
 

 

COMUNE DI URGNANO 
Provincia di Bergamo 

 

          ORIGINALE  
Prot. n.   
 

 
DELIBERAZIONE  del  CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Numero  19                del  26-04-2016 
 

 

 
L'anno  duemilasedici il giorno  ventisei del mese di aprile alle ore 20:30, presso la sede municipale, 

convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione 
Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
 

EPIZOI EFREM P BONFADINI MARCO P 
GASTOLDI MARCO P ALBANI GIOVANNI DOMENICO P 
SALTALAMACCHIA PIETRO P ZANARDI ELENA PRISCILLA P 
RISERI IOLANDA P ACETI CLAUDIO P 
CAROLI CRISTIAN A ROSSI GIUSEPPE A 
BONO LUCA A BARETTI SILVANO P 
SAVIO ANTONIO P   

 
ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.  
 
Assume la presidenza il Dott. EPIZOI EFREM in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO 
COMUNALE Dott. TURCO GUGLIELMO 
 

N.  419      Reg. Pubbl. 
Referto di pubblicazione 

(art. 124 – 1° comma – D. Lgs. 18/08/2000, n. 267) 
Certifico io sottoscritto VICESEGRETARIO COMUNALE, su conforme dichiarazione del messo, che copia 
del presente verbale viene pubblicata in data odierna all’albo on-line ove rimarrà esposta per 15 giorni 
consecutivi. 
 
Addì  16-05-2016 

IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
Dott. FIGURA MARIA CONCETTA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Oggetto: ALIQUOTE IMU TASI ANNO 2016. PRESA D'ATTO DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE N. 47 DEL 31/03/2016. 

 



 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamato il comma 26 della legge 208/2015 (legge stabilità 2016) il quale prevede che, 
al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli 
equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi 
regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei 
tributi e delle addizionali; 
 
Visto che la medesima legge 208/2015, nei commi 10 e seguenti, ha stabilito le seguenti 
novità per l’anno 2016 tra cui: 

- Comma 13: abolizione della Tasi sulle abitazioni principali e fattispecie assimilate; 
- Comma 10: non rientrano più tra le ipotesi di assimilazione regolamentare gli 

immobili concessi in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado; pertanto 
le disposizioni in tal senso contenuto nel Regolamento comunale non sono più 
applicabili; in luogo dell’assimilazione regolamentare, è stata introdotta una 
riduzione del 50% della base imponibile subordinata al possesso di determinati 
requisiti; 

- Comma 14, lett c: viene stabilito, a differenza degli anni 2014 e 2015, aliquota TASI 
allo 0,10 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 
vendita. I Comuni possono modificare la predetta aliquota fino all’azzeramento 

 
Richiamato art 1, comma 169, della l. 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 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 e che in caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 
anno in anno; 
 
Atteso che, con Decreto del Ministro dell’Interno del 01/03/2016, è stato stabilito al 30 
aprile 2016 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2016; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale nr 36 del 10/03/2016 con la quale è 
stato disposto l’invio al domicilio dei contribuenti degli avvisi per il pagamento di acconto e 
saldo IMU TASI 2016; 
 
Richiamata, altresì, la deliberazione della Giunta comunale nr 47 del 31/03/2016, con la 
quale è stato disposto che, in attesa della predisposizione del Bilancio, vengono confermate 
per l’anno 2016 le aliquote e detrazioni IMU e TASI fissate per l’anno 2015 con le regole 
dettate per l’anno 2016 dalla legge 208/2015, visto che le disposizioni legislative non 
possono essere derogate da norme regolamentari e/o atti comunali; 
 
Visto che deve essere stabilita l’aliquota TASI da applicare per i cosiddetti immobili merce, 
ossia per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, in quanto la 
citata legge 208/2015, comma 14, lett c,  ha fissato, a differenza dello scorso anno, 
aliquota 0,10 per cento che può essere ridotta fino all’azzeramento;  
 
