
COPIA 

 

 
COMUNE DI COLZATE  

PROVINCIA DI BERGAMO 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
DELIBERA NUMERO 4   del  29-03-2016 

Adunanza Ordinaria  di Prima Convocazione - Seduta Pubblica 

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 
L'anno  duemilasedici il giorno  ventinove del mese di marzo alle ore 20:30 nella sala delle adunanze, previa l’osservanza delle formalità 
prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati i Consiglieri Comunali. 
 
All’appello risultano: 
DENTELLA ADRIANA P FERRARI ALESSANDRO SEVERO P 
ONGARO MASSIMO P CEVENINI SIMONETTA P 
CAROBBIO GIANMARIO P BONFANTI GIORDANO P 
LANFRANCHI ADRIANA P FILISETTI ROMEO P 
MERCANDELLI SERGIO P POLI SILVIA P 
FRANI MATTIA UGO P   
 
 

Totale presenti n.   11 
Totale assenti   n.    0 

 
 
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE RUFFINI ELENA il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DENTELLA ADRIANA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
UDITA  la relazione dell’Assessore al Bilancio Ongaro Massimo in riferimento al punto messo all’o.d.g ed all’emendamento presentato da 
alcuni consiglieri comunali come sotto riportato:  
AL CONSIGLIO COMUNALE 
I sottoscritti Consiglieri  
VISTO lo schema del  Bilancio di Previsione; 
CONSIDERATO che la Regione Lombardia ha concesso al Comune di Colzate un contributo di € 3.000,00= per la realizzazione di Orti 
Didattici; 
RILEVATO, inoltre, che su segnalazione del responsabile del servizio finanziario, le norme della nuova contabilità impongono che tra le 
spese per partite di giro non possano essere comprese le spese relative alle consultazioni elettorali in quanto manifestazione di 
discrezionalità dell’Ente nella decisione dell’ammontare, dei tempi e dei destinatari della spesa; 

PROPONGONO 
DI AGGIORNARE lo schema di Bilancio inserendo il nuovo Contributo Regionale e modificando l’allocazione delle risorse e delle spese 
destinate allo svolgimento delle consultazioni elettorali; 
 
PREMESSO CHE: 
� L’art.151, primo e secondo comma, del D. Lgs. 267/2000, dispone che i Comuni deliberano il bilancio di previsione per l’esercizio 

successivo entro il 31 dicembre, salvo differimento dei termini disposto con decreto del Ministero dell’Interno; 
� con decreto dell’1.3.2016 il Ministero dell’Interno ha differito il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2016 al 

30.4.2016 
� la Giunta Comunale ha approvato il DUP 2016 – 2018 con deliberazione n. 86 in data 15.10.2015 e che il consiglio ne ha preso atto con 

deliberazione n. 26 del 5.11.2015 
� che la Giunta Comunale ha approvato lo schema del Bilancio di Previsione con deliberazione n. 20 del 10.3.2016; 
� nel corso della riunione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 17 febbraio 2016, è stato chiarito che la scadenza del 29 

febbraio 2016 per la Nota di aggiornamento del DUP (previsto dal decreto del Ministero dell’interno del 28.10.2015) è un termine 
ordinatorio e quindi non tassativo, per cui gli Enti possono provvedere all’adempimento entro il termine di deliberazione del bilancio, 
essendone il DUP necessario presupposto; 

� che questo Consiglio Comunale ha provveduto all’approvazione della nota di aggiornamento al DUP in data odierna, 
 
RILEVATO  che, ai sensi dell’art. 162 primo comma del D. Lgs. 267/2000 il Bilancio di previsione è stato formato osservando i principi 
dell’universalità, dell’integrità e del pareggio economico finanziario tenendo conto che la situazione corrente non può presentare un 
disavanzo; 
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ESAMINATI  gli schemi di bilancio ed i relativi allegati,  
 
CONSIDERATO  che per quanto attiene alle previsioni effettuate con il bilancio predetto: 
a)  per quanto concerne le entrate correnti, si sono tenute a riferimento quelle previste nel bilancio del precedente esercizio, con le 

modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse valutabile a questo momento, con riferimento alle norme legislative finora 
vigenti, ed agli elementi di valutazione di cui all’attualità si dispone relativamente al prossimo esercizio ; 

b)  per quanto concerne il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto delle norme relative alle fonti di finanziamento, stabilite 
dall’art. 199 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e delle risorse effettivamente acquisibili attraverso tali fonti; 

c)  per quanto concerne le spese correnti, sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti 
all’ente con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior livello, consentito dalle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia ; 

d)  per quanto concerne le spese di investimento le stesse sono previste nell’importo consentito dai mezzi finanziari reperibili. 
 
