
COMUNE DI COSTA VALLE IMAGNA
PROVINCIA DI BERGAMO

_____________________________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 del  17-06-2015

Adunanza  di Prima convocazione – Seduta .

OGGETTO:  BILANCIO DI PREVISIONE 2015: CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI.

L’anno  duemilaquindici addì  diciassette del mese di giugno alle ore 20:30, nella sala delle adunanze
consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale di Costa Valle Imagna, convocato per oggi con l’osservanza
delle formalità prescritte dalla vigente normativa.

All’appello i seguenti consiglieri risultano:
     Presenti/Assenti

Capoferri Carlo Francesco SINDACO Presente
FUMAGALLI GIOVANNI CONSIGLIERE Presente
BRUMANA ANDREA CONSIGLIERE Presente
BRUMANA MATTIA CONSIGLIERE Presente
MAZZOLENI FERRACINI PAOLO CONSIGLIERE Presente
BRUMANA LUCA CONSIGLIERE Presente
MAZZOLENI ERICA CONSIGLIERE Presente
CAPOFERRI GIUSEPPE CONSIGLIERE Assente
BRUMANA FEDERICA CONSIGLIERE Presente
MAZZOLENI ROBERTO CONSIGLIERE Presente
MAZZOLENI LORENZO CONSIGLIERE Presente

TOTALE                   10 presenti        1 assenti

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  SALVATORE ALLETTO, che cura la redazione del presente
verbale. Constatata la presenza del numero legale di consiglieri necessario per la validità dell’adunanza, il
sig.  Carlo Francesco Capoferri (SINDACO) assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n.  dell’ordine del giorno.
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PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI:

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità  tecnica Tributi a norma art. 49 comma 1 D.Lgs
267/2000.

Costa Valle Imagna, 11-06-2015 il responsabile del servizio
f.to ( SALVATORE  ALLETTO)

 Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile a norma art. 49 comma 1 D.Lgs 267/2000.

Costa Valle Imagna, 11-06-2015 il responsabile del servizio
f.to ( Antonella Locatelli)

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione del Sindaco;

UDITO l’intervento dell’Assessore al bilancio che fornisce alcuni dati di natura contabile;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n.13 del 26/09/2014 con la quale, per garantire
l’equilibrio di bilancio e la realizzazione degli interventi programmati, si approvava, con decorrenza
dall’esercizio 2014:
- la determinazione dell’aliquota base IMU allo 0,89% (ferma restando l’aliquota IMU per
l’abitazione principale allo 0,4% per le fattispecie cui risulti ancora applicabile);
- la determinazione di un’aliquota TASI dello 0,25% per ogni fattispecie;

RITENUTO opportuno riconfermare, per l’anno 2015, le suddette aliquote;

VISTO il Bilancio per l’esercizio 2015;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dalla responsabile del
settore ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.Lgs. n.267/2000;

Con voti favorevoli n.7 – contrari n.3 (Gruppo di minoranza) – astenuti nessuno, espressi in forma
palese dai n.10 Consiglieri presenti,

DELIBERA

1) confermare, anche per l’anno 2015, le seguenti aliquote approvate con deliberazione consiliare
n.13 del 26/09/2014:
- aliquota base IMU = 0,89% (ferma restando l’aliquota IMU per l’abitazione principale allo 0,4%
per le fattispecie cui risulti ancora applicabile);
- aliquota TASI = 0,25% per ogni fattispecie;
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2) dichiarare, con voti favorevoli n.7 – contrari n.3 (Gruppo di minoranza) – astenuti nessuno,
espressi in forma palese dai n.10 Consiglieri presenti, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000, per l’applicazione delle aliquote
nell’esercizio in corso.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario comunale
 f.to Capoferri Carlo Francesco f.to ALLETTO SALVATORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune in data
odierna al n. 156        e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 14-10-2015

Li 29-09-2015___________________

Il Segretario Comunale

f.to ALLETTO SALVATORE

***************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data 09-10-2015……………… :
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza ai sensi
dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267.

Li 09-10-2015_______________

Il Segretario Comunale

f.to ALLETTO SALVATORE

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo .

Costa Valle Imagna, lì 29-09-15

Il Segretario Comunale
ALLETTO SALVATORE


