
 
 

         COMUNE DI FINO DEL MONTE 
Provincia di Bergamo 

 
 
 

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.37  DEL 29-11-201 3 
 

 CCOOPPIIAA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO: 

 
 

L'anno  duemilatredici  il giorno  ventinove  del mese di novembre  alle ore 20:30, 

nella sala della adunanze. 

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi 

convocati in Sessione Ordinaria, Seduta , Prima convocazione i componenti del 

Consiglio comunale. 

All’appello risultano: 

 

OPRANDI MATTEO P POLONI LUCA  P 
SCANDELLA STEFANO  A SCANDELLA GIULIO  P 
POLONI AMADIO  P RANZA DANILO  A 
RANZA PIETRO P BELLINI GIULIA  P 
MELONCELLI GERMANO  P ROSSETTI ERMANNO P 
SCANDELLA GIACOMO  P GABRIELI MAURO  P 
POLONI MARCO P   

 

 
Presenti n.  11  

Assenti n.   2.  

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale TAGLIAFERRI ELISA  la quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. OPRANDI MATTEO  nella sua 

qualità di Sindaco  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNAL E PROPRIA 
(IMU). APPROVAZIONE MODIFICHE. 
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Il sottoscritto TAGLIAFERRI ELISA, Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. art. 49 – 1° 
comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esperita l’istruttoria, esprime parere FAVOREVOLE 
sotto il profilo della regolarità tecnica del presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to TAGLIAFERRI ELISA 

 
 
Il sottoscritto TAGLIAFERRI ELISA, Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. art. 49 – 1° 
comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esperita l’istruttoria, esprime parere FAVOREVOLE 
sotto il profilo della regolarità contabile del presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to TAGLIAFERRI ELISA 

 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Illustra  l’argomento il Sindaco Oprandi Matteo. 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 22.04.2013, 
esecutiva a norma di legge, avente ad oggetto “Regolamento per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria (IMU). Nuova approvazione”; 
 
Rilevato  che l’articolo 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 ha 
prorogato al 30 novembre 2013 l’approvazione del bilancio di previsione 2013; 
 
Ravvisata  l’opportunità di modificare l’art. 6, al comma 9 lett. C inserendo la 
seguente disposizione in materia di inagibilità/inabitabilità: 
 
“deve comunque trattarsi di situazioni di degrado s opravvenuto non superabili 
con interventi di manutenzione ordinaria e straordi naria ma unicamente con 
interventi di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), d) ed e) del DPR n. 380/2001, quindi 
rispettivamente interventi di restauro e di risanam ento conservativo, di 
ristrutturazione edilizia ovvero di nuova costruzio ne” 
 
Acquisiti i pareri espressi dai soggetti indicati nell’art. 49 – comma 1 – del D. 
Lgs. n. 267/2000; 
 
Con  voti favorevoli n. otto, astenuti n. tre (Bellini Giulia, Rossetti Ermanno e 
Gabrieli Mauro) contrari nessuno, palesemente espressi; 
 

 
d e l i b e r a  

 
1. di approvare, con decorrenza 1 gennaio 2013, la modifica alla lett. c) del 

comma 9 dell’art. 6 del vigente regolamento comunale per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria (IMU) che s’intende così trascritta:  
 
“deve comunque trattarsi di situazioni di degrado s opravvenuto non 
superabili con interventi di manutenzione ordinaria  e straordinaria ma 
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unicamente con interventi di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), d) ed e) del 
DPR n. 380/2001, quindi rispettivamente interventi di restauro e di 
risanamento conservativo, di ristrutturazione edili zia ovvero di nuova 
costruzione”; 
 

2. di demandare al Responsabile competente l’invio della presente 
deliberazione regolamentare relativa all’Imposta Municipale Propria, al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all’articolo 52, c. 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
pari a 30 giorni dall’esecutività della delibera di approvazione e, 
comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 
per l’approvazione del bilancio di previsione, come dettato dall’art. 13, c. 
15 del D.L. n. 201/2011 (Legge n.214/2011). 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to OPRANDI MATTEO   f.to TAGLIAFERRI ELISA  

 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all’Albo 
pretorio comunale il giorno 03-12-2013 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 
03-12-2013 al 18-12-2013, come prescritto dall’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 
 
Fino del Monte, li 03-12-2013  
  

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to TAGLIAFERRI ELISA  

  
 

 
Fino del Monte, li 03-12-2013  
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
TAGLIAFERRI ELISA  

 
 

CERTIFICATO ESECUTIVITA` 
 

 
� per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (comma 3); 

 
� avendo il Consiglio Comunale dichiaratane l’immediata eseguibilità (comma 4). 

 
Fino del Monte, li   
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

TAGLIAFERRI ELISA  
 
 

  
  
  
 

 
E’ copia conforme all’originale. 

Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità secondo 
quanto stabilito dall’articolo 126 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è divenuta esecutiva ad ogni 
effetto ai sensi dell’articolo 134, comma 3 e 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 