RILEVATO CHE : 
1)  al Bilancio è allegato il Conto Consuntivo dell’esercizio 2014 approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 22.04.2015, esecutiva ai 

sensi di legge, e che dalle risultanze del medesimo, rilevate con le modalità di cui all’art. 45 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, il Comune 
non risulta strutturalmente deficitario; 

2)  con propria deliberazione n. 15 del 30.7.2015 si è provveduto alla verifica degli equilibri di bilancio 2015; 
3)  con deliberazione n. 21 del 24.9.2015 si rinviava all’anno 2017 (comune inferiore ai 5.000abitanti) l’adozione del principio della 

contabilità economico-patrimoniale (all. 4/3 al d.Lgs n. 118/2011) ed il conseguente affiancamento della contabilità economico 
patrimoniale alla contabilità finanziaria; l’adozione del principio del bilancio consolidato di cui all’all.4/4 del D.Lgs 118/2011; 
l’adozione del piano dei conti integrato, ai sensi dell’art. 3 comma 12 del D.Lgs 118/2011; 

4)  che con deliberazione i Giunta comunale n. 17 del 10.3.2016 si è provveduto alla programmazione del fabbisogno di personale per il 
triennio 2016 – 2018 (nessuna assunzione prevista); 

5)  non esistono aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie e pertanto non è stato provveduto alla 
determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di area o fabbricato, a norma dell’art. 14 della Legge 26.04.1983, n.131 ; 

6)  con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 10.3.2016 – sono state determinate le quote annue per le finalità indicate dall’Art. 208 c. 
4 del D.L. 285/1992  - Codice della Strada; 

7)  Non ci sono oneri derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una 
componente derivata; 

8)  Non sono previste collaborazioni autonome di cui all’art. 46, comma 2 Legge 133/2008 e pertanto non si procede all’indicazione del 
limite massimo per gli incarichi di collaborazione; 

9)  Non sono previste assunzioni a tempo determinato, né con collaborazioni coordinate e continuative; 
10) Non esiste nessun organismo totalmente partecipato o sottoposto al controllo del Comune di Colzate; 
 
DATO ATTO : 
a) che non è attribuito alcun compenso ad amministratori o dipendenti con incarichi in commissioni; 
b) non sono previste spese di rappresentanza; 
c) non sono previste spese per missioni ad eccezione del rimborso di spese di parcheggio; 
d) che le spese di personale non superano la spesa per lo stesso titolo sostenuta nel 2010; 
f) che la spesa per corsi di aggiornamento, ad eccezione dei corsi obbligatori per legge, non supera il 20% della spesa sostenuta nel 2009; 
 
CONSIDERATO  che: 
• la Relazione previsionale e programmatica ed il Bilancio pluriennale sono stati redatti tenendo conto del quadro legislativo a cui si è 

fatto riferimento per la formazione del Bilancio annuale ; 
• copia degli schemi degli atti contabili suddetti è stata depositata a disposizione dei Consiglieri dell’ente per i fini di cui al secondo 

comma dell’art. 174 del D. Lgs. 267/2000; 
• un solo emendamento è stato presentato da membri del Consiglio Comunale e ritenutolo meritevole di accoglimento; 
 
VISTA la deliberazione di G.C. n. 19 del 10.3.2016, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, relativa ad aliquote tributi locali e 
tariffe per l’anno 2016; 

 
VISTA la deliberazione di G.C. n. 3 del 22.2.2007 relativa alla determinazione dell’addizionale comunale IRPEF; 
 
VISTA  la relazione con la quale il Revisore dei Conti esprime motivato giudizio di congruità, coerenza e attendibilità contabile delle 
previsioni di bilancio e dei programmi in conformità a quanto prescritto dall’art. 239 comma 1 lett. B) del D.Lgs. 267/2000 e successive 
modificazioni, allegato A alla presente deliberazione; 

 
VISTO  l’art. 14, comma 9 della legge 109/94; 

 
DATO ATTO  che in data odierna è stato approvato il P.O.P. 2015/2017; 
 
