
 

COMUNE DI BUGLIO IN MONTE 
PROVINCIA DI SONDRIO 

_______________________ 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
                                                                   N. 5 del Registro Delibere 

 

OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE ALIQUOTE RELATIVE AI TRIBUTI ALLE 

IMPOSTE ED AI CANONI PER L'ANNO 2017. 

 
L’anno  duemiladiciassette, il giorno  trentuno del mese di gennaio alle ore 18:15, 

nella sala Consigliare, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di 
legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 
prima convocazione. 
Risultano: 

 
Sterlocchi Valter P Selvetti Giulia P 

Borromini Christian P Perregrini Simone P 

Triangeli Claudia P Selvetti Barbara A 

Bongini Filippo A Triangeli Luigi P 

Franzina Mattia P Bassi Valeria P 

Feruda Piero P   

 Presenti:    9 Assenti:    2 

 
 
Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott. Franco Gusmeroli. 
 
Il Sig.  Valter Sterlocchi, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata 
la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione 
dell’argomento in oggetto. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che al fine di consentire la predisposizione del bilancio annuale e pluriennale si rende 

necessario provvedere all’adozione di un atto ricognitivo su tasse, canoni e tariffe comunali per 

valutare la necessità o meno di prevedere aumenti e per verificare la percentuale di copertura del 

costo dei vari servizi a domanda individuale; 

 

Ricordato che: 
- l'art. 42 - comma 2°, lettera f) - del D.Lg.vo n.° 267/2000 esclude dalla competenza consiliare la 

determinazione delle aliquote dei tributi (salvo quanto stabilito con il comma 156 dell'articolo 1 

della Legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria 2007) che ha stabilito la competenza del 

Consiglio Comunale per la deliberazione delle aliquote ICI (ora IMU); 

- l’art. 1 - comma 169 - della L. n.° 296/2006 statuisce che in caso di mancata approvazione entro 

la data fissata per l’approvazione del bilancio di tariffe ed aliquote le stesse si intendono 

prorogate di anno in anno; 

- l’art. 27 - comma 8° - della L. n.° 448/2001 stabilisce che il termine per deliberare aliquote e 

tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali è fissato entro la data per la 

deliberazione del bilancio di previsione; 

- il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2017 degli enti locali è stato riamandato 

al 31 marzo 2017; 

- la Legge finanziaria 2017 ha disposto il blocco delle tariffe. 

 

RITENUTA l’opportunità  di confermare  per l’anno 2017 le tariffe vigenti relative ai tributi, 

canoni, concessioni e servizi di cui agli allegati prospetti, salvo le determinazioni del Consiglio 

Comunale in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2017. 

Visto l'allegato parere favorevole reso da chi di competenza ai sensi di legge; 

Con voti favorevoli  N° 9 

               astenuti     N°  - 

               contrari     N° - 

espressi nelle forme di legge dai N°  9  Consiglieri presenti e votanti 

 

DELIBERA 
 

DI CONFERMARE per l’anno 2017 le aliquote, tributi, imposte, canoni e servizi  di cui agli 

allegati prospetti.  

 

DI DARE ATTO che la legge Finanziaria per l’anno 2017 autorizza possibili variazioni  in merito 

alla  TARI  con nuovo ricalcolo  e si  provvederà nel caso con successivo atto consigliare. 

 

 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

Attestazione rilasciata ai sensi dell’art.49 comma 1° e 153 del  D.LGS. 267/2000 
In merito alla deliberazione di cui all’oggetto, si attesta la relativa  regolarità tecnica. 

                   
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Sterlocchi Valter 

 

 

 

 

 



Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l’ anno 2017: 

 

Tipologia di immobile Aliquote IMU 2014 

Abitazione principale e pertinenze 
(Le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità per ciascuna 

delle categorie catastali C2, C6 e C7). 
 

 

 

 

Esente 
Ai sensi dell’art. 1, comma 707 della L.  n. 

147/2013 (Legge stabilità 2014). 

Sono esclusi dall’esenzione: 

i fabbricati classificati nelle categorie 

catastali A/1 (abitazione signorili), A/8 

(abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di 

eminenti pregi artistici o storici). 

Abitazione principale (A/1, A/8 e A/9) e pertinenze 
(Le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità per ciascuna 

delle categorie catastali C2, C6 e C7).   

4,00 per mille 

Con detrazione di € 200,00 
(prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 

201/2011, convertito  in Legge n. 214/2011). 

Fabbricati rurali ad uso strumentale  
(già esenti dal 2012 per i comuni montani, D.L.  n. 16/2012 conv. in Legge n. 

44/2012) 

Esente 
Ai sensi dell’art. 1, comma 708 della L. n. 

147/2013 (Legge di stabilità 2014). 

