
COPIA 

 
COMUNE DI TORRE PALLAVICINA 

(Provincia di Bergamo) 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 4 DEL 28/02/2017  

 
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMU: CONFERMA 
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2017.  

 
 
L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di febbraio alle ore 20:00 nella sala delle 
adunanze. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a 
seduta i componenti della Giunta Comunale 
     
 All’appello risultano: 
 

Nome e Cognome qualifica PRESENTE ASSENTE 
MARCHETTI ANTONIO 
GIUSEPPE 

Presidente X  

SUARDI DIEGO Consigliere X  
AMBROGGI OMAR Consigliere X  
OTTONI MIRIAM Consigliere X  
MORO GATTINI LORENZO Consigliere X  
GUZZARDI FABRIZIA Consigliere X  
BORLOTTI VALENTINA Consigliere X  
SIMONELLI ALESSANDRO Consigliere X  
PALOSCHI ROBERTA Consigliere X  
BELLOLI LUIGI Consigliere X  
ARDIGO' GIANMARIO Consigliere X  

 
 
 
 
 
Partecipa il Segretario Comunale Dr. Donato Cima, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Marchetti prof. Antonio Giuseppe, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

Totale presenti: 11  
Totale assenti: 0   



 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.4 DEL 28/02/2017 
 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMU: CONFERMA 
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2017. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Introduce l’argomento il Sindaco in qualità di Presidente. 
Prende la parola il Consigliere delegato Ambroggi Omar. 
Lo stesso conferma che le aliquote IMU sono rimaste invariate rispetto all’anno 
precedente.  
Interviene il Consigliere Paloschi Roberta (Bene Comune-Lista Civica), la quale chiede se 
l’Amministrazione abbia previsto qualche intervento di riduzione delle tariffe in oggetto nel 
caso della seconda casa concessa in comodato d’uso ai figli oltre al caso degli anziani 
ricoverati in case di riposo. 
Il Consigliere delegato Ambroggi Omar si riserva di chiedere precisazioni in merito al 
Responsabile del Servizio Tributi.   
 
PREMESSO CHE: 

1. l'art. 13, comma 1, del DL n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria 
(IMU), disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 
147 del 2013 e da altri provvedimenti normativi; 

2. l'art. 13, comma 6, del DL n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 
0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o 
diminuzione, fino a tre punti percentuali; 

3. l'art. 13, comma 7, del DL n.201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 
per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni 
possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;               

4. l’art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall’art. 1, comma 
707, della legge n. 147 del 2013, dispone che l’IMU non si applica all’abitazione 
principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

5. l’art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall’anno 
2014 non è dovuta l’IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti 
dall’art. 9, comma 3 bis, del Dl n. 557 del 1993; 

6. l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato 
allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati 
nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; 

 
CONSIDERATO che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto ai 
comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che, per quanto 
non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti; 
 
RICHIATATA la legge di Bilancio 2017 che con il comma 42, estende al 2017 il blocco 
degli aumenti dei tributi; 
 



RITENUTO OPPORTUNO confermare le aliquote e le detrazione per l’anno 2017 nella 
seguente misura: 

� abitazione principale categorie catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze 4 per mille; 
� altri fabbricati 9,6 per mille; 
� terreni agricoli 9,6 per mille; 
� aree edificabili 9,6 per mille; 

 
RITENUTO  di  stabilire  le  detrazioni  dell’Imposta municipale  propria  (IMU) come  di 
seguito riportato, ai sensi dell’art. 1 comma 7 della L. 147/2013: 
 

� detrazione di €. 200,00 per l’abitazione principale delle categorie catastali A1, A8, 
A9; 

 
VISTE: 

1. la deliberazione di C.C n. 11 del 10.07.2014 con la quale è stato approvato il 
regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

2. la deliberazione di C.C. n.13 del 23/03/2016 con la quale è stato modificato il 
Regolamento per la disciplina dell’imposta Unica Comunale (IUC); 

3. la delibera GC n.  4 del 30/01/2017, immediatamente eseguibile, “determinazione 
del valore delle aree fabbricabili ai fini IMU per l’anno 2017”; 

 
 VISTI: 

1. il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
2. il D.L. 08.04.2013 N° 35; 
3. dall’art.1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208; 
4. il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile ai sensi  

dell’Art.49. comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000, N.267; 
5. il D.L. 30/12/2016 n. 244 con cui è stato rinviato al 31.03.2017 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2017; 
 

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell’art.49, comma 1° del D.lgs. 
18.08-2000 n.267; 
 
CON VOTI  favorevoli: n.8, contrari: n.0, astenuti: n.3 (Paloschi Roberta, Belloli Luigi, 
Ardigò Gianmario – Bene Comune Lista Civica), espressi nella forma di legge dai presenti e 
votanti n.11; 

 
DELIBERA 

 
1) di confermare le seguenti aliquote IMU per l’anno 2017: 

 

a. abitazione principale categorie catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze 4 per 
mille; 

b. altri fabbricati 9,6 per mille; 
c. terreni agricoli 9,6 per mille;  
d. aree edificabili 9,6 per mille; 

 
2) di stabilire che: 

 



a) dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno 
durante il quale si protrae tale destinazione; 

b) ai fini dell'IMU i valori delle aree edificabili sono quelli approvati con 
deliberazione n. 4 del 30/01/2017; 

 
3) di trasmette copia della presente deliberazione e del regolamento in oggetto al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e 
con le modalità previste dalla normativa vigente; 

 
Successivamente con separata e immediata votazione che ha riportato il seguente esito,                                       
voti favorevoli: n.8, contrari: n.0, astenuti: n.3 (Paloschi Roberta, Belloli Luigi, Ardigò 
Gianmario – Bene Comune Lista Civica), espressi nella forma di legge dai presenti e 
votanti n.11; 
  

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 134, quarto comma del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
  



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 4 DEL 28/02/2017  
 
 

 
Parere preventivo regolarità  tecnica-amministrativa 

 
Il Responsabile del servizio  ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m., 
attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 
 

Torre Pallavicina, li 20/02/2017  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
F.to  Dott.ssa Ghislandi Elisa  

 
 
 

Parere preventivo regolarità contabile 
 
Il Responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 147, 147 bis, 151 c.4 e 153 del 
D.Lgs. 267/2000 e s.m., attesta la regolarità contabile. 
 
 
Torre Pallavicina, li 20/02/2017  IL RESPONSABILE DELL’AREA  

F.to Dott.ssa Ghislandi Elisa  
 

 

 



 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue, 
 

IL SINDACO 
F.to Marchetti prof. Antonio Giuseppe  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr. Donato Cima 

 
 
_________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione 
sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente in data odierna per 15 giorni consecutivi ai sensi 
dell’art.124, 1° comma, del D.Lgs. nr.267 del 18.08.2000 e successive modifiche e 
integrazioni. 
Addì,      

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr. Donato Cima  

 

 
CERTIFICATO  DI ESECUTIVITA’ 

 
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva  il                                per il 
decorso di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs 
18/08/2000 n. 267 .  
Addì,                                                                   

IL SEGRETARIO  COMUNALE 

F.to Dr. Donato Cima 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo  
Torre Pallavicina,   16/03/2017  

Il Segretario Comunale  

Dr. Donato Cima  

 