RITENUTO  che sussistono tutte le condizioni per procedere all’approvazione del Bilancio annuale per l’esercizio 2016, con gli atti dei quali 
a norma di legge è corredato; 
 
VISTI : 
• il T.U.E.L. N. 267/2000; 
• lo Statuto Comunale; 
• i Regolamenti Comunali; 
 
Dopo ampia discussione, 
  
Con voti favorevoli n.8 e astenuti n.3 (Consiglieri di minoranza) espressi nelle forme di legge; 
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D E L I B E R A 

 
1.  Di approvare il Bilancio di previsione per l’esercizio 2016, recependo anche le modifiche di cui all’emendamento presentato, le cui 

risultanze finali sono le seguenti: 
    
 PREVISIONI COMPETENZA 
PARTE PRIMA – ENTRATA  
Titolo    I    - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 1.153.284,26 
Titolo    II   - Trasferimenti Correnti 33.350,00 
Titolo   III  -  Entrate extratributarie 445.444,00 
Titolo  IV  -  Entrate in conto capitale  52.500,00 
Titolo   V   -  Entrate da riduzione di attività finanziarie 0 
                   TOTALE ENTRATE FINALI 1.684.578,26 
Titolo VI – Accensione di prestiti 23.247,00 
Titolo VII  Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere 200.000,00 
Titolo   IX  -  Entrate da servizi per conto di terzi e partite di giro 627.500,00 
                                                                      TOTALE 2.535.325,26 
      Avanzo di amministrazione Non applicato 
                             TOTALE GENERALE DELL’ENTRATA 2.535.325,26 

 
PARTE SECONDA – SPESA  
Titolo    I  -    Spese correnti 1.416.113,06 
Titolo   II  -    Spese in conto capitale 144.683,31 
Titolo III -     Spese per incremento attività finanziarie 0 
                     Spese finali 1.560.796,37 
Titolo   IV -    Spese per rimborso di prestiti 147.028,89 
Titolo  V  - Chiusura anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere 200.000,00 
Titolo  VII -    Spese per servizi per conto di terzi e partite di giro 627.500,00 
                                                                      TOTALE 2.535.325,26 
     Disavanzo di amministrazione ===== 
                              TOTALE GENERALE DELLA SPESA 2.535.325,26 

 
2.  di dare atto che: 
• non esistono aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie e pertanto non è stato provveduto alla 

determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di area o fabbricato, a norma dell’art. 14 della Legge 26.04.1983, n. 131 ; 
• di confermare le fasce ISEE approvate con deliberazione di G.C. n. 9 dell’08.02.2010 che determinano le tariffe dei servizi di trasporto 

scolastico, scuola dell’infanzia e SAD; 
• di procedere alla conferma delle tariffe T.O.S.AP. –  I.P.P.A. –  I.C.I. – Addizionale Comunale IRPEF – TARIFFE PALESTRA 

COMUNALE vigenti nel 2015; 
• di dare atto che è stata determinata la quota annua per le finalità indicate dall’art. 208 comma 4 del D.L. 285/1992 –  
• di determinare le aliquote e tariffe dei tributi locali così come previsto con deliberazione della G.C. n. 19  del 10.3.2016; 
• di recepire il P.O.P. così come approvato dal C.C. in seduta odierna; 
• che il Comune di Colzate non presenta situazione di deficitarietà strutturale; 
• di dare atto che sussistono gli equilibri di bilancio previsti dal D.Lgs. 267/2000. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RITENUTO opportuno, su proposta del Presidente, dichiarare la seguente delibera immediatamente eseguibile; 

Con voti favorevoli n. 8 e astenuti  n.3 espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto con separata unanime votazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del Decreto 
Legislativo n. 267/2000. 
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Approvato e sottoscritto: 
 

SINDACO 

 
 

SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to DENTELLA ADRIANA 
 

 
F.to RUFFINI ELENA 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 
 

• viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 30-03-2016 al 14-04-2016 (art.124, del 
D.Lgs. n.267 del 18/08/2000); 

• viene comunicata alla Prefettura con lettera prot. .n    in data                    
in relazione al disposto dell’art. 135 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

• viene trasmessa in copia in data 30-03-2016 ai Capigruppo Consiliari (art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000). 
 
Colzate, 30-03-2016  

 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Ruffini Elena 

 
 
E’ copia conforme all’originale. 
 