Fabbricati categoria D (esclusi  D/10) e  terreni 

edificabili 

 

 

7,6 per mille 

 

vengono assimilate all’abitazione principale, con conseguente applicazione per regime previsto 

per tale tipologia: 

a) l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero (Aire), a 

titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che la stessa non risulti locata,nonché 

l’abitazione concessa in comodato gratuito ai parenti di primo grado (art.13,comma 

2,D.L.201/2011) 

b) l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o 

disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di degenza 

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

 

Valore aree fabbricabili ai fini IMU distinte per zone omogenee relative al P.R.G. (Piano 

Regolatore Generale) ora rinominate a seguito di approvazione del nuovo P.G.T. (Piano di Governo 

del Territorio)  

 

Ex Zone omogenee di P.R.G. Nuove Zone omogenee di 

P.G.T. 

Euro al mq. 

Zona A AUC/1 0,00 

Zona B AUC/2 70,00 

Zona C AUC/3-4 60,00 

Zona D AUC/5 70,00 

Zona E AGR/1-2-3-4 zona montana 0,00 

Piani attuativi A.T.U.Ambiti di trasformazione 50,00 

 

 

 

 

 

 
TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2017 : 

- ALIQUOTA 2 per mille – per tutti gli immobili di categoria D  - 

 



-di dare atto che non si applicano applicare esenzioni o riduzioni. 

-di stabilire che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, 

l’occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento (scelta tra 10 e 30 per cento) dell’ammontare 

complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote e detrazioni determinate con il presente atto, e 

la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. 

Tassa sul servizio rifiuti TARI per anno 2017 salvo modifiche per nuovo Piano Finanziario 
 

a) Utenze domestiche: 
 

Nucleo familiare Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota variabile 

(€/anno) 

1 componente 0,108 39,30 

2 componenti 0,126 91,70 

3 componenti 0,139 117,90 

4 componenti 0,149 144,11 

5 componenti 0,160 189,96 

6 o più componenti 0,167 222,71 

Utenze seconde case residenti nel Comune 0,126 91,70 

Utenze Non residenti nel Comune 0,126 91,70 

Autorimesse/box 1 occupanti 0,108 0,00 

Autorimesse/box 2 occupanti 0,126 0,00 
Autorimesse/box 3 occupanti 0,139 0,00 
Autorimesse/box 4 occupanti 0,149 0,00 
Autorimesse/box 5 occupanti 0,160 0,00 
Autorimesse/box 6 occupanti 0,167 0,00 
Autorimesse/box seconde case residenti 0,126 0,00 
Autorimesse/box Non residenti nel Comune 0,126 0,00 

 

 

b) Utenze non domestiche 
 

 Categoria di attività Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota variabile 

(€/mq/anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,045 0,99 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,094 2,098 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,071 1,599 

4 Esposizioni, autosaloni 0,042 0,952 

5 Alberghi con ristorante 0,150 3,347 

6 Alberghi senza ristorante 0,112 2,494 

7 Case di cura e riposo 0,133 2,977 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,140 3,126 

9 Banche ed istituti di credito 0,077 1,713 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 
0,122 2,707 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,150 3,351 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista, parrucc. 
0,101 2,246 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,129 2,875 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,06 1,333 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,077 1,713 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 0,678 15,104 

17 Bar, caffè, pasticceria 0,510 11,354 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 
0,246 5,494 



19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,216 4,794 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,849 18,93 

21 Discoteche, night club 0,146 3,259 

 

 

 

RETTE REFEZIONE SCUOLA INFANZIA 2017 
 € 36,00 canone mensile fisso per alunno 

 €   2,00 quota  pasto consumato 

 in caso di 2 o più fratelli frequentanti, il canone fisso viene scontato del  50% dal 2° figlio. 

 

RETTE REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA 2017 
 € 36,00 canone mensile fisso per alunno 

 €   3,00 quota  pasto consumato 

 in caso di 2 o più fratelli frequentanti, il canone fisso viene scontato del  50% dal 2° figlio. 

 

CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 2016 

 

Collocamento croce su tomba del campo comune gratuita 

Collocamento lapide completa di epigrafe € 100,00 

Concessione trentennale loculo-ossario (file centrali) € 600,00 

Concessione trentennale loculo-ossario (prima ed ultima fila) € 400,00 

Concessione trentennale colombaro cimitero (file centrali)  € 2.200,00 

Concessione trentennale colombaro cimitero (prima ed ultima fila) € 1.800,00 

Concessione trentennale tomba di famiglia (2 posti) € 4.000,00 

Concessione trentennale tomba di famiglia (3 posti) € 5.000,00 

 

DIRITTI DI SEGRETERIA  SU CONCESSIONI EDILIZIE-AUTORIZZAZIONI E D.I.A. 

