione 2015 
approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.21 del 25/02/2015, in merito 
all’applicazione delle seguenti aliquote per l’Imposta municipale propria, formulata 
in base alle esigenze di bilancio ed in relazione ai programmi amministrativi e alla 
quantità e qualità dei servizi da garantire: 
• aliquota ordinaria                        10,10 per mille  
• aliquota aree edificabili       9,60 per mille 
• aliquota abitazione principale e relative pertinenze  
   (categorie imponibili)        4,00 per mille 
• aliquota immobili gruppo catastale D     7,60 per mille 
• aliquota per immobili non produttivi di reddito fondiario  

ai sensi dell’art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n.917  
del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti  
passivi dell’imposta sul reddito delle società      7,50 per mille 
PRECISATO che: 

- ricadendo il Comune di Ardesio in area montana, i fabbricati rurali ad uso 
strumentale sono esenti dall’applicazione dell’Imposta municipale propria ai sensi 
dell’art. 9, comma 8 del D.Lgs. n.23/2011 (come modificato dall’art. 4, comma 
1-ter, lettera a) D.L. n.16/012 convertito con modificazioni dalla Legge n.44 del 
26/04/2012); 

- ai sensi dell’art. 7, capitolo Imu, del Regolamento comunale per la disciplina 
della IUC dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9, nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del 
suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae 
tale destinazione; 
RILEVATO altresì che con deliberazione della Giunta Comunale n.30 del 

26/03/2014 si è provveduto alla determinazione dei valori delle aree fabbricabili 

site nel Comune di Ardesio ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili; 
RICHIAMATO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area 

Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, primo comma, del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto; 

VISTO: 

• lo Statuto comunale; 
• il D.Lgs n.267/2000 e succ. modificazioni ed integrazioni; 
 

CON voti favorevoli n.8 e contrari n.3 (Riccardi Bonaventura, Delbono Antonio e  
Zucchelli Simone), espressi per alzata di mano, 

 

D E L I B E R A 
 
1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo 

del presente provvedimento. 
2. Di stabilire con riferimento all’Imposta Municipale Propria “IMU” l’applicazione 

per l’anno 2015 delle seguenti aliquote: 
 

• aliquota ordinaria             10,10 per mille  
 
• aliquota aree edificabili             9,60 per mille 

 
• aliquota abitazione principale,e relative pertinenze 

(categorie imponibili)             4,00 per mille  
 
• aliquota immobili gruppo catastale D                     7,60 per mille 

 

• aliquota per immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi  
 dell’art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n.917 del 1986, 
 ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi  
 dell’imposta sul reddito delle società           7,50 per mille 
 

 



 

 

3. Di precisare che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2015 
4. Di stabilire che con il presente atto viene rispettato il vincolo in base al quale la 

somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile 
non può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per 
l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 
relazione alle diverse tipologie di immobile.   
 

5. Di demandare per quanto riguarda tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la 
disciplina del tributo al “Regolamento per la disciplina dell’imposta Unica 

Comunale (IUC)”, approvato con propria deliberazione n.13 del 07/05/2014, 
con particolare riferimento al capitolo 2 dedicato all’IMU. 

6.  Di dare atto che, ai fini della determinazione del valore delle aree fabbricabili 
site nel Comune di Ardesio, ai fini dell’applicazione dell’Imposta Comunale sugli 
Immobili si applicano i parametri definiti con deliberazione della Giunta 
Comunale n.30 del 26/03/2014  

7.  Di dare atto che nella determinazione dell’aliquota e delle detrazioni si è tenuto 
conto delle esigenze di equilibrio economico finanziario del bilancio annuale di 
previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale 
equilibrio. 

8. Di delegare il Responsabile IMU ad espletare, gli adempimenti previsti dall'art. 
10, comma 4, lettera b), del D.L. 35/2013, ai fini della pubblicazione della 
presente delibera nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Portale 
Federalismo entro i termini di legge. 

9. Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2015, in conformità 
a quanto dispone l’art. 172, primo comma, lettera e), del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n.267. 

10. Di dichiarare con voti favorevoli n.8 ed astenuti n.3 (Zucchelli Simone, Delbono 
Antonio e Riccardi Bonaventura), espressi per alzata di mano, il presente atto 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n.267. 

 

 
 



 

 

Del. di C  n. 9 del 18.03.2015 : Determinazione  aliquote  per  l'applicazione  dell'imposta municipale 
propria 'IMU' - anno 2015.          

 
 
La sottoscritta, Franchina rag. Maria Angela, Responsabile del Settore Finanziario, 
ai sensi dell'art. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, esperita l'istruttoria di 
competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa per 
l’adozione del presente provvedimento, esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica, alla correttezza dell'azione amministrativa ed alla regolarità 
contabile sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
 
Ardesio, lì 10.03.2015 

 LA RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
Franchina rag. Maria Angela 
______________________ 

 



 

 

 
   

IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
   

  BIGONI ALBERTO    SAIA DOTT.SSA LEANDRA 
 
 

Si attesta che questa deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio in data 
odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 124 
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
  
 Addì, 31.03.2015              IL SEGRETARIO COMUNALE 

  SAIA DOTT.SSA LEANDRA 
------------------------------ 

        

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Addì, 
       
 
 
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge 
all'albo pretorio, NON soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi 
dell’articolo 126 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è divenuta esecutiva ai sensi di 
Legge. 
 
 
Addì   .  .          IL SEGRETARIO COMUNALE 

SAIA DOTT.SSA LEANDRA 
----------------------------------------- 

 


