
COMUNE DI STEZZANO
PROVINCIA DI BERGAMO

                  COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza  di Prima Convocazione Seduta

COD.10211

DELIBERAZIONE N° 11 SEDUTA DEL 07-04-2017
CONFERMA ALIQUOTE TRIBUTI E IMPOSTE COMUNALI ANNO 2017.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto e dal Regolamento Comunale sono stati convocati
in seduta i Consiglieri Comunali alle ore 20:30:

Nome e Cognome Carica Presente / Assente
Elena Poma SINDACO Presente
Giovanni Calabria CONSIGLIERE Presente
Marco Suardi CONSIGLIERE Presente
Michela Regonesi CONSIGLIERE Presente
Annamaria Bergamelli CONSIGLIERE Presente
Ezio Riva CONSIGLIERE Assente
Mauro Ricciardi CONSIGLIERE Assente
Marco Rossi CONSIGLIERE Presente
Marialuisa Gamba CONSIGLIERE Presente
Tiziana Drago CONSIGLIERE Presente
Matteo Defendi CONSIGLIERE Presente
Miriam Rota CONSIGLIERE Presente
Alice Bresciani CONSIGLIERE Assente
Marco Caravita CONSIGLIERE Presente
Elisabetta Sangaletti CONSIGLIERE Presente
Dario Fumagalli CONSIGLIERE Presente
Laura Rigaldo CONSIGLIERE Presente

Totale Presenti   14 Assenti    3

Assessori esterni:
 Marco Rota P

Partecipa il Segretario Generale Crescenza Gaudiuso la quale cura la redazione del presente verbale.

Il Presidente riconosciuta la legalità dell’adunanza, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta ed invita il
Consiglio Comunale a discutere e deliberare in merito all’oggetto sopraindicato.



Si da atto che all’inizio della discussione del presente punto all’o.d.g. sono presenti n°14 Consiglieri, assenti i
Consiglieri: (Riva Ezio, Ricciardi Mauro e Bresciani Alice (assenti giustificati).

Si dà atto che della discussione degli argomenti posti all’o.d.g. nella presente seduta viene effettuata la
registrazione con apposita apparecchiatura; la trascrizione dei verbali, effettuata dalla ditta incaricata, viene inviata
a ciascun Consigliere Comunale, nella forma da ciascuno precedentemente indicata.

Illustra l’argomento il Sindaco/Presidente Elena Poma.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE le proprie deliberazioni:
n. 18 del 25.03.2016 ad oggetto: “Conferma aliquote tributi e imposte comunali anno 2016”;-
n. 5 del 24.3.2015 con la quale è stata istituita l’imposta di soggiorno ed è stato approvato il relativo-
Regolamento;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 26.3.2015 con la quale sono state approvate le
tariffe dell’imposta di soggiorno anno 2015;

RICHIAMATI:
l’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui le Province ed i Comuni-
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei
singoli tributi;
gli articoli 8, 9 e 14 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante “Disposizioni in materia di federalismo-
Fiscale Municipale”;
l’articolo 13 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22-
dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni in materia di IMU;

PRESO ATTO delle modifiche apportate alla disciplina dell’imposta municipale propria (IMU) dalla Legge 27
dicembre 2013, n. 147, legge di stabilità 2014;

RICHIAMATO il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 4 agosto 2014;

RITENUTO necessario confermare per l’anno 2017:
l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura di 0,1 punti percentuali;-
le aliquote e le detrazioni IMU approvate per l’anno 2016;-
le tariffe dell’imposta di soggiorno in vigore nell’anno d’imposta 2016.-

PRESO ATTO dell’azzeramento dell’aliquota TASI applicata all’abitazione principale ed unità immobiliari ad essa
equiparate di cui alla deliberazione consiliare n. 28 del 19.06.2015, per gli effetti dell’articolo 1, comma 14, della
Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), che stabilisce: “All’articolo 1 della Legge 27 dicembre
2013, n. 147: a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile» sono
sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, escluse le unità
immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare,
ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, resi ai
sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegati all'originale del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
SENTITA la discussione, per la quale si rinvia alla registrazione e alle relative trascrizioni dei verbali della
presente seduta;