Colzate, 30-03-2016  

 

 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
Fiori Anna 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09-04-2016, per essere decorsi 10 giorni dalla pubblicazione del presente atto 
all’Albo Pretorio (art. 134, comma 3, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000). 
 

 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Ruffini Elena 
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COPIA 

 

 
COMUNE DI COLZATE  

PROVINCIA DI BERGAMO 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
Delibera Numero  19   del  10-03-2016 

Oggetto: ALIQUOTE TRIBUTI LOCALI E TARIFFE ANNO 201 6 

 
L'anno  duemilasedici addì  dieci del mese di marzo alle ore 18:30, nella sala delle adunanze, previa l’osservanza delle formalità 

prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 
DENTELLA ADRIANA SINDACO P 
ONGARO MASSIMO VICE SINDACO P 
CAROBBIO GIANMARIO ASSESSORE P 
 

Totale presenti n.    3 
Totale assenti n.      0 

 
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Dott. RUFFINI ELENA il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DENTELLA ADRIANA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

 
P A R E R I   P R E V E N T I V I  

__________________________________________________________________________ 
 
Ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica della proposta di 
deliberazione formalizzata col presente atto. 
Data: 09-03-2016 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Lanfranchi Maria Maddalena  

 
  LA GIUNTA COMUNALE 

PRESO atto dei pareri sopra espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n.267; 
 
PREMESSO che l’art. 172 del D.LGS 267/2000 stabilisce 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 hanno validità al primo gennaio dell’anno di 
riferimento;  
 
RICHIAMATA  la propria deliberazione n. 9 dell’08/02/2010 relativa all’approvazione delle nuove tariffe in funzione delle fasce ISEE per 
quanto riguarda i seguenti servizi: scuola dell’infanzia – Trasporto alunni – SAD; 
 
RICHIAMATA  la propria deliberazione n. 2 del 15.01.2015 relativa alle Tariffe orarie per l’utilizzo di locali comunali; 
 
CONSIDERATO che appare opportuno confermare per l’anno 2016: 
- la tariffa TOSAP approvata con deliberazione di G.C. n. 27/2004; 
- la tariffa dell’Imposta pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni approvati con deliberazione di G.C. N. 28/2004; 
- addizionale IRPEF vigenti nel pari al 6,5%; 
- la tariffa del buono pasto della scuola dell’infanzia e della scuola primaria approvata con deliberazione G.C. n. 73/2010 integrata con 

deliberazione G.C. n. 71 del 11.08.2014 e la tariffa del pasto anziani approvata con deliberazione G.C. n. 23/2013; 
- le tariffe trasporto scolastico e quota fissa scuola infanzia fissato con deliberazione G.C. n. 9/2010; 
- la tariffa di fruizione della palestra comunale delibera G.C.n.77/2005; 
 
RILEVATO  che con Deliberazione n. 21 del 15.09.2014 il Consiglio comunale ha istituito la I.U.C. (Imposta Unica Comunale) 
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determinando le relative Tariffe/Aliquote; 
VISTA  la legge di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) che introduce al 
comma 26 la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, una sorta di comma di chiusura per inibire agli enti locali un ulteriore 
“giro di vite” tariffario e delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 ( con parziale eccezione per la 
TARI): “26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, 
per l'anno 2016 e sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi 
e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 
2015…omissis …. 
La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 
2013, n. 147,  
VISTO  quel che prevede la medesima legge di Stabilità anno 2016 in materia di IMU e TASI di seguito elencato:  
TASI:   
a) art. 1 comma 14 legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2016: viene eliminata la TASI sulla prima 
casa,  
(esenzione TASI per l’abitazione principale non classificata – A/1, A/8, A/9) con l’unica eccezione delle abitazioni di lusso (categorie 
catastali A1, A8 e A9) – comma 14 lettera a) “(…) escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché 
dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;  
b) comma 14 lettera c): riduzione TASI per i beni merce:  
comma 14 lettera c): “c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice 
alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono 
modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento»;  
c) comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari “imbullonati”: 
 “21. 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, e' 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.”;  
d) comma 28: possibilità per i comuni di confermare la stessa maggiorazione TASI (fino allo 0,8%): 
comma “28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo i comuni possono 
mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.”  
e) commi 53 e 54: riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato:  
53. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il 
comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, 
determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento». 54. Al comma 678 dell'articolo 1 della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 
dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento».  
IMU : 
 a) comma 10 lettera b): “sconto” della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato a genitori o figli ; riduzione del 50% per 
l’imposta sulla prima casa data in comodato d’uso a parenti di primo grado (figli e genitori), a condizione che si possieda solo un’altra casa 
di proprietà nello stesso Comune. “b) al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente: «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 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»;”.  
b) Comma 13. Nuovi criteri per l’esenzione IMU dei terreni agricoli. Per quanto riguarda le imprese è stata eliminata l’IMU sui terreni 
agricoli e quella sugli imbullonati ( comma 21 – vedi testo sopra riportato), ovvero i macchinari fissi al suolo delle aziende.  
“13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 
giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i 
terreni agricoli: 
 a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto     legislativo 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 annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;  
c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati 
i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. 
“ c) Comma 25. Cancellata la norma che prevedeva l’introduzione dell’imposta municipale secondaria:”25. L'articolo 11 del decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' abrogato.”  
d) comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari “imbullonati. ( vedi testo sopra riportato).  
e) commi 53 e 54: riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato ( vedi testo sopra riportato). 
CONSIDERATO  che si rende necessario confermare l’aliquota TASI  al 2,5 per mille solo sulle abitazioni principali classificate nelle 
categorie A1 – A8 – A9 e relative pertinenze come definite ai fini IMU, non applicando alcuna detrazione; 
RITENUTO  necessario procedere alla modifica delle aliquote IMU  così come segue: 

