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P R O V I N C I A   D I  B E R G A M O

P

L'anno  duemiladiciassette il giorno  sedici del mese di febbraio alle ore 20:30, presso la sala consiliare
sita nel Castello Colleoni si è riunito il Consiglio Comunale convocato a norma di legge in sessione
Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Sono presenti i consiglieri:

Oggetto:

Ferrari Fulvio P Chiappa Simona P

Rocca Maria Carla P

Ficco Maria P Agazzi Matteo P

Lepori Gabriele P

Esposito Luigi P Martino Jessica P

DETERMINAZIONE, PER L'ANNO 2017, DELLE ALIQUOTE E DELLE
DETRAZIONI I.U.C.- COMPONENTE IMU

Copia

D E L I B E R A Z I O N E

D E L     C O N S I G L I O     C O M U N A L E

Numero  6   Del  16-02-2017

Patane' Alessia P

Manzoni Pierangelo

      presenti n.  11 e assenti n.   0.

Assume la presidenza Rocca Maria Carla in qualità di sindaco assistito dal Segretario Comunale Dott.
Brambilla Fabrizio.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. Il Consiglio Comunale, come
sopra riunito, ha adottato il provvedimento entro riportato:

P Crespi Nicholas



Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S

Illustra l’assessore Ferrari.
Non segue dibattito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 24 dicembre 2013, n. 147 che ha disciplinato l’Imposta Unica Comunale;

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 è stata
anticipata all’annualità 2012;

Evidenziato che la I.U.C. è così composta.
Componente di natura patrimoniale IMU;
Componente riferita ai servizi TASI e TARI;

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. 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 contestualmente la riserva
statale relativamente alle altre categorie di immobili;

Visto 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;

Visto 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);

Visto 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;

Visto l’art. 13 comma 2, del D.L.  n. 201/2011, come riformulato dall’art. 1, comma 707, della
legge n. 147 del 27 dicembre 2013, dispone che l’IMU non si applica all’abitazione principale ed
alle relative pertinenze accatastate nelle categorie C/2, C/6, C/7 nel limite di un’unità
pertinenziale per categoria, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9;



Visto che la Legge di stabilità 2016, Legge 28 dicembre 2015 n. 208 è nuovamente intervenuta a
normare le componenti IMU e TASI dell’imposta unica comunale IUC;

Considerato che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria sono
tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba
emanare disposizioni a riguardo sono:

Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari condizioni-
( art. 1, comma 10 della Legge n. 208/2015);
 “b) al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente:   «0a)  per  le  unita'
immobiliari,  fatta  eccezione  per   quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9,  concesse  in comodato dal soggetto passivo ai parenti  in  linea  retta  entro  il primo
grado  che  le  utilizzano  come  abitazione   principale,   a condizione che  il  contratto  sia
registrato  e  che  il  comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda
anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato
l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso  in  cui il
comodante oltre all'immobile concesso in comodato  possieda  nello stesso  comune  un
altro  immobile  adibito  a  propria   abitazione principale, ad eccezione delle unita'
abitative  classificate  nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini  dell'applicazione
delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo  attesta  il possesso dei
suddetti requisiti nel modello di dichiarazione  di  cui all'articolo 9, comma 6, del decreto
legislativo 14  marzo  2011,  n. 23»”;
Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli ( art. 1, comma 10 della Legge n. 208/2015);-
Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni-
agricoli (anziché 75) ( art. 1, comma 10 della Legge n. 208/2015);
Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53-

della Legge n. 208/2015 )
Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a-
universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della dimora anagrafica
(art. 1, comma 15 della Legge n. 208/2015 );
Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle-
categorie catastali dei gruppi D ed E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti,
funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. “imbullonati”), (art.1 commi 21-24 della
Legge n. 208/2015);

Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui:
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;
i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza-
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha
adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per
le unità immobiliari tenute a disposizione;

Visto l’art. 1, comma 380 lettera b), della legge n. 228 del 2012 che prevede che i Comuni
partecipano all’alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio
gettito IMU, che viene trattenuta dall’Agenzia delle Entrate- Struttura gestionale degli F24;

Visto l’art. 13 bis del D.L. n. 201/2011 nel testo novellato dal D.L. n. 35/2013 convertito in legge
n, 64/2013, secondo cui l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti IMU decorre dalla data di
pubblicazione degli stessi nel Portale del Federalismo Fiscale. 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  14  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 il “Regolamento comunale per l’applicazione della I.U.C.”, in particolare il capo II che
regolamenta la componente I.M.U., approvato con delibera n. 18  del 23/07/2014 modificato con
delibera di C.C. n. 13 del 21/04/2016;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe
e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione e che 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;

Visto che con Decreto Legge del 3 dicembre 2016 n. 244 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
304 del 30.12.2016 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2017 per gli enti locali è
stato differito al 31 marzo 2017;

Richiamato l’art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016),
che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli
deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

Visto che la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) all’art. 1, comma 42, che
prevede: “All’articolo 1 delle legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti
modificazioni:
 a) al comma 26, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e
2017»;