ANNO 2017 

 

Volumetria fino a mc. 600 €   200,00 

Volumetria da mc. oltre 600 

fino a mc. 1.000 
€   250,00 

Volumetria da mc. oltre 1.000 

fino a mc. 1.500 
€   300,00 

Volumetria da mc. oltre 1.500 

fino a mc. 2.000 
€   400,00 

Permesso di Costruire 

 
 

Denuncia di Inizio Attività 

Volumetria oltre mc. 2.000 €   500,00 

Segnalazione Certificata di Inizio Attività  €   150,00 

Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata  €   100,00 



Autorizzazione Paesaggistica  €   100,00 

Autorizzazione occupazione aree pubbliche  €     25,00 

Autorizzazione “taglio strada”  €     10,00 

Certificato di destinazione urbanistica  €     50,00 

Certificati ed attestazioni varie  €     25,00 

Edifici residenziali o accessori €   100,00 
Certificato di Agibilità 

Edifici non residenziali €   200,00 

COSTO DI COSTRUZIONE ANNO 2017     € 406,05 

 

 

MONETIZZAZIONE AREE STANDARD  - AREE PARCHEGGI = Valore ai fini IMU 
 

ONERI DI URBANIZZAZIONE ANNO 2017 

 

 
Tab.1 -  ONERI DI URBANIZZAZIONE  (industria, artigianato, commercio, etc.,) 

nuovi interventi ristrutturazioni 

    

INDUSTRIA urbanizzazione primaria                  3,94                   1,98  

Euro al mq. di superficie lorda di pavimento urbanizzazione secondaria                  1,85                   0,94  

  smaltimento rifiuti                  1,49                   0,74  

  totale                  7,28                   3,66  

        

ARTIGIANATO urbanizzazione primaria                  3,61                   1,82  

Euro al mq. di superficie lorda di pavimento urbanizzazione secondaria                  1,70                   0,86  

  smaltimento rifiuti                  1,38                   0,69  

  totale                  6,69                   3,37  

        

INDUSTRIA ALBERGHIERA urbanizzazione primaria                  7,09                   3,54  

Euro al mq. di superficie lorda di pavimento urbanizzazione secondaria                  5,21                   2,77  

  totale                12,30                   6,31  

        

ATTREZZATURE COMMERCIALE E DIREZIONALI  urbanizzazione primaria                17,59                   8,79  

Euro al mq. di superficie lorda di pavimento urbanizzazione secondaria                  4,39                   2,20  

  totale                21,98                 10,99  

        

PARCHEGGI COPERTI E SILOS AUTOVEICOLI urbanizzazione primaria                70,36                 35,18  

Euro per posto macchina urbanizzazione secondaria                17,58                   8,79  

  totale                87,94                 43,97  

        

ATTREZZATURE CULTURALI, SANITARIE, ASSISTENZIALI urbanizzazione primaria                  3,53                   1,77  

Euro al mq. di superficie lorda di pavimento urbanizzazione secondaria                  0,90                   0,45  

  totale                  4,43                   2,22  

        

ATTREZZATURE SPORTIVE COPERTE E SCOPERTE urbanizzazione primaria                  1,77                   0,88  



Euro al mq. di superficie lorda coperta o di pavimento urbanizzazione secondaria                  0,44                   0,22  

  totale                  2,21                   1,10  

        

ATTREZZATURE PER LO SPETTACOLO urbanizzazione primaria                  5,27                   2,64  

Euro al mq. di superficie lorda di pavimento urbanizzazione secondaria                  1,31                   0,66  

  totale                  6,58                   3,30  

        

CAMPEGGI urbanizzazione primaria                42,61                 21,30  

Cad. per utente autorizzazione urbanizzazione secondaria                31,22                 15,61  

  totale                73,83                 36,91  

 

 

 

 

 

 
Tab. 2 - ONERI DI URBANIZZAZIONE  (residenza)  2011  

  nuovi interventi ristrutturazioni 

    

ZONA  (A)  AUC/1 urbanizzazione primaria                        
0,49 

                       
0,29 

Euro al mc. vuoto per pieno urbanizzazione secondaria                           
1,11 

                       
0,25 

 totale               1,60              0,54 

    

ZONA  (B)  AUC/2 urbanizzazione primaria                        
0,59 

                       
0,39 

Euro al mc. vuoto per pieno urbanizzazione secondaria                           
1,11 

                       
0,36 

 totale               1,70              0,75 

    

ZONA (C - E)   AUC/3 - AUC/4 - AGR  e rimanenti urbanizzazione primaria                        
0,88 

                       
0,39 

Euro al mc. vuoto per pieno urbanizzazione secondaria                           
1,11 

                       
0,36 

 totale               1,99              0,75 

 

 

 



 

Il presente verbale viene così sottoscritto 
 

 
 

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Valter Sterlocchi Dott. Franco Gusmeroli 

 
 

 
 
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune  per 15 

giorni consecutivi a partire dal  01-02-2017 

Lì  01-02-2017 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Franco Gusmeroli 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta eseguibile ai sensi dell’art. 134, 3° 
comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267.  
 
Lì, 01-02-2017        

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Franco Gusmeroli 

 