• ABITAZIONI principali per gli immobili di cat. A1 – A8 - A9 e relative pertinenze: 
confermare l’aliquota del 5,5 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto, passivo, intendendosi 
per tale l’immobile nel quali il contribuente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; 
l’aliquota si estende alle relative pertinenze, limitatamente ad una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, 
C/6 e C/7; 
Confermare la detrazione dall’imposta di € 200,00, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, 
fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta stessa, dando atto che le detrazioni per i figli non sono più previste dalla norma. 

• Considerare abitazione principale le unità immobiliari di proprietà di persone residenti in casa di riposo, purchè non 
locate/concesse in uso; 

• Immobili di cat. C1: 10,2 per mille; 
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• TERRENI AGRICOLI: esenti, salvo eventuali modifiche legislative successive alla presente deliberazione; 
CONSIDERATO opportuno modificare il Piano Finanziario e le Tariffe TARI in vigore nel 2016 come da allegato, a seguito di minori costi 
rilevati presso il Centro di raccolta differenziata; 
PRESO ATTO delle iscrizioni contabili contenute nella bozza di Bilancio di Previsione in corso di approvazione; 
VISTI: 
- il T.U.E.L. n. 267/2000; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento di Contabilità; 
TUTTO ciò premesso; 
CON voti unanimi espressi nelle forme di legge; 

D E L I B E R A 
 
1. CONFERMARE per l’anno 2016 le tariffe e le aliquote sotto indicate: 
- la tariffa TOSAP approvata con deliberazione di G.C. n. 27/2004; 
- la tariffa dell’Imposta pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni approvati con deliberazione di G.C. N. 28/2004; 
- l’addizionale IRPEF pari al 6,5%; 
- la tariffa del buono pasto della scuola dell’infanzia e della scuola primaria approvata con deliberazione G.C. n. 73/2010 integrata con 

deliberazione G.C. n. 71 del 11.08.2014 e del pasto anziani approvata con deliberazione G.C. n. 23/2013; 
- le tariffe trasporto scolastico e quota fissa scuola infanzia fissato con deliberazione G.C. n. 9/2010; 
- la tariffa di fruizione della palestra comunale delibera G.C.n.77/2005 e le tariffe orarie per l’utilizzo di locali comunali approvate con 

deliberazione G.G. n. 2 del 15.01.2015; 
di riservarsi, per la refezione ed il trasporto, l’eventuale modifica a seguito di esperimento di nuove gare; 

 
TIPOLOGIA SERVIZIO ENTRATE  COSTI  TASSO COPERTURA 

MENSA SCOLASTICA 59000  67000  88,06% 

TRASPORTO SCOLASTICO  8500  33000  25,76% 

PALESTRA 4000  12500  32,00% 

SAD/MENSA ANZIANI 11500  21500  53,49% 

(*) RETTA SCUOLA INFANZIA 43000  43942  97,86% 
 (*33% personale amm.vo + utenze + quota 18% mutuo + quota PDS + INAIL L.S.U. + bidelle per distribuzione pasti) 

