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COMUNE DI ALBANO S.ALESSANDRO 

PROVINCIA DI BERGAMO 
CODICE Comune 10003 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
ADUNANZA  - seduta pubblica 

 
 
 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE (IUC): DETERMINAZIONE DELLE ALIQUO TE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2016  

 
 
 

L’anno duemilasedici addì sei del mese di Giugno alle ore 20:00 e successive, nella sala 
delle adunanze. 

Previa  osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge Comunale e Provinciale, 
furono oggi convocati in seduta i Componenti del CONSIGLIO COMUNALE. 
 
 
 All’appello risultano: 
 
DONISI MAURIZIO  Sindaco Presente 
MONTILLO GIUSEPPE  Consigliere Presente 
CAPITANIO SILVIA  Consigliere Presente 
CONTEDUCA ROSA ANGELA  Consigliere Presente 
GATTI LIDIA  Consigliere Assente 
VANONCINI CLAUDIA  Consigliere Presente 
GHILARDI MARCO  Consigliere Presente 
BRIVIO PATRIZIA  Consigliere Presente 
ZANGA GIANMARIO Consigliere Presente 
MERELLI PAOLA NICOLETTA  Consigliere Presente 
GUARENA LOREDANA  Consigliere Presente 
 
  
  TOTALE PRESENTI 10 
  TOTALE ASSENTI 1 

 

 

 
 
 

Partecipa il Segretario Comunale OCCORSIO DOTT.SSA MARIA GRAZIA, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DONISI MAURIZIO, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato posto al punto n. 5    dell’ordine del giorno. 
 
 
 



 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 06/06/2016 

 
 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE (IUC): DETERMINAZIONE DELLE ALIQUO TE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2016  

 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la proposta del Responsabile del Servizio FINANZIARIO E TRIBUTARIO, allegata alla 
presente, quale sua parte integrante e sostanziale, relativa a IMPOSTA COMUNALE (IUC): 
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 
2016; 
 
SENTITI gli interventi dei Consiglieri allegati alla presente; 
 
VISTO il parere del responsabile del servizio espresso, in ordine alla regolarità tecnico – contabile, 
ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – e art. 147 bis, comma 1, del Decreto Lgs. 18/08/2000  n. 267; 
 
VISTO, in merito alla competenza, l’art. 42 – comma 1 – del Decreto Lgs 18/08/2000 n. 267; 
 
CON VOTI FAVOREVOLI     7   , CONTRARI       nessuno      , su n.    7    consiglieri votanti e n. 
10 presenti, di cui n.   3   ASTENUTI  (Zanga Gianmario, Merelli Paola Nicoletta, Guarena 
Loredana) espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 

DI APPROVARE la proposta di deliberazione allegata alla presente quale sua parte integrante e 
sostanziale. 
 
Quindi 
 
CON VOTI FAVOREVOLI     7   , CONTRARI       nessuno      , su n.    7    consiglieri votanti e n. 
10 presenti, di cui n.   3   ASTENUTI  (Zanga Gianmario, Merelli Paola Nicoletta, Guarena 
Loredana) espressi per alzata di mano, 
  

DELIBERA 
 

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134 – 
comma 4 – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

DONISI MAURIZIO 
 

 
IL CONSIGLIERE 

MONTILLO GIUSEPPE 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

OCCORSIO DOTT.SSA MARIA GRAZIA 

 
(firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/1993) 

 
 



 

 

    

 
COMUNE DI ALBANO S.ALESSANDRO 

PROVINCIA DI BERGAMO 
 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-CONTABILE  

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica-amministrativa attestante la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 

49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che segue è conforme alle norme 

legislative e tecniche che regolamentano la materia. 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTARIO 
Rag. Nembrini Tamara 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/1993) 

 
Proposta n.  24  del  31 maggio 2016    

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO: 

 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE I.M.U. (IMPOSTA  MUNICIPALE PROPRIA) PER 
L’ANNO 2016 

 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 

modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria; 
 
ATTESO che l’art. 13 del D.L. 201 del 2011: 

 

• al comma 6  fissa l’aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possano variarla in aumento o 

diminuzione fino a tre punti percentuali;  

• al comma 7 dispone che l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i 

comuni possano variarla in aumento o diminuzione fino a due punti percentuali;  

