
Comune di Verdellino
Provincia di Bergamo

                     C.A.P.  24040                               Piazza Don Martinelli, 1                        
_________________________________________________ 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria  Prima Convocazione  Seduta Pubblica

COPIA

N. 10  del 17/03/2016

Oggetto: ALIQUOTE IMU ANNO 2016: CONFERMA 

L'anno duemilasedici, addì  diciassette del mese di Marzo alle ore 
21:00 nella sala delle adunanze.

Previa osservanza di tutte le formalità descritte dalle vigenti leggi, 
vennero oggi convocati in seduta i Componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

MACI GIUSEPPE Sindaco Presente
MENDOLA MINA Consigliere Assente
SEGHEZZI ANDREA EMILIO Consigliere Assente
DEL GIUDICE ROSMINA Consigliere Presente
BACIS GIOVANNI Consigliere Presente
PIAZZALUNGA DANIELE Consigliere Presente
COZZI MAURO Consigliere Presente
MASTIO LUISELLA Consigliere Presente
AVOGADRI ENNIO ALESSANDRO Consigliere Presente
REDAELLI CLAUDIO Consigliere Assente
COLOMBO DANIELE Consigliere Presente
DI GIOVANNI ANIELLO Consigliere Assente
VALOIS VINCENZO Consigliere Assente

Presenti 8 Assenti  5

Partecipa il Segretario comunale DR. DANIELE LAVORE, che 
cura la redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti Il sig. GIUSEPPE MACI 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato.
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Oggetto:  ALIQUOTE IMU ANNO 2016: CONFERMA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- l'articolo 1 comma 639 della legge di stabilità anno 2014 (legge 27.12.2013 n. 147) ha istituito 
l'imposta unica comunale (IUC);

- l'articolo 1 comma 639 della legge di stabilità anno 2014 (legge 27.12.2013 n. 147) stabilisce che 
l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola 
IMU, come stabilito dal comma 677- come modificato dall'art. 679 della legge di stabilità anno 2015  
( legge 23.12.2014 n. 190),  che cosi dispone:

" Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, 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. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 
per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere 
superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non 
superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali 
e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13 comma 2, del decreto-legge 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o 
inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, 
anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto -legge n. 201, del 2011. "

-l'articolo 1 comma 703 stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per 
l'applicazione dell'IMU.

Richiamata la disciplina relativa all'IMU prevista  dalla legge di stabilità 2013 (legge 
24.12.2012 n° 228), successivamente modificata dalla legge di stabilità 2014 (legge 27.12.2013 n° 
147), nonchè dall'art. 9-bis del D. L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni dalla legge 
23 maggio 2014, n. 80, il quale articolo ha previsto 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". 

Richiamato il Nuovo Regolamento Imu  approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 
nella seduta odierna;  

Richiamato il D.M. 28 ottobre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 
ottobre 2015, con il quale il Ministero dell’Interno ha  rinviato dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 
2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione di province, comuni e città 
metropolitane per l’anno 2016.

Viste le disposizioni della legge di stabilità 2016 ( legge 28 dicembre 2015, n. 208) relative 
alle modifiche della normativa  IMU, nel modo seguente: 

- Immobili in comodato. ai sensi dell'art. 13 d.l.201/2011 e s.m.i.-comma 3 - lettera 0a) la base 
imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento:

- lettera 0a)  per le unità 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 nonché dimori 
abitualmente nello stesso comune in cui è 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 unità 
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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; 