2. DETERMINARE le Tariffe/Aliquote relative alla I.U.C. (Imposta Unica Comunale) come segue: 
TASI  
* confermare l’aliquota TASI  al 2,5 per mille esclusivamente sulle abitazioni principali classificate nelle categorie A1 – A8 – A9 e relative 
pertinenze come definite ai fini IMU, non applicando alcuna detrazione; 
* confermare l’azzeramento dell’aliquota per le abitazioni principali diverse da A1-A8-A9 e relative pertinenze, e per tutti gli altri fabbricati, 
aree edificabili e terreni agricoli; 
- modificare le aliquote IMU come sotto indicato: 

• ABITAZIONI principali, escluse categorie A1/A8/A9, e relative pertinenze: conferma azzeramento dell’aliquota;  
• ABITAZIONI principali per gli immobili di cat. A1 – A8 - A9 e relative pertinenze: 

confermare l’aliquota del 5,5 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto, passivo, intendendosi 
per tale l’immobile nel quali il contribuente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; 
l’aliquota si estende alle relative pertinenze, limitatamente ad una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, 
C/6 e C/7; 
Confermare la detrazione dall’imposta di € 200,00, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, 
fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta stessa, dando atto che le detrazioni per i figli non sono più previste dalla norma. 

• Considerare abitazione principale le unità immobiliari di proprietà di persone residenti in casa di riposo, purchè non 
locate/concesse in uso; 

• riduzione del 50% per l’imposta sulla prima casa data in comodato d’uso a parenti di primo grado (figli e genitori), a condizione 
che si possieda solo un’altra casa di proprietà nello stesso Comune. “b) al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente: 
«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 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»;”. 

• Immobili Cat. C1: 10,2 per mille; 
• tutti gli ALTRI FABBRICATI (inclusi cat. D), altri immobili ed aree edificabili: 10,6 per mille; 
• TERRENI AGRICOLI: esenti, salvo eventuali modifiche legislative successive alla presente deliberazione; 

- modificare per il 2016 il Piano Finanziario e le Tariffe TARI in vigore nel 2015 come da allegato, a seguito di minori costi rilevati 
presso il Centro di raccolta differenziata e nella spazzatura strade e pista ciclopedonale; 

3. DARE ATTO  che la presente deliberazione sarà sottoposta a conferma da parte del Consiglio Comunale in sede di approvazione del 
Bilancio di Previsione 2016; 

4. di comunicare ai capigruppo consiliari la presente deliberazione. 
Con separata unanime votazione, ai sensi del comma 4 dell’art.134 del TUEL n.267/2000, la presente deliberazione è dichiarata 
immediatamente eseguibile. 
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Approvato e sottoscritto: 
 

SINDACO 

 
 

SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to DENTELLA ADRIANA 
 

 
F.to RUFFINI ELENA 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

• viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 11-03-2016 al 26-03-2016 (art.124, del 
D.Lgs. n.267 del 18/08/2000); 

• viene comunicata alla Prefettura con lettera prot. .n    in data                    
in relazione al disposto dell’art. 135 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

• viene comunicata con lettera in data 11-03-2016 ai Capigruppo Consiliari (art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000). 
 
Colzate, 11-03-2016  

 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Ruffini Elena 

E’ copia conforme all’originale. 
 
Colzate, 11-03-2016  

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Fiori Anna 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 21-03-2016, per essere decorsi 10 giorni dalla pubblicazione del presente atto 
all’Albo Pretorio (art. 134, comma 3, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000). 
 

 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Ruffini Elena 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 
Coeff di 

adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 
 

Esclusi 
immobili 

accessori 

KB appl 
Coeff 

proporzional
e di 

produttività 
(per 

attribuzione 
parte 

variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

   24.667,33       0,84      227,03       0,80       0,269215     27,891766 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   32.223,59       0,98      287,03       1,60       0,314084     55,783532 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   17.684,55       1,08      131,80       2,00       0,346133     69,729416 

1  .4 
USO DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI 

   18.201,44       1,16      138,11       2,60       0,371773     90,648241 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

    4.944,18       1,24       28,95       3,20       0,397412    111,567065 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 
PIU` COMPONENTI 

      789,00       1,30        7,00       3,70       0,416642    128,999420 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-immobile 
vuoto 

