
 

 

COMUNE DI GAZZANIGA 
Provincia di Bergamo 

 
COPIA 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
N. 6  del 30.04.2016 

 
OGGETTO: CONFERMA  PER  L'ANNO  2016  DELLE TARIFFE E DELLE 

ALIQUOTE TRIBUTARIE  NONCHE'  DEI  VALORI VENALI IN 
COMUNE COMMERCIO DELLE AREE EDIFICABILI AI FINI IMU IN 
VIGORE NEL 2015.          

 

             L’anno duemilasedici addi trenta del mese di aprile alle ore 09.30 nella sala delle 

adunanze consiliari, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, 

vennero oggi convocati in seduta pubblica ORDINARIA di prima convocazione i signori 

Consiglieri Comunali.  
 

All'appello risultano: 

MERELLI MATTIA Assente 

MERICI ANGELO Presente 

MASSERINI MARCO Presente 

CARRARA PAMELA Presente 

DAL BOSCO LUISA Presente 

GUSMINI MARCELLO Presente 

ONGARO ALBERTO Assente 

GHILARDINI EMANUELA Presente 

CATTANEO DAVIDE Presente 

PEGURRI ROBERTO Presente 

CHIODI SIMONETTA Assente 

FACCHETTI MATTEO Assente 

BOMBARDIERI LUIGI Presente 

  

      Totale presenti   9  

      Totale assenti     4 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Generale  dr. ssa Sabina Maria Ricapito, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Angelo Merici nella sua qualità di 

Vicesindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 

indicato in oggetto, posto al n.   5 dell’ordine del giorno. 
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Delibera di C.C. n. 6 del 30.04.2016 

 

Oggetto: CONFERMA  PER  L'ANNO  2016  DELLE TARIFFE E DELLE ALIQUOTE 
TRIBUTARIE  NONCHE'  DEI  VALORI VENALI IN COMUNE COMMERCIO DELLE 
AREE EDIFICABILI AI FINI IMU IN VIGORE NEL 2015.         
 

 
 

L’assessore Masserini prende la parola ed illustra il punto all’ordine del giorno; in particolare rileva 

che i valori delle aliquote e delle tariffe sono uguali per il quarto anno.  

 

A richiesta del consigliere Bombardieri, il Responsabile del servizio finanziario conferma il divieto 

di aumentare le aliquote tranne i Comuni in dissesto e il piano Tari.  

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

1. Visto l’art. 1, comma 26, della legge finanziaria 28 dicembre 2015, n. 208, e s.i.m., ai sensi del 

quale <(…) per l’anno 2016, è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli 

enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle 

regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili 

per l'anno 2015. (…) La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti 

(TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti 

locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del 

medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000>; 

 

2. Vista la deliberazione consiliare n. 7 del 22.04.2015, avente ad oggetto:<Determinazione del 

valore venale delle aree edificabili ai fini dell’imposta municipale propria per l’anno 2015 – 

piano di governo del territorio vigente>; 

 

3. Vista la deliberazione consiliare n. 25 del 28.07.2015, avente ad oggetto:<Imposta unica 

comunale – tributo per i servizi indivisibili (TASI): azzeramento delle aliquote per l’anno 

2015>; 
 

4. Vista la deliberazione consiliare n. 27 del 28.07.2015, avente ad oggetto:<Imposta unica 

comunale – imposta municipale propria (IMU): determinazione delle aliquote per l’anno 2015>; 
 

5. Vista la deliberazione consiliare n. 28 del 28.07.2015, avente ad oggetto:<Modifiche al 

regolamento comunale inerente l’addizionale comunale all’IRPEF>; 

 

6. Visto l'articolo 42 del D.Lgs. n. 267/2000, inerente le attribuzioni dei consigli comunali; 

 

7. Visto l’art. 27, comma 8, L. 28/12/2001 n. 448 (Legge Finanziaria), che sancisce quale termine 

per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’addizionale comunale IRPEF, 

e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate 

degli enti locali, quello stabilito dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione; 

 

8. Visto l’art. 1, comma 169, L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), che ha riconfermato 

quanto già stabilito dalla norma citata sopra; 
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9. Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e s.i.m. avente ad oggetto la potestà regolamentare generale 

delle province e dei comuni; 
 

10. Visto il decreto del Ministero dell’Interno 28 ottobre 2015, che ha disposto il differimento del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 da parte dei comuni al 31 

marzo 2016; 
 

11. Visto il decreto del Ministero dell’Interno 01 marzo 2016, che ha disposto il differimento del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 da parte dei comuni al 30 

aprile 2016; 

 

12. Vista la deliberazione G.C. n. 26 del 01.04.2014 con la quale è stato nominato il funzionario 

responsabile della IUC per tutte le sue componenti (TARI – TASI – IMU); 

 

 

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra esposte; 

 

 

13. Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità 

tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 

267/2000, e s.i.m., e dell’art. 4 del Regolamento dei controlli interni, approvato con 

deliberazione consiliare n. 3 del 05.03.2013; 

 

14. Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità 

contabile dell’azione amministrativa, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 267/2000, e 

s.i.m., e dell’art. 5 del Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare 

n. 3 del 05.03.2013; 

 

15. Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti, dr. Matteo Vertemati, in ordine alla congruità, 

alla coerenza ed all’attendibilità della proposta di regolamento contenuta nell’allegato sub A) 

alla presente deliberazione, espresso ai sensi dell’art. 239 del D.LGS. 267/2000, e s.i.m.; 

 

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0 e astenuti n. 2 (si astengono i consiglieri Pegurri Roberto e 

Bombardieri Luigi) espressi per alzata di mano,  

 

