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                                                    COMUNE DI FUIPIANO VALLE IMAGNA 

                                                                PROV. BERGAMO                                 

                                                                                                                 DELIBERAZIONE N° 7 del 27/05/2016 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica 
 
L'anno DUEMILASEDICI addì VENTISETTE del mese di MAGGIO ore 20,30 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti. 
Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale Sigg.ri: 

Risultano assenti i consiglieri : Invernizzi Gianluca, Giustranti Gilberto, Invernizzi Egidio e Rota Vincenzo 

Presenti n. 7 Assenti n. 4 
 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Alessandro Invidiata il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Valentina Zuccala assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto all’ordine del giorno 
 
 



 
 
Il sottoscritto Gavazzeni Diego, nella sua qualità di Responsabile del Servizio  Finanziario del 
Comune di  Fuipiano Valle Imagna ai sensi dell'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147 bis, comma 1  del 
D.Lgs.18.08.2000, n. 267, 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
sulla regolarità tecnica e sulla correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento. 
                                                                      IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                       Diego Gavazzeni 
 Relaziona il Sindaco sul nuovo regolamento dell’imposta municipale propria 
 

IL  CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la relazione del Sindaco 

 RICHIAMATI: 
 

 l’articolo 117, comma 6 ultimo paragrafo, della Costituzione Repubblicana, come novellato dalla 
Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 numero 3: “(…) i comuni, le province e le città metropolitane 
hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle 
funzioni loro attribuite”; 

 l’articolo 52 del Decreto Legislativo 446/1997 secondo il quale “le province ed i comuni possono 
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 (…)”; 

 l’articolo 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e ss.mm.ii.: “nel rispetto dei 
principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle 
materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle 
istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per 
l'esercizio delle funzioni”; 

 l’articolo 42, comma 2, lettera a) del medesimo TUEL, secondo il quale, fatta eccezione per il 
Regolamento di Organizzazione di Uffici e Servizi, i regolamenti sono approvati dall’organo 
consiliare; 
 

RICHIAMATI altresì: 
  il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale 

municipale”, con particolare riferimento agli articoli 8, 9 e 14; 
 l’articolo 13 del Decreto Legge 201/2011 (convertito dalla Legge 214/2011) che norma l’imposta 

municipale propria (IMU) in vigore dal 2012 modificato dall’articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 
2013 n. 102 (convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124); 

 l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) comma 639 e successivi che 
ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC) modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16; 

 l’art. 4, comma 5 bis del D.L. n. 16/2012, come modificato dall’art. 22 comma 2 del Decreto Legge 
24 aprile 2014, n. 66 recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”; 

 il D.M. del 28 novembre 2014 che ha definito i nuovi criteri ed ambiti territoriali che ridefiniscono 
l’esenzione dall’IMU per l’anno d’imposta 2014 per i terreni agricoli siti nei comuni del territorio 
nazionale; 



 il D.L. 24 gennaio 2015, n. 4 recante “Misure urgenti in materia di esenzione IMU” che ha ridefinito 
i criteri per l’esenzione dall’IMU per l’anno d’imposta 2014 e 2015 per i terreni agricoli siti nei 
comuni del territorio nazionale precedentemente determinati con il D.M. 28 novembre 2014; 
 
 
 
 

 la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità per l’anno 2016) che ha apportato le 
modifiche alla normativa di cui ai punti precedenti in materia di fiscalità locale; 

 
EVIDENZIATO che: 
 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 dell’16.06.2012 è stato approvato il Regolamento 
dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) e ss.mm.ii.; 

 a seguito delle nuove disposizioni normative in materia di IMU (Legge di Stabilità 2016), è 
necessario approvare un nuovo Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
IMU; 
 

VISTO il nuovo Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria,; 
 
 
ACQUISITO, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 3, 
comma -bis, del Decreto Legge n. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria; 
PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi  ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, 1° comma, e all’art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni; 
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge 
 
 

DELIBERA 
 1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo; 
 2. DI APPROVARE il nuovo Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, 
che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
         Valentina Zuccala   Dott.  Alessandro Invidiata 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione, a norma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 
 
 viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124, 
comma 1); 
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4). 
Addì,   1 GIUGNO 2016 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott.  Alessandro Invidiata 
___________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune senza 
riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza per 
cui, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stessa è divenuta 
ESECUTIVA in data  
Addì,  
  IL SEGRETARIO GENERALE 
     Dott.  Alessandro Invidiata  
___________________________________________________________________________ 
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
Addì,  1 GIUGNO 2016 
                                                                                               IL SEGRETARIO GENERALE 
      Dott.  Alessandro Invidiata 


