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COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

COPIA 
               

DELIBERAZIONE NR .      24 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza    di  Prima  Convocazione   -   Seduta  
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE, DELLE DETRAZIONI 
ED AGEVOLAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - COMPONENTE 
PATRIMONIALE DELLA IUC - PER L'ANNO 2015. 

 

  
 

L’anno  duemilaquindici - il giorno  quattro - del mese di  agosto- alle ore  20:30  nella sala 

delle adunanze  

 

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

convocati in seduta i Consiglieri Comunali. 

 All’appello risultano : 

 

 Presenti / Assenti 

BONARDI SERGIO P 
RUGGERI TERESA P 
BORALI VITTORIO P 
D'INTORNI MARCO P 
BARONI LUCA A 
GAVAZZENI GIAN PIETRO P 
BERZI IRENE P 
FERAZZINI OMAR P 
FOMIATTI DORIS P 
ONDEI GIUSEPPE P 
GIAVARINI FABIO CESARE P 
BELOTTI BRUNO P 
ROVELLI MONICA P 

Presenti   12 
Assenti    1 

 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Valli Stefano il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BONARDI SERGIO - Sindaco -  assume la 
presidenza e  dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Il Sindaco propone la discussione unitaria dei punti da 2 a 6 dell’ordine del giorno, inerenti la 

manovra tariffaria e tributaria connessa al bilancio e successivamente di procedere separatamente 

con distinte votazioni. 

Il Sindaco presenta e dà lettura della propria relazione alla manovra di bilancio che si allega sotto la 

lettera A).  

Il consigliere Ondei Giuseppe, con riferimento alla richiesta di emendamento avanzata dal proprio 

gruppo e successivamente dichiarata non ammissibile con deliberazione di Giunta comunale n. 48 

del 3 agosto 2015, precisa che già in data 16 luglio era stata avanzata richiesta di proiezione del 

minor gettito, in relazione all’introduzione della detrazione di € 30 per ogni figlio a carico minore di 

26 anni sulla TASI, e se fossero previsti appositi modelli per formulare richiesta di emendamento. 

Il Segretario precisa che nel regolamento di contabilità, pubblicato nel sito web comunale, non è 

allegata alcuna modulistica specifica al riguardo e che pertanto gli emendamenti potevano essere 

presentati  liberamente, nel rispetto della disciplina delineata dal regolamento medesimo. 

Il Vice Sindaco Ruggeri Teresa comunica che con riferimento alle decisioni adottate a riguardo 

dell’emendamento si è discusso approfonditamente e la ragione prioritaria del non accoglimento, 

non è stata la presentazione dello stesso fuori dal termine, ma la mancanza della copertura 

finanziaria. Al riguardo precisa che presenterà una dichiarazione di voto, in quanto non sono state 

messe in atto azioni alcune  per verificare la possibilità di introdurre detrazioni per le categoria più 

deboli. 

Il Sindaco fa presente che quando è stato depositato il bilancio sono stati lasciati 8/10 giorni in più 

rispetto a quanto previsto dal regolamento, il bilancio poteva essere approvato già del 24 luglio. 

Precisa altresì di avere inoltrato per tempo alla Servizi Comunali specifiche richieste sulla 

modulazione di aliquote e detrazioni, ma bisogna anche tenere presente che si sono dovuti 

recuperare circa 200 mila euro e ridurre le entrate diventa proprio difficile. Occorre inoltre tenere 

presente che la dotazione del personale è ridotta al minimo, circa un terzo rispetto alla media 

nazionale, ed effettuare elaborazioni complesse richiede tempo a discapito degli impegni d’ufficio.  

Il Vice Sindaco Teresa Ruggeri legge propria dichiarazione di voto sul presente punto all’ordine del 

giorno e sul punto successivo, che si allega sotto la lettera B). 

Il consigliere Ondei Giuseppe dichiara il proprio voto contrario anche in relazione al mancato 

recepimento dell’emendamento presentato dal proprio gruppo. 

Il Sindaco, comunica in riferimento alle dichiarazioni di voto di aver già dato risposte esaustive 

nella sua relazione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTI gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l’art. 13 del decreto legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, e successive modificazioni con i 

quali è stata istituita l’imposta municipale propria (IMU), anticipata in via sperimentale, a decorrere 

dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale; 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 

comunale (IUC), che 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; 

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

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

VISTO: 

• l’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, che dispone: “(…) 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 6, del D.L. n. 201/2011, che dispone: “6. L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 
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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”; 

• l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011, che dispone: “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”; 

• l’art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011, che dispone: “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”, facoltà da ritenersi applicabile limitatamente ai fabbricati non 

classificati nel gruppo catastale D, per effetto dall’art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, 

n. 228 “legge di stabilità per l’anno 2013” (cfr Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 5/DF  prot. 

