
COMUNE DI VAL BREMBILLA 
Provincia di Bergamo

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 12 del 29.04.2015

ORIGINALE

ADUNANZA : ORDINARIA – SEDUTA : PUBBLICA –CONVOCAZIONE : 1^

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). DETERMINAZIONE

ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'ANNO 2015.         

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

 CONSIGLIO COMUNALE

L’anno duemilaquindici addì ventinove del mese di aprile alle ore 20,30 nella sala delle

adunanze consiliari.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi

convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano:

1 - ZAMBELLI DAMIANO P 8 - MASNADA ELENA P

2 - PESENTI ANDREA P 9 - VALCESCHINI 

GIAMPAOLO

P

3 - CARMINATI GIAN 

BATTISTA

P 10 - SALVI CARLO GIOVANNI P

4 - PELLEGRINI CRISTIAN P 11 - PELLEGRINI GIUSEPPE P

5 - BUSI SOFIA A 12 - PESENTI MARTINA P

6 - MUSITELLI PATRIZIO P 13 - GENINI ANDREA P

7 - SALVI ZABULON P

Totale presenti  12

Totale assenti   1

Partecipa il Segretario Generale Sig. Dott. Invidiata Alessandro il quale provvede alla

redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ing. Zambelli Damiano assume la

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). DETERMINAZIONE

ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'ANNO 2015.         

La sottoscritta Cadè Dott.ssa Milena, nella sua qualità di Responsabile del Settore 2°

Economico/Finanziario - Tributi - Personale, esprime parere FAVOREVOLE sotto il profilo

tecnico sulla presente proposta di deliberazione a norma dell’art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis,

comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

La Responsabile del Settore 2°

Economico/Finanziario - Tributi - 

Personale

 Cadè Dott.ssa Milena

______________________

La sottoscritta Cadè Dott.ssa Milena, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario,

esprime parere FAVOREVOLE sotto il profilo contabile sulla presente proposta di deliberazione a

norma dell’art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

La Responsabile del Servizio Finanziario

 Cadè Dott.ssa Milena

_________________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del

presente provvedimento;

RITENUTO di accogliere ed approvare la proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale

rinvio;

UDITA l'esposizione dell'Assessore ai Servizi Istruzione - Cultura - Bilancio Dott. Pesenti Andrea;

ANNOTATO l'intervento del Consigliere Salvi Carlo Giovanni, il quale dichiara " In campagna

elettorale avevate affermato che avreste ridotto la tassazione grazie ai soldi derivanti dalla fusione;

così non è stato. Per queste motivazioni voteremo contro tutte le imposte e le tasse da Voi

proposte";

VISTI i pareri di competenza espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1°, e dell'art. 147 bis, comma 1,

del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, inseriti nel presente atto;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 [ Sigg. Salvi Carlo Giovanni - Pellegrini Giuseppe - Pesenti

Martina], su n. 12 Consiglieri presenti e votanti  nelle forme di legge,

2



D E L I B E R A

1. Di approvare e fare propria la proposta di deliberazione, allegata alla presente per formarne parte

integrante e sostanziale, stabilendo, in aderenza alla Legge e al Regolamento comunale, le aliquote e

la detrazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), come di seguito:

- 8,70 per mille aliquota base,

- 3,80 per mille aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze di cui alle categorie

catastali A1, A8 e A9,

- 200,00 € detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze di cui alle categorie catastali

A1, A8 e A9 e per gli 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,

- 6,00 per mille aliquota agevolata per l’abitazione e relative pertinenze concesse in uso gratuito ai

parenti di 1° grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale;

2. Di dare atto che la presente deliberazione ha effetto dal 01/01/2015;

3. Di inviare, la presente deliberazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento

delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446 del 1997, e

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del

Bilancio di Previsione, a cura dell'Ufficio Tributi;

4. Di dichiarare la presente, con separata votazione - voti favorevoli n. 9, astenuti n. 3 [Sigg. Salvi

Carlo Giovanni - Pellegrini Giuseppe - Pesenti Martina], immediatamente eseguibile ai sensi

dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 511/2015

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). DETERMINAZIONE

ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'ANNO 2015.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2° ECONOMICO/FINANZIARIO – TRIBUTI - 

PERSONALE

RICHIAMATO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, con il quale è 

stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a partire dall'anno 2014;

DATO ATTO che la I.U.C. si compone:

- dell'imposta municipale propria (I.M.U.), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di

immobili, escluse le abitazioni principali,

- del tributo per i servizi indivisibili (TA.S.I.), componente riferita ai servizi, a carico sia del

possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,

- della tassa sui rifiuti (TA.R.I), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento

dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. 27/12/2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” che dispone che 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. 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;

DATO ATTO che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio

finanziario 2015 ed allegati, è stato differito al 31/05/2015;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.),

componente I.M.U., approvato con delibera del Commissario Prefettizio, assunta con i poteri del

Consiglio Comunale, n. 09 del 09/04/2014;

RITENUTO di stabilire, in aderenza al regolamento, le aliquote dell'Imposta Municipale

Propria (I.M.U.), come di seguito:

- 8,70 per mille aliquota base,

- 3,80 per mille aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze di cui alle categorie

catastali A1, A8 e A9,

- 200,00 € detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze di cui alle categorie catastali

A1, A8 e A9 e per gli 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,

- 6,00 per mille aliquota agevolata per l’abitazione e relative pertinenze concesse in uso gratuito ai

parenti di 1° grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale,

CHE, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, 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
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bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo

periodo è 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;

PROPONE

1. Di stabilire, in aderenza al regolamento, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.),

come di seguito:

- 8,70 per mille aliquota base,

- 3,80 per mille aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze di cui alle categorie

catastali A1, A8 e A9,

- 200,00 € detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze di cui alle categorie catastali

A1, A8 e A9 e per gli 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,

- 6,00 per mille aliquota agevolata per l’abitazione e relative pertinenze concesse in uso gratuito ai

parenti di 1° grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale;

2. Di dare atto che la presente delibera ha effetto dal 01/01/2015;

3. di inviare, la presente deliberazione, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento

delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446 del 1997, e

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del

Bilancio di Previsione, a cura dell'Ufficio Tributi;

4. Di dichiarare la presente, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi

dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

La Responsabile del Settore 2°

Cadè Dott.ssa Milena
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Il Presidente Il Segretario Generale

  Ing. Zambelli Damiano   Dott. Invidiata Alessandro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124,

comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è stata affissa in copia all'albo il giorno _______________

e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal _______________ al _______________

Il Segretario Generale

Addì __________   Dott. Invidiata Alessandro

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134 -

comma 4^ del decreto legislativo n. 267/00.

Il Segretario Generale

Addì 29/04/2015   Dott. Invidiata Alessandro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata

pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio, senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione,

denunce di vizi di illegittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3,

del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Segretario Generale

Addì __________    
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