
 

 

COMUNE DI BONATE SOPRA 
Provincia di Bergamo 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ORIGINALE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

N. 15 del 22-03-2017 
 
 

OGGETTO: I.M.U. ANNO 2017. CONFERMA ALIQUOTE 

 
 
L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventidue del mese di marzo alle ore 20:30, nella sala delle 
adunanze consiliari, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, si è 
riunito il Consiglio Comunale in Sessione Ordinaria,  Seduta Pubblica in Prima convocazione. 
All’appello risultano: 
 

Ferraris Massimo Presente 

Bonacina Cristiano Presente 

Arsuffi Marzia Assente 

Guzzi Marco Presente 

Angioletti Valeria Presente 

Gelpi Giuseppe Presente 

Ulisse Adele Presente 

Merati Riccardo Presente 

Pedruzzi Alice Presente 

Biffi Loretta Presente 

Fantini Maria Presente 

Rossi Matteo Assente 

Previtali Erika Presente 

 
Presenti :  11  
Assenti :    2  
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Alletto  Salvatore. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, Ferraris Massimo assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 
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Acquisiti i Pareri in ordine alla “Regolarità Tecnica” e “Regolarità Contabile” espressi dal 
Responsabile dell’Area III Finanziaria e Contabile, ai sensi dell’art.49 e s.m.i. del T.U.E.L. 
nonchè degli artt. 5 e ss. del vigente Regolamento sui controlli interni. 

Ai sensi dell’art.58, comma 6, del Regolamento del Consiglio Comunale, la discussione non 
viene qui trascritta bensì risulta essere registrata su supporto digitale avente valore di verbale 
originale, depositato in Segreteria e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Relaziona l’Assessore ai Servizi finanziari Sig. Cristiano Bonacina. 

IL RELATORE 

VISTA la sotto indicata normativa:  

 art. 54 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446 che così recita: “Le Provincie e i Comuni 
approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione le 
tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti 
incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento 
delle tariffe non ha effetto retroattivo 

 art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388 che così recita: “ Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di 
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 
istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei 
servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è 
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;  

 art.1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296 che così recita: “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 purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto 
dal 1° 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”. 

VISTO l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18/08/ 2000, n. 267 - T.U.E.L. e smi - il quale fissa al 
31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo da 
parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro 
dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - 
Città ed autonomie locali. 

VISTO l’art. 5, comma 11, del D.L. 30/12/2016 n. 244 “Decreto Milleproroghe” convertito in 
Legge n. 19 del 27/02/2017, che ha differito al 31/03/2017 il termine per l’approvazione del 
Bilancio di previsione finanziario 2017/2019 degli enti locali e per la deliberazione delle aliquote 
d’imposta e tariffe per tributi e servizi comunali nonché degli inerenti regolamenti. 

VISTO il D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo 
Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria 
IMU. 

VISTO l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è stata 
anticipata all’annualità 2012. 

VISTO l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24/12/2012, che ha 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, sopprimendo contestualmente la riserva 
statale relativamente alle altre categorie di immobili. 

VISTO l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011, secondo 
cui i Comuni possono modificare l'aliquota base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 
punti percentuali, in aumento o in diminuzione. 
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VISTO l’art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228 del 24/12/2012, che ha sancito la 
facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per 
cento, prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (mentre per 
questa specifica categoria è esclusa la possibilità di diminuire l'aliquota, in considerazione della 
riserva statale). 

VISTO l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011, secondo 
cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in 
diminuzione. 

VISTO l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011, secondo 
cui dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, 
si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, con la facoltà per i Comuni di disporre 
l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto 
dell'equilibrio di bilancio. 

VISTO infine l’art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, secondo cui l'efficacia delle 
deliberazioni e dei regolamenti IMU decorrono dalla data di pubblicazione degli stessi nello 
specifico sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Tale norma stabilisce 
inoltre che il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 
dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo 
dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla 
base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. A 
tal fine il Comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello 
stesso anno e in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli 
atti adottati per l'anno precedente. 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27/12/2013, che ha istituito l'Imposta 
unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, 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. 

RICHIAMATE: 

 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 20/05/2014 con cui veniva approvato il 
Regolamento per l’applicazione della I.U.C.; 

 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 06/03/2017 ad oggetto “Esame ed 
approvazione modifica Regolamento IUC – Titolo III Disciplina della tassa sui rifiuti – Art. 47 
Riscossioni”. 

