
Comune di Verdellino
Provincia di Bergamo

   C.A.P.  24040                Piazza Don Martinelli, 1                        
_________________________________________________ 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria  Prima Convocazione  Seduta Pubblica

COPIA

N. 10  del 09/03/2017

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2017. 

L'anno duemiladiciassette, addì  nove del mese di Marzo alle ore 
20:30 nella sala delle adunanze.

Previa osservanza di tutte le formalità descritte dalle vigenti leggi, 
vennero oggi convocati in seduta i Componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

ZANOLI SILVANO Sindaco Presente
VALOIS UMBERTO Consigliere Presente
CALENZO FABIO Consigliere Presente
SCARPELLINI SIBILLA Consigliere Assente
ROVARIS ENNIO Consigliere Presente
ALDEGANI ELENA Consigliere Presente
BALLABIO LEA Consigliere Presente
GIAQUINTA ARONNE Consigliere Presente
PESENTI ANDREA Consigliere Presente
MASTIO LUISELLA Consigliere Presente
BACIS GIOVANNI Consigliere Presente
DEL GIUDICE ROSMINA Consigliere Presente
LANZENI LARA Consigliere Presente

Presenti 12 Assenti  1

Partecipa il Segretario comunale DR. DANIELE LAVORE, che 
cura la redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti Il sig. SILVANO 
ZANOLI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto: CONFERMA ALIQUOTE IMU 
ANNO 2017.

ACQUISITI gli allegati pareri attestanti la correttezza dell'azione amministrativa, resi ai 
sensi dell'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/00;

VISTO il parere del Segretario Comunale, in ordine alla conformità della proposta alle 
norme di legge, di statuto e di regolamento;

RITENUTO di accogliere tale proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale rinvio;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

ACCERTATO che gli interventi dei consiglieri comunali risultano integralmente trascritti nel 
resoconto della seduta;   

CON VOTI unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE integralmente e senza modificazioni la proposta di deliberazione, citata 
in premessa, che allegata, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

DI DICHIARARE con voti unanimi la presente deliberazione immediatamente eseguibile, 
ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs 18.08.2000 n.267.



PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

PROPOSTA n. 7 
ORGANO: Consiglio Comunale
UFFICIO responsabile dell'istruttoria: 4 - CONTABILITA' E FINANZA

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2017.

SU INIZIATIVA DEL VICE SINDACO VALOIS UMBERTO

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA 
 TEOLDI SILVIA

Premesso che:
- l'articolo 1 comma 639 della legge di stabilità anno 2014 (legge 27.12.2013 n. 147) ha istituito 
l'imposta unica comunale (IUC);

- l'articolo 1 comma 639 della legge di stabilità anno 2014 (legge 27.12.2013 n. 147) stabilisce che 
l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola 
IMU, come stabilito dal comma 677- come modificato dall'art. 679 della legge di stabilità anno 2015  
( legge 23.12.2014 n. 190),  che cosi dispone:
" Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota 
rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per 
ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale 
per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle 
diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 
per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere 
superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non 
superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali 
e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13 comma 2, del decreto-legge 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o 
inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, 
anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto -legge n. 201, del 2011. "

-l'articolo 1 comma 703 stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per 
l'applicazione dell'IMU.

-le disposizioni della legge di stabilità 2016 ( legge 28 dicembre 2015, n. 208) relative alle modifiche 
della normativa  IMU;

Richiamato il Regolamento Imu  approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 
05.08.2014, e s. m. i.;  

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 17.03.2016, relativa alla conferma 
delle aliquote IMU per l'anno 2016;   

Richiamato l'art. 1 - comma 454 della legge di bilancio 2017 ( L. 11/12/2016, n. 232 pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale del  21 dicembre 2016, n. 297, S.O.), che prevede il differimento al 28 febbraio 
2017 del termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per 
l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 del TUEL, termine ulteriormente differito al 31 marzo 2017 dal 
Decreto Milleproroghe (decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, nella Gazzetta Ufficiale del  30 
dicembre 2016, n. 304, S.O.);

Visto l'art. 1  comma 42 della legge di bilancio 2017  ( L. 11/12/2016, n. 232 pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale del  21 dicembre 2016, n. 297, S.O.), il quale prevede il blocco degli aumenti dei 
tributi e delle addizionali anche per  l'anno 2017, rispetto ai livelli deliberati per il 2016;

Ritenuto pertanto di mantenere le aliquote  IMU come deliberate nell'anno 2016, con la previsione 
di gettito Imu invariato rispetto all'anno 2016, come da stime del Portale del Federalismo Fiscale, 



nel modo seguente:     

- aliquota di base: 0,94% -

-aliquota per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative 
pertinenze:  0,40% - per le sole categorie A1/A8/A9/   :  0,40% 