DATO ATTO che la votazione espressa in forma palese per alzata di mano ha dato il seguente risultato:
consiglieri presenti n°14-
consiglieri votanti n°14-
consiglieri astenuti n°3 (Fumagalli D., Caravita M. e Sangaletti E.)-



voti favorevoli n°9-
voti contrari n°2 (Gamba M. e Rigaldo L.)-

DELIBERA

Di confermare per l’anno 2017 l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche nella1.
misura di 0,1 punti percentuali.

Di confermare per l’anno 2017 le tariffe dell’imposta di soggiorno vigenti nell’anno 2016;2.

Di confermare per l’anno 2017, le aliquote e le detrazioni IMU vigenti nell’anno 2016, come di seguito3.
specificato:

DESCRIZIONE ALIQUOTA DETRAZIONE

Abitazioni principali ricadenti nelle categorie A/1, A/8 e
A/9 e relative pertinenze nel limite di legge

0,4 per cento € 200,00

Fabbricati cat. D/8 1,06 per cento =====

Immobili non compresi nelle precedenti categorie 0,76 per cento =====

Di prendere atto dell’azzeramento delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvate con4.
deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 19.06.2015, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 14,
della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) che stabilisce: “All’articolo 1 della Legge 27
dicembre 2013, n. 147: a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile,
escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo
nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

Di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero5.
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, come previsto dall’art. 13 comma 15 del D.L. n.
201 del 06.12.2011 recante “disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti
pubblici”, convertito con modificazioni in legge n. 214 del 22.12.2011.

Di dare atto che il funzionario Responsabile del Tributi è individuato nella persona della signora rag. Licia6.
Colombo, Responsabile del Servizio Finanziario.

Successivamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con voti:
consiglieri presenti n°14-
consiglieri votanti n°14-
consiglieri astenuti n°5 (Gamba M., Rigaldo L., Fumagalli D., Caravita M. e Sangaletti E.)-
voti favorevoli n°9-
voti contrari nessuno-

DICHIARA

Il presente atto immediatamente eseguibile.



SETTORE PRIMO
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Vista la presente proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale ed esperita l’istruttoria di
competenza, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la sottoscritta LICIA
COLOMBO, nella sua qualità di responsabile del Settore 1° Servizi Finanziari, esprime per quanto di competenza
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta stessa.

Stezzano, 29-03-2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to LICIA COLOMBO

SETTORE PRIMO
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Vista la presente proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale ed esperita l’istruttoria di
competenza, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la sottoscritta LICIA
COLOMBO, nella sua qualità di responsabile del Settore 1° Servizi Finanziari, esprime per quanto di competenza
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta stessa.

Stezzano, 29-03-2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to LICIA COLOMBO



DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 11/2017

Il Presidente

f.to Elena Poma

Il Segretario Generale

f.to Crescenza Gaudiuso

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI - ART. 124 D.LGS. 267/2000 – ART. 32 L.69/2009

Attesto che la presente delibera è pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 14-04-2017 al 29-04-2017

n° 432 reg. pubblicazioni.

Il  Messo Comunale
f.to Salvatore Signorelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

- ARTT. 124 E 125 D.LGS. 267/2000 -

La presente delibera pubblicata all’Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi, come previsto dall’art. 124 del

D.Lgs. 267/2000, è stata contestualmente trasmessa ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs.

267/2000.

Il Segretario Generale

f.to Gaudiuso Crescenza

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’- ART. 134, COMMA 3, D.LGS. 267/2000

La presente delibera, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, pubblicata nelle forme di legge all’Albo

Pretorio on-line, diventerà esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 allo scadere del decimo

giorno di pubblicazione, salvo dichiarazione di immediata eseguibilità.