Insieme all''introduzione di questa nuova disposizione il legislatore ha contestualmente abrogato la 
facoltà concessa ai comuni di concedere  l'agevolazione prevista nel comma 2, dell'art. 13 ,D.L. 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (art. 1, 
comma 10, lett. a e b).
-Terreni montani e terreni agricoli. Rivista l'esenzione IMU, prevista dalla lett. h) del comma 1 
dell'art. 7, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di 
collina. L'esenzione si applica sulla base dei criteri individuati dalla Circ. 14 giugno 1993, n. 9 (G.U. 
n. 141 del 18 giugno 1993 , s.o. n. 53). La circolare reca l'individuazione dei comuni cd. montani o 
collinari, in cui opera l'esenzione IMU (originariamente, a fini ICI) in favore dei terreni agricoli. A 
decorrere dal 2016 sono esenti da imposta i terreni agricoli in virtù della loro ubicazione in un 
comune classificato montano o collinare. La circolare chiarisce, altresì, che, ove accanto 
all'indicazione del comune non sia riportata alcuna annotazione, l'esenzione opera sull'intero 
territorio comunale. Ove sia riportata l'annotazione "parzialmente delimitato", con la sigla "PD", 
l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale.
Sono esenti da IMU i terreni agricoli: a) se posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 
imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella 
previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole 
minori (di cui all'Allegato A, L. 28 dicembre 2001, n. 448) indipendentemente, dunque, dal possesso 
e dalla conduzione da parte di specifici soggetti; c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a 
proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, indipendentemente in tal caso da ubicazione e 
possesso. 
Sono abrogate diverse disposizioni: a) il secondo periodo dell'art. 13, comma 5, D.L. n. 201 del 
2011 (riguardante la misura ridotta del moltiplicatore (75) -necessario per determinare la base 
imponibile IMU- applicabile ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai 
coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; b) il 
comma 8-bis dell'art. 13, D.L. n. 201 del 2011 (riguardante la franchigia per l'applicazione dell'IMU 
ai terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella 
previdenza agricola); c) i commi da 1 a 9-bis dell'art. 1, D.L. 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 34 (riguardante la normativa -commi da 1 a 6- in tema di 
esenzioni IMU per terreni montani e parzialmente montani, la disciplina delle variazioni 
compensative di risorse per i comuni -commi da 7 a 9- conseguenti dall'attuazione del suddetto 
sistema di esenzioni IMU introdotto dal d.l. medesimo e la disposizione -comma 9-bis- che 
attribuiva risorse ai comuni, a decorrere dall'anno 2015, per assicurare a tali enti il ristoro del minor 
gettito dell'IMU derivante dall'applicazione della detrazione per i cd. "terreni di collina 
svantaggiata"); d) l'ultimo periodo del comma 9, dell'art. 9, D.Lgs. n. 23 del 2001, che attribuisce 
alle Province autonome di Trento e Bolzano la facoltà di prevedere che i fabbricati siano 
assoggettati a IMU. In sede di relazione illustrativa al disegno di legge (atto n. 2111) è precisato che 
"l'intervento costituisce una mera opera di pulizia del testo pochè detta facoltà deve ritenersi 
ricompresa nella più ampia potestà attribuita alle predette autonomie dall'art. 80, D.P.R. n. 670 del 
1972, in base alla quale le province stesse hanno istituito l'IMI e l'IMIS in sostituzione dell'IMU" (art. 
1, comma 10, lett. c e d, comma 11 e 13).
Invio deliberazioni per pubblicazione. Il comune è tenuto a effettuare l'invio delle deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'IMU per l'inserimento del 
testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel 
sito informatico entro il termine perentorio del 14 ottobre (in precedenza il 21 ottobre) dello stesso 
anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati 
per l'anno precedente (art. 1, comma 10, lett. e).
Unità immobiliari destinate a studenti universitari. L'IMU non si applica alle unità immobiliari 
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative 
pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie 
a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto 
requisito della residenza anagrafica (art. 1, comma 15).
Gli "imbullonati". I macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico 
processo produttivo, sono esclusi dalla stima diretta ai fini dell'attribuzione della rendita catastale. A 
tale metodo rimangono soggetti il suolo, le costruzioni e i soli impianti che, ordinariamente, 
accrescono la qualità e l'utilità dell'unità immobiliare, indipendentemente dal processo produttivo 
nella stessa svolto. Di conseguenza, le predette tipologie di beni escluse dalla stima diretta sono 
altresì escluse dai relativi effetti fiscali, in particolare per quanto riguarda l'assoggettamento alle 
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imposte immobiliari.
Il comma 21 dell'art. 1, della legge di stabilità 2016 stabilisce che "a decorrere dal 1° gennaio 2016, 
la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, 
censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto 
del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne 
accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa 
stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo 
produttivo". Vengono esplicitamente esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, 
attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (ivi compresi i cd. 
"imbullonati").
Nella relazione illustrativa del disegno di legge (ddl n. 2111) è evidenziato che la disposizione, 
"seppure diretta a rideterminare i criteri di accatastamento degli immobili appartenenti all'intero 
gruppo catastale D, tuttavia tende ad incidere sulle unità immobiliari censibili nelle sole categorie 
catastali "D/1 -Opifici" e "D/7- Immobili per le attività industriali" caratterizzate da una presenza di 
impianti e macchinari molto più significativa rispetto a quanto riscontabile negli immobili censiti nelle 
altre categorie del gruppo D, per i quali tale presenza può essere considerata marginale".
Si stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari degli immobili, innanzi visti, 
possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del D.M. 19 aprile 1994, n. 701 (procedura 
Docfa), per la determinazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto delle 
novità introdotte. 
E' previsto, altresì, che, limitatamente all'anno 2016, gli atti di aggiornamento delle rendite relative 
agli immobili in questione devono essere presentati entro il 15 giugno 2016 per avere effetto 
retroattivo al 1° gennaio 2016. Nella relazione illustrativa del disegno di legge (ddl n. 2111 è detto 
che questo intervento normativo "è indispensabile per superare la previsione generale di cui all'art. 
13, comma 4, D.L. n. 201 del 2011, relativo alla disciplina IMU, secondo cui per i fabbricati iscritti in 
catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando le rendite risultanti in catasto, vigenti al 
1° gennaio dell'anno di imposizione". Senza questa modifica, continua la relazione, "le nuove 
rendite si applicherebbero ai fini della determinazione della base imponibile IMU e TASI solo dal 1° 
gennaio 2017". L'inserimento del termine del 15 giugno 2016 consente ai contribuenti di versare la 
prima rata dei tributi entro il termine del 16 giugno 2016 con l'applicazione della nuova rendita.
E' prevista l'assegnazione di un contributo ai comuni in ragione del minore gettito IMU e TASI 
derivante dall'applicazione del nuovo sistema di determinazione delle rendite. Per l'anno 2016, si 
prevede che entro il 30 settembre l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e 
delle finanze, con riferimento agli atti di aggiornamento catastale per gli immobili produttivi, i dati 
relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte e a quelle già iscritte in catasto al 1° 
gennaio 2016. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno 
emana, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, 
entro il 31 ottobre 2016, il decreto per ripartire detto contributo. Dall'anno 2017, il contributo annuo 
di 155 milioni di euro è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto 
con il Ministro dell'interno e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed 
autonomie locali, da emanarsi, entro il 30 giugno 2017, sulla base dei dati comunicati, entro il 31 
marzo 2017, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per 
ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2016 e a quelle già iscritte in catasto 
al 1° gennaio 2016 (art. 1, comma da 21 a 24).
Immobili locati a canone concordato. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 
dicembre 1998, n. 431, l'IMU, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del 
comma 6, dell'art. 13, D.L. n. 201 del 2011(L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. 
I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, D.Lgs. 15 dicembre 
1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti 
percentuali), è ridotta al 75 per cento (art. 1, comma 53).

