
 

 

COMUNE DI AVERARA 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 
COPIA  

Codice ente 10015 
 

  
Soggetta invio capigruppo  � 
 

 
 
   

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

n. 3 del 28.03.2017 
 
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2017           
 
 
             L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di marzo alle ore 18.30 nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono 
stati convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All’appello risultano: 
                                                                         
Mauro Egman SINDACO Presente 
Gianfranco Egman CONSIGLIERE Assente 
Dino Baschenis CONSIGLIERE Presente 
Igor Rovelli CONSIGLIERE Presente 
Silvia Guerinoni CONSIGLIERE Presente 
Fabio Annovazzi CONSIGLIERE Presente 
Giovanna Paninforni CONSIGLIERE Assente 

  
         Totale presenti   5  
         Totale assenti     2 

 
 
 
 
 
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dr. Rinaldi Ivano il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Mauro Egman nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto posto al n.   3 dell’ordine del giorno. 

 
 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ai commi 639-731 dell'art. 1 ha istituito 
l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso 
di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di 
servizi comunali; 

- la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

• IMU (imposta municipale propria) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le fattispecie individuate dalla legge; 

• TASI (tributo per i servizi indivisibili) componente riferita ai servizi a carico sia del possessore 
che dell'utilizzatore dell'immobile, per i servizi indivisibili comunali; 

• TARI (tassa sui rifiuti) componente riferita ai servizi destinata a finanziare i costi del servizio 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

DATO ATTO che il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" 
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 22.08.2014 applica per il comune di 
Averara la componente IMU e la componente TASI;. 

RICHIAMATA la deliberazione consigliare n. 16 del 05.08.2016 avente ad oggetto: Imposta Unica 
Comunale (IUC) approvazione aliquote IMU, TASI e approvazione tariffe tari e relativo piano 
finanziario servizio rifiuti” 

VISTI: 

- l'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone 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. 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"; 

- l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017; 

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 il quale dispone che a decorrere dall'anno 2012, tutte le 
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono 
essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di 
previsione. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale 
previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione delle aliquote applicabili nell'anno 2017 
nell'ambito del tributo IMU, componente dell'imposta unica comunale, sulla base delle 
motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi; 

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. l, commi 707-721 della legge 27 
dicembre 2013 n. 147, così come modificato dal D.L. n. 16 del 18 febbraio 2014 convertito con 
modificazioni nella Legge n. 68 del 2 maggio 2014 e dall'art. 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 
208, l'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2017 risulta basata su una disciplina che 
prevede: 

1. la non applicabilità: 

• per gli immobili adibiti ad abitazione principale e per le relative pertinenze, con esclusioni di 
quelli rientranti nelle categorie A/1, A/8 ed A/9, compresi quelli delle cooperative edilizie a 



 

 

proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari anche se studenti 
universitari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica; 

• per la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

• per i terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori 
diretti (CD); 

• per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga 
tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

• per un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione , dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze Armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 
dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del Decreto 
Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale 
non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

• per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, dell'articolo 13 del Decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201; 

 

2. l'applicabilità: 

• per le unità immobiliari, ad eccezione delle categorie catastali A/l , A/8, A/9 concesse in 
comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come 
abitazione principale , a condizione che il contratto (anche verbale) 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 ad abitazione principale, con la riduzione del 50% della 
base imponibile IMU; 

• agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota 
standard del 7,60 per mille da destinare allo Stato, aumentata nell'anno 2015 da questo Consiglio 
di 1,2 punti per mille da versare al Comune, come stabilito dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 
2012 n. 228; 

CONSIDERATO che per l'anno 2017 l'amministrazione comunale intende confermare 
l'assimilazione ad abitazione principale per la seguente tipologia immobiliare: 

a) Unità possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le 
stesse non risultano locati; 

 

VISTO l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 42, 
lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, 
l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:  

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali 
di finanza pubblica, per l’anno 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 e 
agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono 
fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 
2004, n. 311 , e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la 
possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di 
cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 
giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla 



 

 

tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli 
enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 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. 

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, per garantire gli equilibri di bilancio, a seguito 
della drastica riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato intende confermare le aliquote IMU 
in vigore per l'anno 2016; 

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

VISTO il Regolamento comunale sull'applicazione dell'imposta municipale propria vigente; 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del 
Servizio Finanziario, di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

Con la seguente votazione, espressa in forma palese per alzata di mano: ad unanimità dei voti  

 

D E L I B E R A 

 

1. di confermare per l’anno 2017, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e 
tariffe in relazione all’Imposta unica comunale (IUC), già approvate con deliberazione consiliare 
n. 13 del 14.08.2014 e confermate con delibera n. 16 del 05.08.2015: 

 

Imposta municipale propria (IMU) 

 

TIPOLOGIA 
ALIQUOTA 

% 
DETRAZIONE 

ABITAZIONE PRINCIPALE A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze 

0,4% € 200,00 

ALTRI IMMOBILI escluse la categoria C1  1,06% € 0,00 

ALTRI IMMOBILI relativi alla categoria C1  0,96% € 0,00 

 

2. di dare atto che: 

• viene rispettato il vincolo di cui al comma 677, articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 in 
base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile 
non è 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; 

• le aliquote e le detrazioni oggetto della presente deliberazione entrano in vigore, ai sensi dell'art. 
1, comma169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 , il 1 gennaio 2017; 

• per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dei tributi si rimanda al 
Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) e alla normativa nazionale 
per tutti quelli che in seguito a variazioni e integrazioni di legge risultano nello strumento 
regolamentare superati; 



 

 

3. di inviare la presente deliberazione, a norma dell'art. 13, comma 13-bis, del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni. 

L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito 
informatico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art.134 - 4° comma d.lgs. 267/00; 
Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ’ TECNICA 
( Art. 49, comma 1 D. Lgs. n. 267/2000) 

 
Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 del Decreto 
Legislativo 267/2000, esprime il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
della presente proposta di deliberazione 
 
Averara, lì 28.03.2017         

 
  IL RESPONSABILE 

F.to Mauro Egman 
 

 
                  
     

 PARERE DI REGOLARITÀ’ CONTABILE 
( Art. 49, comma 1 D. Lgs. n. 267/2000) 

 
Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 del Decreto 
Legislativo 267/2000, esprime il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
della presente proposta di deliberazione 
 
Averara, lì 28.03.2017         

 
  IL RESPONSABILE 

F.to Mauro Egman 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  
 F.to Mauro Egman F.to  Dr. Rinaldi Ivano 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Certifico che la presente deliberazione: 
 
 

� viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi come da 
attestazione ai sensi dell’art. 124, comma primo, D.Lgs. 267/2000 T.U. 

 
Averara, lì 12.04.2017 
  
 IL SEGRETARIO  
                                                                                                                             Dr. Rinaldi Ivano 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ’ 
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di 
legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio per cui la stessa è 
divenuta esecutiva dopo 10 gg. dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del 
D.Lgs. n. 267/2000. 
        
Addì,       IL SEGRETARIO COMUNALE  
                
 F.to  Dr. Rinaldi Ivano 
 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
ADDI', 19.04.2017 
  
 

IL RESPONSABILE 
 

Mauro Egman 