D E L I B E R A 
 

 

1. di confermare per l’anno 2016 le tariffe e le aliquote tributarie nonché i valori venali in comune 

commercio delle aree edificabili ai fini IMU già in vigore nell’anno 2015, determinate con le 

sottoelencate deliberazioni consiliari: 

 

 n. 7 del 22.04.2015 <Determinazione del valore venale delle aree edificabili ai fini 

dell’imposta municipale propria per l’anno 2015 – piano di governo del territorio 

vigente>; 

 n. 25 del 28.07.2015 <Imposta unica comunale – tributo per i servizi indivisibili (TASI): 

azzeramento delle aliquote per l’anno 2015>; 

 n. 27 del 28.07.2015 <Imposta unica comunale – imposta municipale propria (IMU): 

determinazione delle aliquote per l’anno 2015>; 

 n. 28 del 28.07.2015, <Modifiche al regolamento comunale inerente l’addizionale 

comunale all’IRPEF>; 
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2. di precisare che la conferma delle tariffe e delle aliquote tributarie nonché dei valori venali 

opera esclusivamente per quelli contenuti nelle deliberazioni consiliari richiamate nel punto 

precedente; 

 

3. di determinare che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell’art. 52 del D.LGS. 446/1997 

e s.i.m; 
 

4. di disporre l’invio telematico della presente deliberazione mediante inserimento del testo 

nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, in ottemperanza a quanto stabilito 

dall’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 e s.i.m; 
 

5. di stimare il gettito complessivo dell’imposta municipale propria per l’anno 2016 in € 

1.234.000,00 iscritto in bilancio per € 1.000.000,00, ovvero al netto dell’importo di € 234.186,78 

che sarà trattenuto dallo Stato per alimentare il fondo di solidarietà comunale (F.S.C.) anno 2016; 
 

6. di non iscrivere in bilancio il gettito TASI, in quanto è stato disposto l’azzeramento dell’aliquota 

del tributo per i servizi indivisibili per tutte le fattispecie imponibili e per tutte le categorie di 

immobili, ivi comprese le aree edificabili; 
 

7. di stimare il gettito complessivo dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2016 in € 

422.300,00, in quanto la modifica al principio contabile applicato 4/2 in corso di approvazione 

interviene sulle modalità di accertamento di tale entrata, prevedendo il limite delle riscossioni in 

competenza e a residui del secondo anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio (2014 per 

il bilancio 2016) (previsioni € 479.000,00, riscosso €422.300,00); 

 

8. di delegare ogni successivo adempimento connesso all’adozione della presente deliberazione al 

funzionario responsabile del tributo. 

 

 

 

Quindi su proposta del Vicesindaco, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano 

 

DICHIARA 
 
il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134  comma 4° del D.lgs n. 267/2000. 
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PARERI 
 

Ai sensi dell’art . 49 del D.LGS. 267/2000, e s.i.m., e dell’art. 4 del Regolamento dei controlli 

interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 05.03.2013, esprime parere: 

 

La sottoscritta Anna Guerini, responsabile del Settore III SERVIZIO TRIBUTARIO, esprime parere 

favorevole sulla deliberazione avente ad oggetto: “CONFERMA PER L’ANNO 2016 DELLE 

TARIFFE E DELLE ALIQUOTE TRIBUTARIE NONCHE’ DEI VALORI VENALI IN COMUNE 

COMMERCIO DELLE AREE EDIFICABILI AI FINI IMU IN VIGORE NEL 2015” 

 

in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa. 

 

22.04.2016 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III 

SERVIZIO TRIBUTARIO 

dr.ssa Anna Guerini 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art . 49 del D.LGS. 267/2000, e s.i.m., e dell’art. 5 del Regolamento dei controlli 

interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 05.03.2013, esprime parere: 

 

 

La sottoscritta Anna Guerini, responsabile del Settore II SERVIZIO FINANZIARIO, esprime parere 

favorevole sulla deliberazione avente ad oggetto: “CONFERMA PER L’ANNO 2016 DELLE 

TARIFFE E DELLE ALIQUOTE TRIBUTARIE NONCHE’ DEI VALORI VENALI IN COMUNE 

COMMERCIO DELLE AREE EDIFICABILI AI FINI IMU IN VIGORE NEL 2015” 

 

 

in ordine alla regolarità contabile dell’azione amministrativa. 

 

22.04.2016 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II 

SERVIZIO FINANZIARIO 

dr.ssa Anna Guerini 
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Delibera di C.C. n. 6 del 30.04.2016  

 

Il VICESINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Angelo Merici F.to dr. ssa Sabina Maria Ricapito 

 

 

 

CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 

18/08/2000 n. 267, è stata affissa in copia all’albo pretorio il giorno 13.05.2016 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni 

consecutivi. 

Addì, 13.05.2016 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to dr. ssa Sabina Maria Ricapito 

 

 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ 

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma 

del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

Addì,  13.05.2016 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to dr. ssa Sabina Maria Ricapito 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza riportare 

entro DIECI GIORNI dall’affissione denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta 

esecutiva in data    .  .      ai sensi dell’art. 134, 3° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

Addì, 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

dr. ssa Sabina Maria Ricapito 

 

 
ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Messo Comunale del Comune di Gazzaniga attesta che la presente deliberazione è stata affissa in copia 

all’albo pretorio comunale in data  13.05.2016  e vi rimarrà pubblicata sino al 27.05.2016.  

Addì  

 

IL MESSO COMUNALE 

      

 

 

 

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

Addì lì, 13.05.2016 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

dr. ssa Sabina Maria Ricapito 

 


