
Comune di Carvico
Provincia di Bergamo

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 del 28-04-2015

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: DETERMINAZIONE
ALIQUOTE.

L'anno   duemilaquindici, addì   ventotto   del mese di aprile alle ore 21:00, nella Sala
Consiliare del Palazzo Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
Legge vigente, sono stati convocati i Consiglieri Comunali.

All’appello risultano presenti:

Cognome e Nome P/A Cognome e Nome P/A

Locatelli Sergio P Colleoni Morris Giuliano P

Bolis Matteo P Pogliani Ilaria P

Mazzola Daniele P Ghisleni Marco P

Ravasio Paola P Regazzi Domenico Giuseppe P

Zanardi Stefania P Panzeri Luigi P

Barcellini Cristina P Bolognini Attilio P

Rota Rachele P

PRESENTI: N.        13                 ASSENTI:  N.      0

Partecipa all’adunanza Segretario Comunale Dott. Filippo Paradiso il quale provvede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Locatelli Sergio nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di
cui in oggetto.



Il consigliere Colleoni illustra il punto evidenziando come dalla somma tra le aliquote IMU e
TASI si ha una leggera riduzione rispetto all’anno precedente con una ulteriore
semplificazione per i contribuenti.

Il consigliere Panzeri lamenta l’applicazione dell’IMU sui terreni agricoli che va a gravare su
imprenditori che sono colpiti dalla concorrenza di produttori esteri e dalla burocrazia italiana.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art.13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 2014/2011, e
s.m.i. che disciplina l’imposta;

VISTO il regolamento comunale della IUC approvato con propria deliberazione n.30 del 25
luglio 2014;

VISTA la propria deliberazione n. 33 del 25 luglio 2014 con la quale si determinavano le
aliquote e le detrazioni per l’anno 2014;

CONSIDERATO che nel corso dell’anno 2014 si sono resi soggetti all’imposta anche i
terreni agricoli;

RITENUTO di semplificare la riscossione della TASI eliminando l’aliquota del 0,5 per mille
sulle seconde case portando un incremento dello 0,4 dell’aliquota IMU al fine di garantire gli
equilibri di bilancio pur in presenza di una piccola riduzione della pressione fiscale;

ACQUISITO il parere di cui all’art.49 del decreto legislativo 267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo statuto comunale,

VISTO il D.legs 267/2000 e s.m.i.;

con voti n.10 favorevoli e n.3 contrari (Ghisleni, Regazzi, Panzeri) espressi in forma palese

DELIBERA

Di determinare per l’anno 2015 le aliquote IMU come segue:1.

Aliquota base da applicarsi a tutti gli immobili e terreni 10 per mille;a)
Aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze 4 per mille;b)
Aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale 2 per mille;c)

Di determinare in euro 200,00 la detrazione di imposta relativa alle abitazioni principali e2.
relative pertinenze.

Con separata votazione in forma palese avente il seguente esito n.10 a favore, n.1 astenuto
(Panzeri) n.2 contrari (Ghisleni, Regazzi) il consiglio comunale delibera di rendere
immediatamente eseguibile la presente deliberazione.



Oggetto : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: DETERMINAZIONE ALIQUOTE.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs.
18 Agosto 2000 n. 267, sulla proposta presentata.

Carvico, 20-04-2015 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
  Dott. Filippo Paradiso

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Si esprime parere Favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267 sulla proposta presentata.

Carvico, 20-04-2015 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
  Dott. Filippo Paradiso



Il presente verbale viene così sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to Locatelli Sergio F.to Dott. Paradiso Filippo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, c.1, D.Lgs. 18/08/2000 n.267)

Io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, certifico che copia
del presente verbale è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno           04-05-2015         ove
resterà esposta per 15 giorni consecutivi.

Carvico 04-05-2015 IL Segretario Comunale
F.to Dott. Paradiso Filippo

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

Carvico,04-05-2015
Il Segretario Comunale
Dott. Paradiso Filippo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, c.3 e c.4, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il         28-04-2015        ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Carvico 28-04-2015 IL Segretario Comunale
F.to Dott. Filippo Paradiso