- aliquota per gli  immobili appartenenti alla categoria catastale C1: 0,80% -

- aliquota ordinaria 0,94 % per gli immobili di categoria D  di cui 0,76% a favore dello Stato e 
0,18% a favore del Comune 

-  0,70% aliquota per gli immobili di categoria catastale A2/A3/A4/A5/A7 concesse in uso gratuito a 
parenti in linea retta ed in linea collaterale  fino al secondo grado, che la utilizzano come abitazione 
principale. Al fine di ottenere l'applicazione di tale aliquota il soggetto passivo deve presentare 
un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il termine stabilito per la presentazione 
della dichiarazione IMU;

Rilevato che come ulteriore beneficio rispetto all'applicazione dell'aliquota agevolata prevista dal 
Comune  per i comodati ( 0,70%) , l' art. 13 d.l.201/2011 e s.m.i.-comma 3 - lettera 0a), prevede 
che la base imponibile sia ridotta del 50%  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;

Rilevato che la perdita di gettito derivante dall'art. 13 è compensata da apposito incremento del 
Fondo di Solidarietà Comunale, come previsto dall'art.1  comma 17 della legge di stabilità anno 
2016  ( legge 28 dicembre 2015, n. 208); 

Preso atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote 
e della detrazione nonché i regolamenti dell'IMU devono essere inviati, esclusivamente per via 
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico del MEF che ha effetti costitutivi; 

Richiamato il comma 169 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, 
n. 296 pubblicata in G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006 - Suppl. ord. n. 244):   

"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. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."

PROPONE

1) di confermare le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria in questo Comune: 

 aliquota di base: 0,94% -

-aliquota per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative 
pertinenze:  0,40% - per le sole categorie A1/A8/A9/   :  0,40% 

- aliquota per gli  immobili appartenenti alla categoria catastale C1: 0,80% -

- aliquota ordinaria 0,94 % per gli immobili di categoria D  di cui 0,76% a favore dello Stato e 
0,18% a favore del Comune 



-  0,70% aliquota per gli immobili di categoria catastale A2/A3/A4/A5/A7 concesse in uso gratuito a 
parenti in linea retta ed in linea collaterale  fino al secondo grado, che la utilizzano come abitazione 
principale. Al fine di ottenere l'applicazione di tale aliquota il soggetto passivo deve presentare 
un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il termine stabilito per la presentazione 
della dichiarazione IMU;

-  come ulteriore beneficio rispetto all'applicazione dell'aliquota agevolata prevista  dal Comune 
per i comodati ( 0,70%) ,  l' art. 13 d.l.201/2011 e s.m.i.-comma 3 - lettera 0a), prevede che la base 
imponibile sia ridotta del 50%  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;

2) di confermare le detrazioni d'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze del soggetto 
passivo per l'anno 2016, per le sole categorie   A1/A8/A9 in  €  200,00=;

Verdellino, il 10/02/2017

 LA RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
 SILVIA TEOLDI



SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 09/03/2017

PROPOSTA DELIBERAZIONE: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2017.

______________________________________________________________________________

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art.49, 1° comma del D. Lgs.18 agosto 2000 n. 267, il/la sottoscritto/a responsabile del 
settore CONTABILITA' E FINANZE esprime, sotto il profilo della regolarità tecnica, parere 
favorevole.

IL / LA  RESPONSABILE

lì, 23/02/2017
f.to SILVIA TEOLDI 

___________________________________________________________________________

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.49, 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, il/la sottoscritto/a responsabile 
settore CONTABILITA' E FINANZA esprime, sotto il profilo della regolarità contabile,  parere 
favorevole.

IL / LA  RESPONSABILE

lì, 23/02/2017 f.to SILVIA TEOLDI

___________________________________________________________________________

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE
(art. 97.4, lett.d) D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - art. 42.8 statuto comunale)

SI ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla conformità della proposta di deliberazione sopraindicata, alle vigenti norme di legge, di 
statuto e di regolamento.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DR. DANIELE LAVORE
lì, 09/03/2017
___________________________________________________________________________



Delibera di C.C. n. 10 del 09/03/2017

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ARCH. SILVANO ZANOLI f.to DR. DANIELE LAVORE

______________________________________________________________________________

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art.124 -  
primo comma - della D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i., è pubblicata all'albo pretorio informatico  
per quindici giorni consecutivi dal 17/03/2017 al 01/04/2017.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì, 17/03/2017 f.to DR. DANIELE LAVORE 

______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, terzo comma, 
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'albo 
pretorio informatico di questo Comune senza alcuna osservazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì,  .....................................    -------------------------------------
______________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì, ......................................

DR. DANIELE LAVORE 
      

-------------------------------------
______________________________________________________________________________