5534 del 28 marzo 2013); 

• l’art. 13, comma 9bis, del D.L. n. 201/2011, che dispone che: “A decorrere dal 1 gennaio 2014 sono 

esenti dall’imposta propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, 

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”; 

• l’art. 13, comma 9bis, del D.L. n. 201/2011, che dispone che: “A partire dall’anno 2015 è 

considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare 

posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli 

italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di Residenza, a titolo di 

proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso”; 

• l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, che dispone: “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”; 

• il comma 12-quinquies dell’art. 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, che dispone: “Ai soli fini 

dell’applicazione dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 14 

marzo 2011, n. 23, nonchè all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge 

disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 

degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”; 

 

CONSIDERATO che: 

• con l’art. 1, comma 380, lett. a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - recante le Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) - al fine di 

assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all’articolo 13 

del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 

2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014, è stata è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del 

citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; 

• con l’art. 1, comma 380, lett. h) della citata legge 228/2012 è stato inoltre abrogato il comma 11, 

dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, recante la disciplina della quota di imposta 

riservata alla Stato; 

• l’art. 1, comma 380, lettere f) e g) della citata legge 228/2012 hanno rispettivamente stabilito che: “f) 

è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del citato 
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decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo 

periodo, del citato articolo 13; g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali 

l’aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 

del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 

D”; 

CONSIDERATO che l’amministrazione comunale ha approvato separati regolamenti per le suddette 

componenti IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione 

della complessa disciplina che caratterizza i tributi comunali; 

VISTO il Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 4 recante “Misure urgenti in materia di esenzione IMU (in 

G.U.  n. 19 del 24 gennaio 2015, in vigore in pari data); 

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU approvato con delibera di Consiglio 

Comunale n. 22 del  30/07/2014; 

CONSIDERATO che: 

• l’Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e 

l’assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto; 

• nel quantificare le aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della necessità di garantire il 

necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di non variare le aliquote; 

 

CONSIDERATO che il fabbisogno finanziario dell’Ente può essere soddisfatto adottando, per l’anno 

d’imposta 2015, le aliquote e le detrazioni riportate nel seguente quadro riepilogativo: 

QUADRO RIEPILOGATIVI ALIQUOTE E DETRAZIONI 

ALIQUOTE 

Fattispecie Immobiliare (o Tipologie Imponibili) Aliquota % Note 

ALIQUOTA DI BASE 

Fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli ove non esenti. 

 
0,96 

Applicabile a tutte le fattispecie 
imponibili se non diversamente di 
seguito specificato. 

Unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le 
relative pertinenze  

0,45 

Detrazione €. 200,00 
stabilita dalla legge per 
l’abitazione principale.  

DETRAZIONI 
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. 

 
DATO ATTO che viene rispettato il vincolo previsto dall’art. 1 comma 677 della legge 147/2013 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 immobili; 

 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia di entrate 

applicabile all’Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell’art. 13 del D.L. 201/2011 e 

dell’art. 14 comma 6 del D.Lgs. 23/2011, nonché dall’art. 1 comma 702 della L. 147/2013. 

 
VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della 

legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone: «Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 

compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF (omissis…………………) nonché per approvare i 

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 
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dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»; 

 

VISTO l’art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce: «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 1º 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»; 

 

VISTO l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce per gli enti locali il 

termine del 31 dicembre per deliberare il bilancio di previsione per l’anno successivo con possibilità di 

differimento del termine, in presenza di motivate esigenze, con apposito decreto del Ministro dell’Interno; 

 

RILEVATO che: 

• il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2015, da parte degli Enti 

Locali, è stato differito dal Decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2014, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 31/12/2014, al 31 marzo 2015; 

• con successivo Decreto del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2015,  pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21/03/2015, tale termine è stato ulteriormente prorogato al 31 

maggio 2015; 

• con ulteriore successivo Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20/05/2015, tale termine è stato nuovamente differito al 

30 luglio 2015; 
 

RICHIAMATO inoltre, il comma 13-bis dell’art. 13, del citato D.L. 201/2011, inserito dall’art. 4, comma 5, lett. 

l), D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 e, successivamente, 

sostituito dall’ art. 10, comma 4, lett. b), D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 

2013, n. 64 relativo all’efficacia costitutiva della pubblicazione sul sito del MEF delle delibere di approvazione 

delle aliquote e della detrazione IMU; 

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011, il quale dispone che: “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 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. (Omissis…….)”; 

 

VISTA la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le «disposizioni in materia di statuto dei diritti del 

contribuente»; 

 

TENUTO CONTO  della programmazione dell’Ente; 

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 31 del 16/06/2015, con la quale la Giunta Comunale ha determinato le 

aliquote e le detrazioni d’imposta municipale propria per l’anno 2015, quale atto di indirizzo ai fini della 

predisposizione del Bilancio di Previsione anno 2015; 

 
VISTO lo schema del Bilancio annuale di Previsione per l’anno 2015; 

 

VISTA la Relazione Previsionale Programmatica e lo Schema del Bilancio Pluriennale, relativi al triennio 

2015/2017, predisposti in conformità agli indirizzi generali politico-amministrativi espressi dall’Organo 

esecutivo; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 
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VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato dalla Giunta comunale con atto 

n. 114 del 16/12/2014; 

 

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 

18/08/2000 n. 267 e s.m.i.; 

 
VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile della proposta di deliberazione,; 

 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

 

Ciò premesso, votando in forma palese con n. 06 voti favorevoli, astenuti n. 02 (Ruggeri e Borali), contrari n. 

