
 

 

COPIA 

 

 
COMUNE DI BRACCA  

PROVINCIA DI BERGAMO 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 1 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

ADUNANZA ORDINARIA  DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA  
 
 

OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). CONFERMA ALIQUOTE IMU  
E TASI P ER L'ANNO 2017           

 
 
 

             L’anno duemiladiciassette addì tre del mese di aprile alle ore 18.45 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 

2 - ZANCHI CRISTIAN P 8 - FANTI STEFANO P 

3 - GENTILI GIUSEPPE A 9 - BERLENDIS OMAR A 

4 - LONGHINI GIUSEPPE P 10 - ZANCHI STEFANO P 

5 - GRITTI SARA P 11 - RONDI GIANLUIGI A 

6 - VILLA MONICA P   

 
  
      Totale presenti   8 
      Totale assenti     3 
 
 

Assiste il Segretario Comunale dr. Turco Dr. 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. 1 del 03.04.2017 
 
 

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 S ERVIZIO 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 

 

 

 

  

PARERE DI CONFORMITÀ 
Il sottoscritto Turco Dr. 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  SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Turco Dr. Guglielmo 
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Delibera di C.C. n. 1 del 03.04.2017 
 
Udita l’esposizione del Presidente;  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che  
• con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata 

istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti 
impositivi: 

 
1. possesso di immobili collegato alla loro natura e valore 
2. erogazione e fruizione di servizi comunali. 

 
• La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

- IMU (imposta municipale propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali (comprese categorie A1-A8) 
- TASI (tributo servizi indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 
- TARI (tributo servizio rifiuti): componente servizi, destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 
VISTA  la deliberazione di consiglio comunale n. 15 del 06/9/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la 
disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)  
 

Vista la precedente deliberazione di Consiglio comunale n.2 del 29.04.2016 con la quale l’Ente ha provveduto a fissare 
per l’anno 2016 le aliquote e le detrazioni delle imposte IMU e TASI; 

 
TENUTO CONTO  della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge 
n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) : 
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 
- commi 703 da 707 a 729 (IMU); 
 
TENUTO CONTO  che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale devono approvare, entro il termine fissato 
da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI, le aliquote della TASI e le aliquote 
IMU ; 
 
VISTA  la Legge 11/12/2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017), pubblicata G.U. il 21/12/2016, che, tra l’altro, differisce i 
termini di approvazione del Bilancio 2017 degli Enti Locali al 28/02/2017, termine ulteriormente prorogato al 
31/03/2017 dall’art. 5 comma 11 del D.L. n. 244/2016 (“Milleproroghe 2016”); 
 

Visto l’art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 come da ultimo modificato dalla citata legge di stabilità 2016 (legge 
208/2015) che, in ordine all'IMU, testualmente recitano  

«6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione 
del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 
punti percentuali. 

6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 
431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è 
ridotta al 75 per cento.  

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative 
pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota 
sino a 0,2 punti percentuali. 

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con 
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modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta 
aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 
per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo 
dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per 
l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui 
al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla 
base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al 
presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in 
modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti 
dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale e per i terreni. 

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili 
non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti 
passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati. 

9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i 
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati.  

10. 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, euro 200 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. I 
comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza 
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica 
agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o 
dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità 
degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.» 

Visto l'art. 1, comma 28, della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) che in ordine alla maggiorazione TASI di cui al 
citato comma 677 della della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), recita: 

«28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del 
presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la 
maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 
nella stessa misura applicata per l'anno 2015.»; 
 

Visto che la Legge 28.12.2015 n.  208 (Legge di stabilità 2016) all'art.  1, comma 14 ha disposto, con decorrenza 1° 
gennaio 2016, l'esclusione dalla  TASI  delle  abitazioni principali ed in particolare i punti a) e b) recitano: 