Visto l'art. 1  comma 26 della legge di stabilità anno 2016  ( legge 28 dicembre 2015, n. 
208), il quale prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto 
ai livelli deliberati per il 2015;

Ritenuto pertanto di mantenere le aliquote  IMU come deliberate nell'anno 2015, con la 
previsione di gettito Imu invariato rispetto all'anno 2015, come da stime del Portale del Federalismo 
Fiscale, nel modo seguente:     

- aliquota di base: 0,94% -

-aliquota per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative 
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pertinenze:  0,40% - per le sole categorie A1/A8/A9/   :  0,40% 

- aliquota per gli  immobili appartenenti alla categoria catastale C1: 0,80% -

- aliquota ordinaria 0,94 % per gli immobili di categoria D  di cui 0,76% a favore dello Stato e 
0,18% a favore del Comune 

-  0,70% aliquota per gli immobili di categoria catastale A2/A3/A4/A5/A7 concesse in uso gratuito a 
parenti in linea retta ed in linea collaterale  fino al secondo grado, che la utilizzano come abitazione 
principale. Al fine di ottenere l'applicazione di tale aliquota il soggetto passivo deve presentare 
un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il termine stabilito per la presentazione 
della dichiarazione IMU;

Rilevato che come ulteriore beneficio rispetto all'applicazione dell'aliquota agevolata 
prevista dal Comune  per i comodati ( 0,70%) , l' art. 13 d.l.201/2011 e s.m.i.-comma 3 - lettera 0a), 
prevede che la base imponibile sia ridotta del 50%  per le unità 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 nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è 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 unità 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;

Rilevato che la perdita di gettito derivante dall'art. 13 è compensata da apposito incremento 
del Fondo di Solidarietà Comunale, come previsto dall'art.1  comma 17 della legge di stabilità anno 
2016  ( legge 28 dicembre 2015, n. 208); 