04 (Ondei, Giavarini, Belotti e Rovelli) 

 

DELIBERA 

 

1. di dare atto  che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di approvare per l’anno 2015 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU) - 

componente patrimoniale della IUC:  

 

QUADRO RIEPILOGATIVI ALIQUOTE E DETRAZIONI 

ALIQUOTE 

Fattispecie Immobiliare (o Tipologie Imponibili) Aliquota % Note 

ALIQUOTA DI BASE 

Fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli ove non esenti. 

 
0,96 

Applicabile a tutte le fattispecie 
imponibili se non diversamente di 
seguito specificato. 

Unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le 
relative pertinenze  

0,45 

Detrazione €. 200,00 
stabilita dalla legge per 
l’abitazione principale.  

DETRAZIONI 
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. 

 
3. di approvare per l’anno 2015 le seguenti detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (IMU): 

 

• 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; 

 

4. di dare atto che é riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 

del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 

gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo 

periodo, del citato articolo 13; 

 

5. di dare atto che tali aliquote, detrazioni e agevolazioni decorrono dal 1° gennaio 2015; 

 

6. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell’applicazione del 
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tributo si rimanda al regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU, approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n. 22 del  30/07/2014, nonché alla normativa statale vigente; 

 

7. di disporre: 

• ai sensi dell’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come sostituito dall’ art. 10, comma 

4, lett. b), del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, l’invio della presente deliberazione esclusivamente 

per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, 

del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 

• ai sensi dall’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 - l’invio della presente deliberazione 

relativa all’Imposta Municipale Propria (IMU), 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 bilancio di previsione; 

 

8. di allegare copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del 

Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2015, così come disposto dall’art. 172, comma 1, 

lett. e), del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 
 

Inoltre il Consiglio Comunale valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il 

procedimento, con ulteriore votazione in forma palese, con n. 07 voti favorevoli, astenuti n. 02 (Ruggeri e 

Borali) e n. 03 contrari (Ondei, Giavarini e Belotti) 

 

DELIBERA 
 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione (art. 134, c. 4 del TUEL). 
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COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

Oggetto 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE, DELLE 

DETRAZIONI ED AGEVOLAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

- COMPONENTE PATRIMONIALE DELLA IUC - PER L'ANNO 2015. 

 

 

 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

 

La sottoscritta MANGILI SILVIA, nella sua qualità di Responsabile del Settore Economico-Finanziario; 

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale in oggetto;  

Esperita l’istruttoria di competenza; 

Visto l’art. 49 del T.U.E.L. 

      ESPRIME 

 

parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica della suindicata proposta di deliberazione. 

 
 

 

 

Carobbio degli Angeli, 01-07-2015 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

ECONOMICO FINANZIARIO 

 F.to MANGILI SILVIA 

 

 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

La sottoscritta MANGILI SILVIA, nella sua qualità di Responsabile del Settore Economico-Finanziario; 

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale in oggetto;  

Esperita l’istruttoria di competenza; 

Visto l’art. 49 del T.U.E.L. 

      ESPRIME 

 

parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile  della suindicata proposta di deliberazione. 

 
 

 

 

Carobbio degli Angeli, 01-07-2015 

 IL/LA RESPONSABILE DEL SETTORE  

ECONOMICO FINANZIARIO 

 F.to MANGILI SILVIA 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO COMUNALE 

f.to BONARDI SERGIO f.to Valli Stefano 
 

…………………………………………. 
 

…………………………………… 

                

_______________________________________________________________________________________ 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE 

 

 

Su attestazione del Messo comunale si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata sull’albo on-line 

per quindici giorni consecutivi dal   17-08-2015        al            01-09-2015., ai sensi dell’art. 124 - comma 1 -  

del T.U.E.L. ed in pari data trasmessa ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U.E.L.  

 

Carobbio degli Angeli,   17-08-2015 

 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 f.to ALLIERI GESSICA 
 (delega prot. n. 942 del 09/02/2015) 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 

 ……  ai sensi del comma 3 (dopo il 10° giorno della pubblicazione) dell’art. 134 del T.U.E.L. 

……   ai sensi del comma 4 (dichiarata immediatamente eseguibile)  dell’art. 134 del T.U.E.L. 

 

        
 

     

Carobbio degli Angeli,  18-08-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Valli Stefano 

  

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

  
 

_____________________________________________________________________________________ 

 

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

Addì,   
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Dott.ssa Gessica Allieri 

Autorizzazzione prot. n. 4849 del 03.07.2014 

                  