"14. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147: 

a)  al  comma  639,  le  parole:  <<a  carico  sia  del  possessore  che  dell'utilizzatore 
dell'immobile>>  sono  sostituite  dalle  seguenti:  <<a carico  sia  del  possessore  che 
dell'utilizzatore  dell'immobile,  escluse  le  unità  immobiliare  destinate  ad  abitazione 
principale  dal  possessore  nonché  dall'utilizzatore  e  dal  suo  nucleo  familiare,  ad 
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9>>; 

b) il comma 669 é sostituito dal seguente: 
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<<669. Il presupposto impositivo della TASI é il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, 
di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e 
dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria di cui all'art. 
13, comma 2 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 22 dicembre 2011 n. 214,escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed 
A/9>>; 

Dato atto che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a 
propria abitazione  principale,  fatta eccezione  per  le  unità  immobiliari  classificate  nelle  categorie  catastali  A/1,  
A/8  ed A/9; 
 
Vista il comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) in materia di terreni agricoli che così 
dispone: 

«13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla 
lettera h) del comma 1 dell'articolo 7  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla 
base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata 
nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti 
dall'IMU i terreni agricoli: 

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui 
all'articolo 1  del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, 
indipendentemente dalla loro ubicazione;  

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 
448;  

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A 
decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 
gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34»;. 
 

ATTESO che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l’approvazione delle aliquote IMU e TASI rientra 
nelle competenze del Consiglio Comunale; 
 
VISTO l'art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015 come modificato dall’art. 1 comma 42 lettera a) della Legge 232/2016 il 
quale prevede anche per l’anno 2017, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli 
equilibri generali di finanza pubblica, sospende l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte 
in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai 
livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015; 

Visto inoltre l’art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall’art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, 
n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale: 

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data” [del 31 
luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio]; 

Visti  gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n° 208 (Legge di stabilità 2016), pubblicata sulla G.U. n. 302 del 30.12.2015 - suppl. 
ordinario n. 70; 

Vista la Legge 11 dicembre 2016, n° 232 (Legge di stabilità 2017), pubblicata sulla G.U. n. 297 del 21.12.2016; 

 

RITENUTO  opportuno mantenere comunque invariate per l’anno 2017 le aliquote in vigore nel 2015, come già 
confermate per il 2016; 
 
PRESO ATTO delle modalità di trasmissione di cui alla circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. 4033 
del 28/2/2014; 
 
VISTI  i pareri allegati espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 
VISTO  lo Statuto Comunale; 
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Esaurita  la discussione, con voti  unanimi favorevoli resi in forma palese da n.8 consiglieri presenti, 

 

D E L I B E R A 

1) Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
2) Di Confermare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” dell’ anno 
2017, disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 del 
decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214:  

 
a. Aliquota ordinaria pari allo 0,9 per cento;  
b. 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 
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, € 200,00 oppure l’importo della 
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;  
 
 

3) Di confermare i valori di riferimento delle aree edificabili determinati con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 48 del 28.11.2013;  
 
4) di prendendo atto delle esenzioni stabilite dalla Legge di stabilità 2016 e di dichiarare pertanto esenti 
dall’applicazione del tributo TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e relative pertinenze;  
 
5) di  Confermare per l’annualità 2017, l’aliquota del tributo  per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato 
dall'art. 1, commi 639 e ss della legge 27 dicembre 2013 n. 147, già vigenti per gli anni 2015 e 2016: 

 
- aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,0 per mille per  abitazione principale e delle pertinenze della 

stessa classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
 

- aliquota TASI ordinaria nella misura dello 0,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
al comma 8 dell’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011. 

 
- aliquota TASI ordinaria nella misura dello 1,3 per mille per tutte le altre tipologie di immobili comprese 

le aree fabbricabili; 
 

6) copia della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, sarà 
inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di 
cui al D.Lgs. n. 360/1998 entro il termine perentorio previsto dall’articolo 13, comma 13-bis del decreto-legge 
6 dicembre 2011, n. 201. 
 
7) Dichiarare, con voti unanimi favorevoli  espressi con separata votazione, l’ immediata eseguibilità del 
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, per dar corso immediato 
agli adempimenti di gestione. 
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Ivan Dr. Berlendis F.to Turco Dr. Guglielmo 

 __________________________ 
 
 
Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire dal  14.04.2017. 
 

                           IL    SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Turco Dr. 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 Turco Dr. Guglielmo 

 
 
 
 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
14.04.2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 