Preso atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013 le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'IMU devono essere inviati, esclusivamente per 
via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico del MEF che ha effetti costitutivi; 

Richiamato il comma 169 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 (legge 27 
dicembre 2006, n. 296 pubblicata in G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006 - Suppl. ord. n. 244):   

"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 purchè 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. 42 del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla competenza del consiglio comunale alla 

adozione del presente atto; 
      

Acquisiti i pareri favorevoli della responsabile di settore in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.n.267/2000;

Accertato che gli interventi dei consiglieri comunali risultano integralmente trascritti nel 
resoconto della seduta;   

Visto il parere del Segretario Comunale, in ordine alla conformità della proposta alle norme 
di legge, di statuto e di regolamento;

Con voti favorevoli n.7, astenuti n. 1 (consigliere Colombo Daniele), espressi per alzata di 
mano,

DELIBERA
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1) di confermare, per l'esercizio 2016 le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria in questo 
Comune: 

 aliquota di base: 0,94% -

-aliquota per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative 
pertinenze:  0,40% - per le sole categorie A1/A8/A9/   :  0,40% 

- aliquota per gli  immobili appartenenti alla categoria catastale C1: 0,80% -

- aliquota ordinaria 0,94 % per gli immobili di categoria D  di cui 0,76% a favore dello Stato e 
0,18% a favore del Comune 

-  0,70% aliquota per gli immobili di categoria catastale A2/A3/A4/A5/A7 concesse in uso gratuito a 
parenti in linea retta ed in linea collaterale  fino al secondo grado, che la utilizzano come abitazione 
principale. Al fine di ottenere l'applicazione di tale aliquota il soggetto passivo deve presentare 
un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il termine stabilito per la presentazione 
della dichiarazione IMU;

-  come ulteriore beneficio rispetto all'applicazione dell'aliquota agevolata prevista  dal Comune 
per i comodati ( 0,70%) ,  l' art. 13 d.l.201/2011 e s.m.i.-comma 3 - lettera 0a), prevede che la base 
imponibile sia ridotta del 50%  per le unità 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 nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è 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 unità 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;

2) di confermare le detrazioni d'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze del soggetto 
passivo per l'anno 2016, per le sole categorie   A1/A8/A9 in  €  200,00=;
          
3) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della 
legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2015;

4) di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico del MEF entro 
il 14 ottobre dell'anno di riferimento, dando atto che l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti 
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. ai sensi del comma 13-
bis dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 e del comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013.
 

****************************************
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SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 17/03/2016

PROPOSTA DELIBERAZIONE: ALIQUOTE IMU ANNO 2016: CONFERMA

______________________________________________________________________________

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art.49, 1° comma del D. Lgs.18 agosto 2000 n. 267, il/la sottoscritto/a responsabile del 
settore CONTABILITA' E FINANZE esprime, sotto il profilo della regolarità tecnica, parere 
favorevole.

IL / LA  RESPONSABILE

lì, 02/03/2016 f.to SILVIA TEOLDI
______________________________________________________________________________

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.49, 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, il/la sottoscritto/a responsabile 
settore CONTABILITA' E FINANZA, esprime, sotto il profilo della regolarità contabile,  parere 
favorevole.

IL / LA  RESPONSABILE

lì, 02/03/2016 f.to  SILVIA TEOLDI
______________________________________________________________________________

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE
(art. 97.4, lett.d) D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - art. 42.8 statuto comunale)

SI ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla conformità della proposta di deliberazione sopraindicata, alle vigenti norme di legge, di 
statuto e di regolamento.

IL SEGRETARIO COMUNALE

lì, 10/03/2016  f.to DR. DANIELE LAVORE

______________________________________________________________________________
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to GIUSEPPE MACI f.to DR. DANIELE LAVORE

______________________________________________________________________________

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art.124 -  
primo comma - della D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i., è pubblicata all'albo pretorio informatico  
per quindici giorni consecutivi dal 24/03/2016 al 08/04/2016.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì, 24/03/2016 f.to DR. DANIELE LAVORE 

______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, terzo comma, 
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'albo 
pretorio informatico di questo Comune senza alcuna osservazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì,  .....................................    -------------------------------------
______________________________________________________________________________

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

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì, 24/03/2016

DR. DANIELE LAVORE 
      

-------------------------------------
______________________________________________________________________________


