
COPIA 

 

 
COMUNE DI COLZATE  

PROVINCIA DI BERGAMO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
DELIBERA NUMERO 3   del  13-03-2017 

 
Adunanza Ordinaria  di Prima Convocazione - Seduta Pubblica 

 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZ IONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2017  

 
L'anno  duemiladiciassette il giorno  tredici 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 AZZOLA SILVANA P 
MERCANDELLI SERGIO P BONFANTI DAVIDE P 
FRANI MATTIA UGO P   
 
 

Totale presenti n.   11 
Totale assenti   n.    0 

 
 
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE RICAPITO SABINA MARIA 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. 
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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 Regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto. 
 
 
 
Data: 06-03-2017 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   
F.to Lanfranchi Maria Maddalena  

 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' 
contabile della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto. 
 
 
 
Data: 06-03-2017 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   
F.to Lanfranchi Maria Maddalena  

 
 
 
Prende la parola il Vice Sindaco Ongaro il quale riferisce che, anche per l’IMU, si 
confermano le aliquote dell’anno precedente. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO il comma 639 dell’articolo 1 della Legge di stabilità 2014, n. 147/2013, il quale ha 
istituito a decorrere dall’1.1.2014 la IUC - Imposta unica comunale; 
 
DATO ATTO che la IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dai possessori di immobili, escluse le abitazioni principali (ad eccezione 
di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9), e di una componente riferita ai 
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore 
che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
VISTO il vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta unica comunale, 
approvato con la deliberazione consiliare n. 21 del 15.09.2014 e successive variazioni; 
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RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 4 del  29.3.2016, con la quale sono state 
approvate le aliquote e le detrazioni dell’IMU per l’anno 2016; 
 
VISTI: 

- l’articolo 52, c.1, del D.LGS. n. 446 del 15.12.1997, il quale stabilisce che i Comuni 
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per 
quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 
soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze 
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

- l’art. 13, c. 13 bis, del D.L. 201/2011, secondo il quale le deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e delle detrazioni, acquistano efficacia a decorrere dalla 
data di pubblicazione nel sito informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
entro il termine di cui all’articolo 52, c. 2, del D.LGS: n. 446/97; 

- l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, il quale prevede 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 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; 

 
VISTE le disposizioni previste alla lettera b del c. 10 dell’articolo 1 della Legge di stabilità 
per il 2016 (L. 28.12.2015, n. 208) in materia di IMU per le abitazioni concesse in comodato 
dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come 
abitazione principale; 
 
VISTA la Legge di Bilancio 2017 n. 232 dell’11.12.2016 e in particolari i seguenti commi 
dell’articolo 1: 

- il comma 454 che differisce al 28.2.2017 il termine per l’approvazione del Bilancio di 
previsione per l’esercizio 2017, successivamente differito al 31 marzo 2017 con il cd. 
“Decreto Milleproroghe” 

- il comma 42 che proroga il blocco degli aumenti delle aliquote tributarie anche per 
l’esercizio 2017; 

 
RITENUTO di confermare le seguenti aliquote e detrazioni come già definite per l’anno 
2016: 
 
Categoria di immobili Aliquota Detrazione 
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale iscritte nelle 
categorie catastali A/1 A/8 e A/9 e relative pertinenze nella 
misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali C/2 C/6 e C/7 

5,5‰ € 200,00 

Tutti gli altri immobili, comprese le aree edificabili 10,60‰  
Cat. C1 10,20%  

 
 

VISTI i seguenti pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, c. 1 del TUEL, come 
riformulato dall’articolo 147-bis del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174: 

- favorevole espresso dal Responsabile dell’area tributi/finanziaria in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile dell’atto; 
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Tutto ciò visto e considerato, il Sindaco invita i Consiglieri Comunali a votare il presente 
punto posto all’ordine del giorno: 
 
Consiglieri presenti e votanti n. 11      
voti favorevoli: n. 8 voti contrari: n. 3  ( Bonfanti Giordano, Azzola Silvia e Bonfanti Davide)  
astenuti: n. / 
legalmente resi ed espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 
2) Di confermare per l’anno 2017 le aliquote e le detrazioni per l’applicazione dell’IMU – 
Imposta Unica Comunale come già definite per l’anno 2016 come segue: 
Categoria di immobili Aliquota Detrazione 
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale iscritte nelle 
categorie catastali A/1 A/8 e A/9 e relative pertinenze nella 
misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali C/2 C/6 e C/7 

5,5‰ € 200,00 

Tutti gli altri immobili, comprese le aree edificabili 10,60‰  
 
3) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al vigente Regolamento dell’Imposta Unica Comunale – IUC come sopra approvato; 
 
4) Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa telematicamente, nel rispetto dei 
termini previsti dal c. 15, art. 13, del D.L. 201/2011, al Ministero dell’economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, in osservanza al disposto del c. 2, art. 52, del D.LGS. n. 
446 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della pubblicazione sul sito 
informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
 
5) Di Dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Bonfanti 
Giordano, Azzola Silvia e Bonfanti Davide) ed astenuto n. / espressi per alzata di mano, 
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell’art. 134, c.4 del D.Lgs. 267/2000, in 
quanto collegata all’approvazione del bilancio. 
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Approvato e sottoscritto: 
 

SINDACO 

 
 

SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to DENTELLA ADRIANA 
 

 
F.to RICAPITO SABINA MARIA 

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 16-03-2017 al 
31-03-2017 (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 16-03-2017 ai Capigruppo Consiliari (art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 
18/08/2000). 

 
Colzate, 16-03-2017  

 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Ricapito Sabina Maria 

 
 
E’ copia conforme all’originale. 
 
Colzate, 08-05-2017  

 

 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
 

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

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26-03-2017, 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 Ricapito Sabina Maria 

 
 
 


