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COMUNE DI PONTIROLO NUOVO 

(Provincia di Bergamo) 
 

 
 
Codice Ente: 10176 

C  O  P  I  A 
 
Adunanza di Prima convocazione – seduta Pubblica. 
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE Num. 33 del 21-03-2016 
 
 

 
Oggetto:  CONFERMA, PER ANNO 2016, ALIQUOTE DETRAZIONI E TARIFFE TRIBUTI 

LOCALI 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
L’anno  duemilasedici il giorno  ventuno del mese di marzo, alle ore 21:00 in Pontirolo 
Nuovo nella sala delle adunanze consiliari. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 
convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All’appello per la trattazione del presente punto 
all’ordine del giorno risultano presenti in aula: 
 

Breviario Gigliola P BONFANTI GAUDENZIO ANGELO P 

Bertocchi Pierangelo P VITALI BARBARA P 

AGAZZI SERGIO CARLO P SORDELLI GIANCARLO A 

Scuderi Francesco P BONOMI ROBERTO P 

APRILE LUISA P VIGENTINI ALESSANDRO A 

Vincenti Maria Luisa A INVERNIZZI FRANCO P 

LEGNANI TIZIANO P   

 
Ne risultano PRESENTI n.   10 e ASSENTI n.    3. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Russo Dott. Santo il quale provvede alla 
redazione del verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Breviario Gigliola, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato 
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Il Sindaco introduce l’argomento e cede la parola all’assessore Scuderi F. che provvede a presentare 
la proposta di delibera. 
 
Il consigliere Bonomi R. dichiara che il voto del suo gruppo sarà contrario perché le tariffe sono al 
massimo e non è giusto far gravare le tasse ai cittadini che sono proprietari di immobili con reddito 
basso. 
 
Terminati gli interventi il Sindaco mette a votazione l’approvazione del regolamento. 
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
UDITA la relazione sulla proposta di deliberazione;  

VISTA ED ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 
 
RICONOSCIUTA la piena competenza del Consiglio Comunale a deliberare sulla materia in oggetto, 
ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 
VISTO l’art. 5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione del C.C. n. 4 del 
22/02/2013, in ordine alle modalità da seguire per la predisposizione degli atti deliberativi;  
 
VISTO i pareri favorevoli espressi sull’allegata proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 
147/bis del D. Lgs. n. 267/2000, che costituiscono 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; 

RICHIAMATO il T.U. D.Lgs. n. 267/2000; 

 
Con voti favorevoli 8 -  e n. 2 Contrari (Bonomi R., Invernizzi F.) 
 

 
DELIBERA 

 
DI APPROVARE E FARE PROPRIA l’allegata proposta di deliberazione; 

 
DI CONFERMARE anche per l’anno 2016 le medesime aliquote detrazioni e tariffe deliberate per 
l’anno 2015 per IMU nelle seguenti misure: 
 
IMU - CC 37 del 01.08.2014: 

 

- ALIQUOTA BASE, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: aumento di 0,3 punti 

percentuali;  

 

(aliquota complessiva conseguente - salvo modifiche art. 13 D.L. 201/2011 e s.m.i. -: aliquota base 

attuale 0,76% + incremento comunale 0,3% = aliquota complessiva risultante 1,06%) 
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- aliquota prevista per l’ABITAZIONE PRINCIPALE (solo categ. A1 – A8 – A9) e relative pertinenze, 

di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, nessun aumento / diminuzione; 

 

(aliquota complessiva conseguente - salvo modifiche art. 13 D.L. 201/2011 e s.m.i. -: aliquota  attuale 

0,4% +/- incremento/decremento comunale 0,0% = aliquota complessiva risultante 0,4%) 

 

 

- aliquota AGEVOLATA, di cui all’art. 11 del Regolamento comunale per la gestione dell’IMU, per 

l’abitazione principale (solo categ. A1 – A8 – A9)  e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del 

D.L. 201/2011, nella quale dimora e risiede anagraficamente un nucleo famigliare con un componente 

DISABILE PERMANENTE al 100%: diminuzione di 0,1 punti percentuali; 

 

(aliquota complessiva conseguente - salvo modifiche art. 13 D.L. 201/2011e s.m.i. -: aliquota attuale 

0,4% - decremento comunale 0,1% = aliquota complessiva risultante 0,3%) 

 

L’aliquota complessiva gravante sugli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale 
D ammonta all 1,06%, di cui lo 0,76% è la quota riservata allo Stato ai sensi dell’art. 1, comma 380, 
lettera f, della L. 228/2012 e lo 0,3% è la quota di competenza comunale; 
 
la detrazione prevista per l’abitazione principale dall’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, rimane 
confermata in € 200,00; 
 
 
TASI - CC 39 del 01.08.2014: 

 
Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse 

categorie A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze) 

Esente (art. 1, c. 14 L.208/2015)  

Altri immobili zero 

  

 
DI CONFERMARE anche per l’anno 2016 le medesime tariffe attualmente in vigore per imposta di 
pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni; 
 
DI DELEGARE il Responsabile dell’Area Finanziaria a trasmettere telematicamente la presente 
delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, per il tramite del 
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it nei termini e con le modalità previste dalla normativa 
vigente; 
 
DI DARE ATTO che non è richiesto il parere al revisore dei Conti in quanto con il presente atto si 
confermano le tariffe dell’anno precedente; 
 

Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti favorevoli 8 - e n. 2 astenuti (Bonomi R., Invernizzi F.) 
 

DELIBERA 
 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Alle ora 22.50 rientra il consigliere Vigentini Alessandro 
Presenti 11 – Assenti 2(Vincenti M. L., Sordelli) 
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DELIBERAZIONE C.C. N. 33 del 21-03-2016 
 
 
Il Presidente Il Segretario Comunale 
f.to Breviario Gigliola f.to Russo Dott. Santo 
 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune il 06-04-2016 

(reg. di pubblicazione n. 266) e, ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18.08.2000, n. 

267,  vi rimarrà per i successivi 15 giorni consecutivi. 

 

Il certificato di pubblicazione e quello di esecutività della deliberazione sono apposti sull’atto 

originale conservato nella raccolta delle deliberazioni, presso la sede comunale. 

 