• al comma 2 come riformulato dall’art. 01 – comma 707 – della legge 147/2013  dispone che l’IMU non si applichi sull’abitazione 

principale e relative pertinenze ad eccezione di quelle di lusso classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9; 

 

CONSIDERATO che: 

 

• l’art. 01 comma 708 della legge 147/2013 dispone che a decorrere dall’anno 2014 non è dovuta l’IMU per i fabbricati 

strumentali, così come definiti dall’art. 09 – comma 3 bis- del D.L. 557/1993; 

 

• l’art. 01 comma 380 lettera f) della legge nr. 228/2012 riserva allo stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso 

produttivo  classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento , stabilendo la possibilità 

di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento; 

 

• l’art. 01 comma 380 lett. b) della legge nr. 228/2012 prevede che i Comuni partecipano all’alimentazione del Fondo di 

Solidarietà Comunale con una quota del proprio gettito IMU che viene trattenuta dall’Agenzia delle entrate – Struttura di 

gestione degli F24;  

 

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 

dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 

 

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle 

fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione 

degli adempimenti dei contribuenti;  

 

VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “Gli enti locali deliberano 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 e che tali deliberazioni, anche 

se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

 



DATO ATTO che l’art. 14 – comma 6 – del D.Lgs. 23/2011 conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di 

cui all’articolo 52 del D.Lgs. 446/1997 anche per i nuovi tributi previsti  dal decreto legislativo stesso;  

  

ATTESO che l’art. 01 comma 10 della Legge nr. 208 del 28.12.2015 (Legge di stabilità 2016) ha introdotto modifiche all’art. 13 – 

comma 6 del D.L. 201/2011 con riferimento ai casi di riduzione della base imponibile IMU stabilendo che: 

“ all’articolo 13 del D.L. 201/2001 (…) sono apportate le seguenti modificazioni:  

a) (…) 

b) al comma 3 prima lettera a) è inserita la seguente:  

• <0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 concesse in 

comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a 

condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente 

nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica 

anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro 

immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1-

A/8-A/9, ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti 

requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9 – comma 6- del decreto legislativo 14 marzo 2011 nr. 23>;  
 
VISTO l’art. 01 comma 26 della Legge  208/2015 che ha disposto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali con la sola 

eccezione per le tariffe della Tassa Rifiuti;  

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 19 del 25.05.2015 di approvazione delle aliquote per l’anno 2015;  

 

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

nr. 11 del 31 luglio 2014;  

 

ATTESO che ai sensi del comma 13 bis art. 13 del D.L.201/2011 a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di 

approvazione delle aliquote e della detrazione dell’imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via 

telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 01 comma 3 del D.Lgs. 360/98;  

 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DI CONFERMARE  le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2016: 

 

               ALIQUOTA DI BASE: 0,88 per cento 

 

              ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,45 per cento  

 

DI DETERMINARE le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2016: 

 

1. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, 

fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l’importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato 

qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità 

immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual 

misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione si verifica;  

 

2. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016 ; 

 

DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento di cui alla 

deliberazione C.C. nr. 11 del 31 luglio 2014; 

 

DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 

trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ; 

 

DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Tamara Nembrini 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/1993) 

 
 



INTERVENTI DEI CONSIGLIERI ALLEGATI ALLA DELIBERAZI ONE N.   13     DEL 06/06/2016 
 
 
PUNTO 5 
“Imposta comunale (IUC): determinazione delle aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) anno 2016” 
Chi è favorevole? Astenuto? Ok, quindi i tre consiglieri. Quindi diamo anche qua l’immediata eseguibilità, chi è 
favorevole? Chi si astiene? Come prima. 



 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 06/06/2016 

 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale è stato pubblicato il giorno 15/06/2016 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 
15 giorni consecutivi. 
 
Albano S.A., 15/06/2016   
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                           OCCORSIO DOTT.SSA MARIA GRAZIA 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/1993) 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 Si certifica  che questa deliberazione è stata trasmessa ai capigruppo in data 15/06/2016 
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 – comma uno – della Legge 18/08/2000, nr. 267. 
 

 
 
ALBANO S.A. li,  
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 
 

  

 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera, per uso amministrativo. 
Albano S.A,  
  
 


