
 
COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

Provincia di Bergamo 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

COPIA   N. 7 del  12/05/2014 

 

 

OGGETTO: I.U.C. ANNO 2014 DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U.  

 

L'anno duemilaquattordici addì dodici del mese di maggio sotto la presidenza del Sindaco Colleoni 

Dott. Roberto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato per la data odierna alle ore 18:00, nella 

sala delle adunanze presso la Sede Municipale previo esaurimento delle formalità prescritte dalla 

Legge e dallo Statuto comunale. 
 

 

N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

1 COLLEONI ROBERTO SI  

2 SALOMONI ENRICO SI  

3 COCCHI MASSIMO SI  

4 VITALI MICHELE SI  

5 RIVA FRANCESCO DANILO SI  

6 LOCATELLI MICHELE ORIELE SI  

7 BONACINA ALESSANDRO SI  

8 VITALI GIANLUCA SI  

9 MANTECCA PARIDE SI  

10 PUNZI FRANCESCA SI  

11 COLLEONI FABIO SI  

 

PRESENTI:  11          ASSENTI: 0 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale Oliva Dott. Pietro il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 

comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto.  



 

OGGETTO: I.U.C. ANNO 2014 DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U.   

 

 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 

ASCOLTATA la relazione dell’Assessore Oriele Michele Locatelli, il quale illustra i contenuti 

della proposta delle aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2014, 

richiamandosi integralmente alle considerazioni svolte nell’illustrazione della precedente proposta 

relativa al regolamento IUC;  

 

PREMESSO che: 

- l’art.1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha previsto al 

comma 639 l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014,  dell’ IMPOSTA UNICA COMUNALE 

(IUC), che 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; 

- l’imposta   unica   comunale   si   compone   dell’imposta   municipale   propria   (IMU),   di   

natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che 

si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore 

dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

TENUTO conto: 

- del D. Lgs. 4/03/2011, n.23 recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” 

ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta Municipale Propria; 

- dell’art.13 del D.L. 06/11/2011, n.201 convertito nella Legge 22/12/2011, n.214 e successive 

modifiche integrazioni recante la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU), la cui entrata 

in vigore è stata anticipata all’annualità 2012;

- dell'articolo 1 comma 703 della Legge n.147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della IUC 

lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 

- dei commi 707 e 708 dell’art.1 della richiamata legge n.147/2003 che modificano l’art.13 del D.L. 

n.201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la 

disciplina istitutiva dell’Imposta municipale propria; 

- dei commi da 719 a 721 dell’art.1 della Legge n. 147/2013; 

 

VISTO che ai sensi del comma 677 della richiamata normativa il Comune 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 e che per il 2014, l'aliquota massima non può 

eccedere il 2,5 per mille; 

 

VISTO il comma 702 dell’art.1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell’art.52 del 

D.Lgs. n.446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni; 

 

RITENUTO confermare per l’anno d’imposta 2014 le aliquote IMU già in vigor nel 2013, al fine di 

garantire i livelli quali-quantitativi dei servizi essenziali erogati dal Comune, in considerazione del 

notevole taglio dei trasferimenti dello Stato;  

 

RICHIAMATI 

- l’art.53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art.27, comma 8 della 

Legge n. 448 del 28 dicembre 2001 che prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le 



tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione”; 

- l’art.1, c. 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; 

 

VISTO l’art.2 bis del D.L. 16/2014 che differisce al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione 2014 degli enti locali;  

 

VISTO il D.Lgs n.267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art.42 

relativo alle competenze del Consiglio Comunale; 

 
VISTO l’articolo 172 comma 2 lett.e del D.Lgs. n.267/2000; 
 
ASCOLTATA la dichiarazione di voto contrario del Capogruppo di Lineacomune, il quale si 

riferisce integralmente al contenuto del documento allegato alla proposta di deliberazione relativa 

all’approvazione del regolamento IUC, ribadendone i principi e le motivazioni; 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49, comma 1 e dell’art.147 

bis del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e 

la correttezza dell’azione amministrativa e il parere favorevole di regolarità contabile da parte della 

Responsabile del Settore Finanziario; 

 

con voti favorevoli n.8 – contrari n.3 (Paride Mantecca – Punzi Francesca – Colleoni Fabio) 

espressi in forma palese dai n.11 Consiglieri presenti, 

 

 
D E L I B E R A 

 
 
1. DETERMINARE per l’annualità 2014 le aliquote da applicare all’Imposta Municipale Propria 

(IMU) come indicate nella seguente tabella: 

 

 

Tipologia imponibile 

 

 

Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze 

(CATEGORIE CATASTALI A/1 - A/8 – A/9) 
0,40 % 

(con detrazione Euro 200,00. =  a favore dei soggetti passivi 

persone fisiche che unitamente al proprio nucleo  familiare  

risiedano  anagraficamente  e  dimorino  abitualmente  

nell’unità  immobiliare adibita ad abitazione principale) 

Altri immobili comprese aree edificabili  
0,90 % 

Immobili ad uso produttivo classificati nel 

gruppo catastale D (art. 1 c. 380 lettera g) della 

L. 228/2012). 

0,90% 

 

2. La Responsabile del Settore Finanziario curerà la trasmissione della presente deliberazione al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 

13, bis, del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito nella Legge n.214 del 22/12/2011, con le 

modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto 

con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma. 

 



3. PROVVEDERE alla pubblicità sul sito Internet comunale nella Sezione “Amministrazione 

Trasparente” – sottosezione “Disposizioni generali”, ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. 14/3/2013, n.33. 

 

4. DICHIARARE, con voti favorevoli n.8 – astenuti n.3 (Paride Mantecca – Punzi Francesca – 

Colleoni Fabio) espressi in forma palese dai n.11 Consiglieri presenti, immediatamente eseguibile la 

presente deliberazione ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 

  

 

 

 



 
Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

  IL SINDACO 
F.to Colleoni Dott. Roberto 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Oliva Dott. Pietro  

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 – comma 1 - Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000) 
 

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all’albo 

pretorio il giorno 20/05/2014 ed ivi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 20/05/2014 al 

04/06/2014. 

 

lì, 20/05/2014   

  IL SEGRETARIO COMUNALE   
F.to Oliva Dott. Pietro  

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(Art. 134 – comma 3 - Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000) 

 
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ___________________ essendo decorsi 

10 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio. 

 

 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Oliva Dott. Pietro  
 

 

 

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

 
lì, 20/05/2014   

Il funzionario incaricato 

Brivio Brunella 

 

  



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

OGGETTO : I.U.C. ANNO 2014 DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U.  

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica che attesta la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa ai sensi dell'art.49 – comma 1 e dell’art.147 bis del D.Lgs. 18 agosto 

2000 n.267. 

 

 

Calusco d’Adda, li  30/04/14    La Responsabile del Settore  

Finanziario  

Mantecca Giusi  

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  

 

X Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art.49 – comma 1 del D.Lgs. 18 

agosto 2000 n.267. 

 

L’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 

patrimonio dell’Ente. 

 

 

Calusco d’Adda, li  30/04/14    La Responsabile del Settore 

Finanziario 

Mantecca Giusi  

 

 

 