Considerato che, poiché si intende mantenere nell’anno 2016, le aliquote e detrazioni 
fissate per l’anno 2015, con le regole inderogabili fissate dalla legge 208/2015, e che quindi 
l’aliquota TASI  per gli immobili merce viene azzerata;  
 
Atteso, pertanto, che sono applicabili per l’anno 2016 le aliquote e detrazioni di cui alle 
seguenti deliberazioni: 

- IMU: deliberazione consiliare nr 20/2015; 



 

 

- TASI: deliberazione consiliare nr 19/2015, con la specificazione della esenzione per i 
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita di cui al comma 
14, lett c, l. 208/2015; 

 
Precisato che il Comune, dall’anno 2016, non può più prevedere attraverso la propria 
potestà regolamentare l’equiparazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare 
concessa in comodato come accaduto invece per gli anni 2014 e 2015 e che pertanto viene 
applicata nel 2016 aliquota ordinaria con la sola riduzione della base imponibile del 50% 
nei soli casi previsti dalla l. 208/2015 e che pertanto deve ritenersi abrogato l’art. 2 del 
Regolamento approvato con la deliberazione consiliare nr 17/2014 che disciplinava 
l’equiparazione; 
 
Atteso che il Sindaco ha dichiarato aperta la discu ssione che di seguito integralmente si 
riporta:  
 
Guardiamo ora il numero sette, che sono aliquote IM U, TASI anno 2016; presa d’atto, 
deliberazione della Giunta comunale 47 del 31/03/20 16.  
Richiamato il comma 26 della legge 208/2015, che è la legge di stabilità 2016, il quale 
prevede che al fine di contenere il livello comples sivo della pressione tributaria, in 
coerenza con gli equilibri generali di finanza pubb lica, per l’anno 2016 è sospesa 
l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberaz ioni degli enti locali nella parte in cui 
prevedono aumenti di tributi e delle addizionali. V isto che la medesima legge 208/2015, 
nei commi 10 e seguenti, ha stabilito le seguenti n ovità per l’anno 2016 tra cui: al comma 
13 l’abolizione della TASI sulle abitazione princip ali e fattispecie assimilate; al comma 20 
non rientrano più tra le ipotesi di assimilazione r egolamentare gli immobili concessi in 
comodato a parenti in linea retta entro il primo gr ado, pertanto le disposizioni in tal 
senso contenute nel regolamento comunale non sono a pplicabili; in luogo 
dell’assimilazione regolamentare è stata introdotta  una riduzione del 50% della base 
imponibile subordinata al possesso di determinati r equisiti; al comma 14 lettera C viene 
stabilito, a differenza degli anni 2014 e 2015, ali quota TASI allo 0,10% per i fabbricati 
costruiti e destinati all’impresa costruttrice e al la vendita; i comuni possono modificare 
la predetta aliquota fino all’azzeramento; richiama ta altresì la deliberazione della Giunta 
comunale 47 con la quale è stato disposto che in at tesa della predisposizione del 
bilancio vengono confermate per l’anno 2016 le aliq uote le detrazioni IMU/TASI fissate 
per il 2015 con le regole dettate per il 2016 della  legge 208/2015, visto che le disposizioni 
legislative non possono essere derogate nella norma  regolamentari e/o atti comunali; 
visto che deve essere stabilita l’aliquota TASI da applicare per i cosiddetti immobili 
merce, ossia per i fabbricati costruiti e destinati  alle imprese costruttrici alla vendita, in 
quanto la citata legge 208/2015 al comma 14 lettera  C ha fissato, a differenza dello scorso 
anno, l’aliquota dello 0,10% che può essere ridotta  fino all’azzeramento; considerato che, 
poiché si intende mantenere per il 2016 le aliquote  fissate del 15 con le regole 
inderogabili fissate nella legge 208/2015 e che qui ndi l’aliquota TASI per gli immobili 
merce viene azzerata. 
In sostanza quello che è cambiato cos’è? Oltre alle  premesse fatte l’unica possibilità che 
la Giunta ha avuto di normare la variazione legata alla TASI è lo 0,10% per gli immobili 
merci, gli appartamenti invenduti sostanzialmente; la decisione di Giunta era quella di 
azzerare lo 0,10 equiparandola sostanzialmente con la norma dello scorso anno; questa 
è la variazione di cui stiamo parlando.  
Se ci sono interventi? 
Mettiamo in votazione. Favorevoli? Astenuti? 
Votiamo anche l’immediata eseguibilità. Favorevoli?  
 