    1.202,00       0,84       18,00       0,24       0,269215      8,367529 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-immobile 
vuoto 

      580,00       0,98        8,00       0,48       0,314084     16,735059 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-USO 
STAGIONALE 

      371,00       0,84        4,00       0,56       0,269215     19,524236 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-USO 
STAGIONALE 

   12.591,52       0,98      141,11       1,12       0,314084     39,048473 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-USO 
STAGIONALE-CASE 
SPARSE 

    1.642,24       0,98       24,84       0,67       0,314084     23,429083 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-CASE 
SPARSE 

      404,00       0,84        1,00       0,48       0,269215     16,735059 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-CASE 
SPARSE 

      397,00       0,98        5,00       0,96       0,314084     33,470119 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-CASE 
SPARSE 

      340,00       1,08        2,00       1,20       0,346133     41,837649 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-CASE 
SPARSE-USO STAGIONALE 

      933,00       0,98        8,00       0,67       0,314084     23,429083 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-residenti 
all'estero 

      287,00       0,98        2,00       1,12       0,314084     39,048473 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-IMMOBILE 
PRIVO DI UTENZE 

    2.278,00       0,84       30,00       0,80       0,000000      0,000000 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-IMMOBILE 
PRIVO DI UTENZE 

    1.627,00       0,98       17,00       1,60       0,000000      0,000000 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-IMMOBILE 
PRIVO DI UTENZE 

      512,00       1,08        6,00       2,00       0,000000      0,000000 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-IMMOBILE 
PRIVO DI UTENZE 

      110,00       1,24        1,00       3,20       0,000000      0,000000 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-RIDUZIONE 
RESIDENTI AIRE (2/3) 

      208,00       0,28        1,00       0,26       0,089738      9,298417 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 
Coeff 

potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 
Coeff di 

produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

2  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU 

      
551,00      0,42       3,40       0,267086      0,390930 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       
239,00      0,74       6,03       0,470580      0,693327 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       
200,00      0,37       3,03       0,235290      0,348388 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       
738,00      1,07       8,76       0,680433      1,007222 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO         0,00      0,57       4,64       0,000000      0,000000 
2  
.10 

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

    
5.309,00      0,99       8,12       0,629559      0,933635 

2  
.11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       

209,00      1,30      10,63       0,826694      1,222234 

2  
.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

    
1.315,00      0,88       7,20       0,559608      0,827853 

2  
.14 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

   
39.590,00      0,67       5,50       0,426065      0,632388 

2  
.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

    
5.558,00      0,82       6,71       0,521453      0,771513 

2  
.16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       

242,00      4,84      39,67       3,077848      4,561244 

2  
.17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       

239,00      3,64      29,82       2,314745      3,428694 

2  
.18 

SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

      
437,00      1,76      14,43       1,119217      1,659157 

2  
.19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE     

2.154,00      1,54      12,59       0,979315      1,447594 

2  
.20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE        49,00      6,06      49,72       3,853669      5,716790 

2  
.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-immobile vuoto 

      
456,00      0,88       2,16       0,559608      0,248356 

2  
.14 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE-immobile vuoto 

      
741,00      0,67       1,65       0,426065      0,189716 

2  
.18 

SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-USO 
STAGIONALE 

      
100,00      1,76      10,10       1,119217      1,161409 

2  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU-IMMOBILE PRIVO D 

    
1.699,00      0,42       3,40       0,000000      0,000000 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-IMMOBILE PRIVO DI 
UTENZE 

      
469,00      0,37       3,03       0,000000      0,000000 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-IMMOBILE 
PRIVO DI UTENZE        28,00      1,07       8,76       0,000000      0,000000 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO-IMMOBILE PRIVO 
DI UTENZE 

      
369,00      0,57       4,64       0,000000      0,000000 

2  
.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-IMMOBILE PRIVO D 

      
453,00      0,88       7,20       0,000000      0,000000 

2  
.14 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE-IMMOBILE PRIVO DI 

      
897,00      0,67       5,50       0,000000      0,000000 

2  
.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-IMMOBILE PRIVO D        76,00      0,82       6,71       0,000000      0,000000 

2  
.16 

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-
IMMOBILE PRIVO DI UTENZE 

      
236,00      4,84      39,67       0,000000      0,000000 

2  
.18 

SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-IMMOBILE 
PRIVO D 

    
1.094,00      1,76      14,43       0,000000      0,000000 

 
 


