
 

 
COMUNE DI FILAGO 

Provincia di Bergamo 
 

COPIA 

 

DELIBERAZIONE   N. 24  del 21-05-2015 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica. 

 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 

CONFERMA PER L'ANNO 2015. 

 

 
 

L'anno  duemilaquindici     il giorno  ventuno    del mese di maggio   alle ore  20:50 

nella sala delle adunanze consiliari. 

 

Previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta 

i Consiglieri Comunali.  

All’appello risultano: 

 

ZONCA MASSIMO P FOGLIENI LUCE P 

PASQUINI PIERANGELO P PARIS FABIO P 

MARRA ROBERTO P PREDA MIRELLA A 

PEDRALI NICOLA P BARONE ANNA P 

BRUSAMOLINO MATTEO P LOCATELLI OLIVIERO A 

PASQUINI CESARE P FORCELLA AGNESE P 

MAGNE FOTSING EUDOXIE P   

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.  
 

 

 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. BRAMBILLA FABRIZIO, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. ZONCA MASSIMO in qualità di – SINDACO 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

Illustrazione dell’attività: con la presente deliberazione il Consiglio Comunale riconferma le 

aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale propria (IMU) per l’anno 2015, già deliberate per 

l’anno 2014. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che con gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del 

D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, viene 

istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 
2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 

 
Visto l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale 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 e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, 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”. 

 

Tenuto conto che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 

modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale 

propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in 
aumento o in diminuzione, come di seguito riportato : 
 

 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

 

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 

 
 Vista la deliberazione consiliare n. 41 del 27.09.2014, con la quale si determinavano per l’anno 

2014, le aliquote e le detrazioni IMU; 

 

Ritenuto di confermare, per l’anno 2015, le seguenti aliquote e detrazioni: 

 

• ALIQUOTA DI BASE (quindi con la sola esclusione dell’abitazione principale) 
Aumento dello 0,09 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato (portandola 
conseguentemente allo 0,85%); 

 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (per cat. A1, A8 e A9) 
Nessun aumento rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato (conseguentemente l’aliquota è lo 

0,40%).  
 

• ALIQUOTA DEI FABBRICATI RURALI: 0,20% 
 

• DETRAZIONI per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2015: nessuna. 

 
 
Dato atto che: 

- nella fase preventiva della formazione dell’atto si è provveduto, a norma dell’art. 147bis, comma 1, 

del D.Lgs. n. 267/2000, al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, così come 

risulta dai pareri allegati; 



 

- la proposta di deliberazione comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economica finanziaria 

dell’ente; 

 
Acquisiti i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dai Responsabili dei 

servizi finanziari, ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come 

modificato dall 'art. 3, comma 2-bis, del DL. 174/2012, il  parere dell 'organo di revisione 

economico-finanziaria; 

 

Visti: 
- l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

- il vigente Statuito Comunale; 

 

Con voti favorevoli n.9, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Barone e Forcella), resi da n. 11 

Consiglieri presenti e votanti 

 

D E L I B E R A 
 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento. 

 

2) Di determinare le aliquote e detrazioni per l’applicazione IMU – anno 2015, nelle misure 

indicate in premessa. 

 

3) Di rendere la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, quarto comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 

******************************************************************************* 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Artt. 49, comma 1° e 147bis, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
 

Ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147bis, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000, il sottoscritto 

Responsabile del Servizio, visti gli artt.4 e 5 del regolamento sui controlli interni, esperita l’istruttoria di 

competenza ed effettuati i prescritti controlli preventivi sulla proposta di deliberazione in oggetto, esprime 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa.                    

                       Il Responsabile del Servizio 

                                                                                              F.to Dott. ENRICO PASIN 

 

******************************************************************************** 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Artt. 49, comma 1° e 147bis, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

 

Ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147bis, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000, il sottoscritto Segretario 

Comunale, in assenza del Responsabile del Servizio, visti gli artt.4 e 6 del regolamento sui controlli interni, 

esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i prescritti controlli preventivi e le verifiche sulla proposta di 

deliberazione in oggetto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 

                           

                         Il Responsabile del Servizio Finanziario  

                                                F.to Dott. ENRICO PASIN 

 

******************************************************************************* 



 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Il Presidente 

F.to Dott. ZONCA MASSIMO 

 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott. BRAMBILLA FABRIZIO 

 

 

* * * * *  

 

 

 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 

comma primo, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, è stata affissa in copia all’albo in data odierna e 

vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal   27-05-2015    al     11-06-2015    al numero 332 

 

Addì,   27-05-2015            

Il Segretario Comunale 

F.to Dott. BRAMBILLA FABRIZIO 

 

 

 

* * * * *  

 

 

 

 

CERTIFICATO DI  ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 

Addì,   27-05-2015          

Il Segretario Comunale 

    F.to Dott. BRAMBILLA FABRIZIO 

 

 

* * * * * 

 
 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO 

 