 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 09/07/2015 con la quale venivano 
confermate le aliquote I.M.U. per l’anno 2015. 

 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 17/03/2016 con la quale venivano 
confermate le aliquote I.M.U. per l’anno 2016. 

RICHIAMATE: 

 La D.G.C n. 27 del 09/02/2017 avente ad oggetto “Esame ed approvazione Schema bilancio 
di previsione finanziario 2017-2019”. 

 La D.G.C. n. 26 del 09/02/2017 avente ad oggetto “Nota di aggiornamento al Documento 
Unico di Programmazione – DUP 2017/2019”.  

VISTA la L. 208/2015 - Legge di Stabilità 2016, come modificata dall’art. 1, comma 42 della 
L. n. 232/2016 – Legge di Stabilità 2017, che in materia di IMU così dispone: 

 art.1 comma 10 “La riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta 
eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in 
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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”; 

 

 art. 1, comma 26 “Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in 
coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è 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 ed agli Enti locali con legge dello 
stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015….. La sospensione di cui 
al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti TARI di cui all’art. 1 comma 639 della legge 
27 dicembre 2013 n. 147 né per gli enti locali che deliberano il predissesto ai sensi dell’art. 
243 bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 o il dissesto ai sensi 
degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 
2000”.  

DATO ATTO pertanto che il presente provvedimento viene assunto esclusivamente quale 
opportuno “atto ricognitivo”, ad esplicitazione della volontà espressa di conferma dei valori, 
nonché del recepimento delle nuove disposizioni come sopra riportate. 

PROPONE di confermare per l’anno 2017 le aliquote IMU applicate e vigenti per l’anno 
2016, anche nel recepimento delle disposizioni contenute all’art. 1 comma 26 della Legge di 
Stabilità anno 2016, Legge n. 208/2015, come modificato dall’art. 1, comma 42, della Legge di 
Stabilità 2017, Legge n. 232/2016, che estende per l’anno 2017 la sospensione di eventuali 
aumenti di tributi ed addizionali. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area III Finanziaria e 
contabile, ai sensi dell’art.49 e s.m.i. del T.U.E.L., nonchè dagli artt. 5 e ss. del vigente 
Regolamento sui controlli interni, come in premessa riportato. 

UDITA la relazione dell’Assessore. 

VISTI gli atti e la normativa di settore sopra richiamati. 

VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n.267 e smi. 

RICHIAMATO il disposto dell’art.42 del T.U.E.L. in merito alla competenza dell’organo 
deliberante. 

ESAURITA la discussione come da dibattito consiliare che ai sensi dell’art. 58, comma 6, del 
Regolamento del Consiglio Comunale, non viene qui trascritto bensì risulta essere registrato su 
supporto digitale avente valore di verbale originale, depositato in Segreteria e considerato parte 
integrante e sostanziale del presente atto. 

Con n. 11 voti favorevoli resi per alzata di mano, 

DELIBERA 

1. DI CONFERMARE, nel richiamo della normativa e delle motivazioni in premessa, per l’annualità 
2017 le Aliquote e le detrazioni IMU già vigenti nell’anno 2016, come costituite sulla base del 
Regolamento comunale IUC ora vigente ovvero:  

 4,00 ‰ Abitazione principale (solo per le categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze; 

 7,60 ‰ Altri fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili; 

 € 200,00 detrazione per abitazione principale. 
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2. DI DARE ATTO CHE, in vigenza della disciplina di cui all’art. 1 comma 169 della L. 296/2006, la 
presente deliberazione viene assunta esclusivamente quale opportuno “atto ricognitivo”, ad 
esplicitazione della volontà di conferma anzidetta. 

3. DI DEMANDARE al Responsabile tributi l’espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 10, 
comma 4, lettera b), del D.L. 35/2013, ai fini della pubblicazione della presente delibera nel 
sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge. 

Successivamente: 

 data l’urgenza del presente provvedimento al fine del tempestivo assolvimento delle formalità 
di pubblicazione; 

 con n. 11 voti favorevoli resi per alzata di mano, 

DELIBERA 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a norma dell’art.134, 
comma 4, del T.U.E.L., al fine del tempestivo assolvimento delle formalità di pubblicazione di cui 
al punto precedente, nonché ai fini del prosieguo della trattazione dei successivi punti all’O.d.G.  
previsti nella presente seduta consiliare. 

 
 
 
 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
            Il Presidente Il Segretario Comunale 
           Ferraris Massimo Dott. Alletto  Salvatore 
 
 
 

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate 


