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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di  prima convocazione - Seduta pubblica

L’anno  duemiladiciassette addì  ventotto del mese di marzo alle ore 19:30 nella
Sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi
convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.
All’appello risultano:

Totali Assenti    2

ZANGARINI PAOLO P

Assiste all’adunata l’infrascritto Segretario Comunale Sig. CACIOPPO  ANDREA il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DAGANI ING. GIANLUCA -
SINDACO  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

BAZZANI ANDREA P

DELIBERAZIONE N°7



Delibera N° 7  del 28-03-2017

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) -
ANNO 2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

 VISTO l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito nella Legge n. 214 del
22/12/2011, recante la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, entrata in vigore nel  2012;

VISTO il D.Lgs. n. 23 del 14/3/2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo
Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 8 e 14 in materia di Imposta Municipale
propria;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 27/3/2012 che approvava il
regolamento comunale IMU;

Visto la propria deliberazione n. 7 in data 8 aprile 2014 di approvazione del nuovo
regolamento sull’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) che demanda al regolamento in vigore per
quanto riguarda la presente Imposta (I.M.U.)

VISTO il comma 1 dell’articolo 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce al 31
dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l’articolo 1 comma 169 della legge 296/06 (legge finanziaria 2007) che dispone che
gli Enti Locali deliberino 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;

VISTO l’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che fissa al 31
dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da
parte degli Enti Locali;

PRESO ATTO che tale termine è stato  prorogato per l’anno 2017 al 31/3/2017  con il
Decreto Legge del 30/12/2016 n. 244, convertito con la legge n. 19 del 27/2/2017;

VERIFICATO il gettito dell’IMU dell’anno 2016 con riferimento alla proiezione dei dati
acquisiti della riscossione dell’imposta in base all’introito della prima e seconda rata, e
constatato il sostanziale rispetto delle previsioni di bilancio;

DATO atto che la contrazione delle entrate statali ed i tagli previsti dalla vigente normativa
in materia di finanza locale impongono una attenta valutazione sulle possibilità di reperire
disponibilità finanziarie per compensare i minori trasferimenti statali;

PRESO ATTO che l’art. 13, c. 6 e 7, del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge
22/12/2011, n. 214, stabilisce che l’aliquota di base  dell’imposta è pari al 7,6 per mille e che
la stessa è ridotta al 4  per mille per l’abitazione principale e per le relative pertinenze delle
sole categoria A1-A8 e A9, con possibilità da parte dei comuni di modificare tali aliquote in
aumento o in diminuzione per la prima di 3 punti e per la seconda di 2 punti;

CONSIDERATO che per l’anno 2015 con propria deliberazione n. 6 del 7/4/2015 il
comune di Bagolino aveva stabilito le seguenti aliquote:

10,2 per mille  – aliquota ordinaria;
10,6 per mille - aliquota ordinaria riferita alle sole categorie catastali D1 e D5
5,5 per mille  – abitazione principale delle sole categoria A1-A8;

TENUTO CONTO che per l’anno 2017, così come per il 2016, ai sensi dell’articolo 1,
comma 42, della legge 11/12/2016, n. 232 (legge di stabilità 2017) non è possibile
aumentare alcuna imposta rispetto a quanto deliberato per l’anno 2015;

RITENUTO pertanto mantenere anche per il 2017 le aliquote stabilite per l’anno d’imposta
2015;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 comma 1
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;



VISTA la parte seconda del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con il quale è stato disciplinato
l’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il regolamento di contabilità;

CON VOTI favorevoli N.  11, astenuti NESSUNO e contrari NESSUNO, resi per alzata di
mano dai 11 consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

Di confermare anche per l’anno 2017 l’aliquota dell’IMU nella misura del:1.
10,2 per mille – aliquota ordinaria (+ 2,6 punti rispetto all’aliquota base  determinata
dall’articolo 13, c. 6, del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n.
214);

10,6 per mille - aliquota ordinaria riferita alle sole categorie catastali D1 e D5 (+ 3
punti sull’aliquota base determinata dall’articolo 13, c. 6, del D.L. 6/12/2011, n. 201,
convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214);

5,5 per mille  – abitazione principale delle sole categoria A1-A8 e A9 (+ 1,5 punti
rispetto all’aliquota base determinata dall’articolo 13, c. 7, del D.L. 6/12/2011, n. 201,
convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214);

 Di prendere atto che , nel rispetto dell’articolo 1, comma 42, della legge 11/12/2016, n.2.
232 (legge di stabilità 2017),  le suddette aliquote non hanno subito variazioni rispetto a
quelle del 2015;

di dichiarare la presente deliberazione con voti favorevoli N. 11 astenuti NESSUNO e3.
contrari NESSUNO, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma –
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”.

Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione di approvazione delle aliquote4.
IMU, entro trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione, sul portale del
Federalismo fiscale.



Letto, approvato e sottoscritto,

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.

Li , 04-04-2017

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, T.U. D.Lgs. 18.08.2000, N° 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo,
che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 04-04-2017 n. pubb. 303
all’albo pretorio ove rimarrà esposta per  15 giorni consecutivi.
Li , 04-04-2017

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134, comma 3, T.U. D.Lgs. 18.08.2000, N° 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28-03-2017
(3° e 4° comma dell’art. 134, T.U. D.Lgs. 18.08.2000, N° 267).

Li,    28-03-2017
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