Visto che con la predetta modifica dell’art.1,  comma 26 della Legge di stabilità per il 2016, Legge
28 dicembre 2015 n. 208  è stato  esteso all’anno 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle
addizionali delle regioni e degli enti locali fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti
(TARI);

Dato atto dell’esigenza di confermare le aliquote I.M.U. applicate e vigenti per l’anno 2015,  e
confermate per l’anno 2016, al fine di garantire gli equilibri di bilancio 2017/2019, anche in
considerazione dei tagli operati per l’anno 2016 e seguenti sulle spettanze erariali e delle esigenze
finanziarie dell’ente,

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 9 del 21.04.2016 con cui venivano approvate le  aliquote e
detrazioni I.M.U. per l’anno 2016, confermando quelle dell’anno 2015;

Dato atto che pertanto il presente provvedimento viene assunto esclusivamente quale
opportuno “atto ricognitivo”, ad esplicitazione della volontà espressa di conferma dei valori;

Visto il Dlgs. 267/2000 come modificato dal D. Lgs. n. 118 in data 23.06.2011 “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti
Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, poi
integrato e rettificato con D. Lgs n. 126 in data 10.08.2014;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
49 comma 2 TUEL;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;



Presenti n. 11 consiglieri, con voti favorevoli 8, contrari nessuno, astenuti 3 (Agazzi, Chiappa,
Martino) , espressi per alzata di mano

DELIBERA

DI CONFERMARE  per l’anno 2017 le aliquote e le detrazioni dell’ Imposta Municipale1.
Propria  (IMU) già vigenti nell’anno 2015, e già confermate nel 2016, con efficacia
01.01.2017,così come di seguito riportate:

ALIQUOTE IMU 2017
CATEGORIA ALIQUOTA

a) ALIQUOTA ORDINARIA per tutte le fattispecie immobiliari diverse da quelle indicate
nelle lettere seguenti

 0,86 per cento

b)  ALIQUOTA RIDOTTA ABITAZIONE PRINCIPALE CATEGORIE A/1 A/8 A/9 E
RELATIVE PERTINENZE  (classificate nelle categorie catastali C/2 C/6 e C/7 nella misura
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale)

0,55 per cento

c) ALIQUOTA AGEVOLATA ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO D’USO
GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA DI PRIMO GRADO, che la adibiscono ad
abitazione principale e cioè vi dimorano abitualmente con la propria famiglia e vi hanno
la residenza anagrafica, previa presentazione di dichiarazione/autocertificazione

0,76 per cento

DETRAZIONI

Detrazione di Euro 200,00 da applicarsi all'imposta municipale propria dovuta per l’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze

200,00

DI DARE ATTO che, in vigenza della disciplina di cui all’art. 1 comma 169 della L.2.
296/2006, la presente deliberazione viene assunta esclusivamente quale opportuno “atto
ricognitivo”, ad esplicitazione della volontà di conferma anzidetta;

DI DELEGARE il responsabile IUC ad espletare gli adempimenti previsti dall’art. 10,3.
comma 4, lettera b), del D.L. 35/2013 , ai fini della pubblicazione della presente
deliberazione nell’apposita sezione del Portale del  federalismo fiscale nei termini di Legge,
esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante
inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale.

Con separata votazione, presenti n. 11 consiglieri con voti favorevoli 8, contrari nessuno,  astenuti
3 (Agazzi, Chiappa, Martino), espressi per alzata di mano, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 TUEL, in relazione all’urgenza di
propedeuticità rispetto al bilancio di previsione 2017.



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime PARERE Favorevole  in ordine alla Regolarita' tecnica   ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1° del
D. Lgs. 267/2000 in relazione alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa.

Il Responsabile del Servizio

09-02-2017  f.to Dott. Brambilla Fabrizio

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile ai sensi dell’art. 49  del D. Lgs.  267/2000.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153 comma 5  del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche, si attesta la copertura
finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

09-02-2017 f.to Dott. Brambilla Fabrizio



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
f.to Rocca Maria Carla f.to Dott. Brambilla Fabrizio

            CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene  affissa all'Albo
Pretorio di questo Comune, ai sensi dell’art. 124 c. 1, del Testo Unico n. 267 il giorno 07-03-2017 e vi
rimarrà pubblicata  per 15 gg consecutivi fino al giorno 22-03-2017 .

Solza, li 07-03-2017
                                                                                       Il Segretario Comunale
                                                                              f.to  Dott. Brambilla Fabrizio

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica  che la presente deliberazione :

  è divenuta immediatamente esecutiva il 16-02-2017  ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U. 267 del
18.08.2000.

Solza, 23-03-2017

                 Il Segretario Comunale
                                                    f.to  Dott. Brambilla Fabrizio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL C.C.  N. 6  Del 16-02-2017

Solza, li 07-03-2017
                                                                                                                            Il funzionario incaricato

                                                                                                                                 (dott. Fabrizio Brambilla)