Atteso che il Sindaco ha dichiarato chiusa la discu ssione;  
 



 

 

 
Visti i sottoriportati pareri dei Responsabili di servizio competenti, espressi ai sensi dell’art. 
49, comma 1, del D. LGs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Atteso che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato i seguenti 
risultati: 
Consiglieri presenti n. 10 
Consiglieri votanti n. 10 
Favorevoli  n. 07 
Contrari  n.  / 
Astenuti  n. 03 (Baretti, Zanardi, Aceti) 
 
 
Atteso che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, in ordine alla immediata 
eseguibilità del presente provvedimento, ha dato i seguenti risultati: 
Consiglieri presenti n. 10 
Consiglieri votanti n. 10 
Favorevoli  n. 10 
Contrari  n.  / 
Astenuti  n.  / 
 
 
 

DELIBERA 

 
1) Di confermare per l’anno 2016 le aliquote IMU e TASI approvate per l’anno 2015 con le 

deliberazioni consiliari nr 20/2015 relativa all’IMU e nr 19/2015 relativa alla TASI, con 
la precisazione che l’aliquota TASI relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita di cui al comma 14, lett c) della legge 208/2015 viene 
azzerata; 

 
2) Di dare atto che, dall’anno 2016, il Comune non può più prevedere attraverso la 

propria potestà regolamentare l’equiparazione all’abitazione principale dell’unità 
immobiliare concessa in comodato, che pertanto viene applicata aliquota ordinaria con 
la sola riduzione della base imponibile del 50% nei soli casi precisati dalla legge 
208/2015 e deve quindi ritenersi abrogato art 2 del Regolamento approvato con la 
deliberazione consiliare nr 17/2014 che disciplinava l’equiparazione; 

 
3) Di dare atto che aliquote e detrazioni, che si riepilogano nell’allegato 1, parte 

integrante e sostanziale della presente, decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno 
valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi 
dell’art. 1, comma 169, l. 296/2006, e dovranno essere pubblicate entro i termini di 
legge; 

 
4) Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e la 

pubblicazione sul proprio sito web istituzionale; 
 

5) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge, 
con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano. 

 
 
(Al termine della trattazione del presente argomento, il Presidente richiede che, prima della 
trattazione della mozione ed interpellanza, venga discusso l’argomento ad oggetto: “ADESIONE 
ALLA CONVENZIONE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA PER LO SVOLGIMENTO DELLE 



 

 

FUNZIONI DI STAZIONE UNICA APPALTANTE”, di cui all’integrazione all’ordine del giorno; in 
ordine a quanto sopra, nessun Consigliere ha alcunché’ da eccepire – n.d.r.) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

PARERE: Favorevole   IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

        Il Responsabile del servizio interessato 
  RADAVELLI DANIELA 

 

PARERE: Favorevole   IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 
Il Responsabile dei servizi finanziari 
     RADAVELLI DANIELA 

 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 
Il Presidente 

 
Dott. EPIZOI EFREM 

Il SEGRETARIO COMUNALE  
 

Dott.  TURCO GUGLIELMO 
 

 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ PER DECORRENZA DEI TERMINI 
(art. 134 – comma 3° - del D. Lgs 18/08/2000, n. 267) 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio del Comune dal giorno 16-05-2016 al giorno 31-05-2016 senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di 
legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA il            ai sensi del 2° comma dell’art. 134 – comma 3° - del D. Lgs 
18/08/2000, n. 267. 
 
Lì,           IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

________________________________________________________________________________ 




