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                                                    COMUNE DI FUIPIANO VALLE IMAGNA 

                                                                PROV. BERGAMO                                 

                                                                                              DELIBERAZIONE N° 2 DEL 29/03/2017 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: I.M.U. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – CONFERMA ALIQUOTE 
ANNO 2017  

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica 

 

L'anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTINOVE del mese di MARZO ore 21,00 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 Matteo 

Presenti n. 10 Assenti n. 1 

 

Partecipa il Segretario Generale Dr. Salvatore Alletto 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 Diego Gavazzeni, in qualità di responsabile del servizio, ai sensi degli art. 49, comma 
1, e art. 147 bis, 1 comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000 esprime il proprio parere favorevole 
in ordine alla  regolarità tecnica, contabile e della correttezza dell’azione amministrativa sulla 
proposta di deliberazione che segue. 

                                                                                                        Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                Diego Gavazzeni 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
Premesso che l’art.54 del D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni stabilisce che i Comuni 
approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del Bilancio di Previsione;  
 
Visto l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, il quale stabilisce il termine del 31 dicembre, 
entro cui il Consiglio Comunale delibera il Bilancio di Previsione per l'anno successivo;  
 
Visto l’art.1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n° 296 ( Legge Finanziaria 2007) che recita:  
“169. 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. Dette deliberazioni, 
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi 
indicato, hanno effetto dal 1º 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.”; 
  
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno che dispone il differimento al 31 marzo 2017 il termine 
per l’approvazione dei Bilanci di Previsione 2017 degli Enti Locali;  
 
Dato atto che:  
- ai sensi dell’art. 53 - comma 16 – della Legge 23.12.2000, n. 388 le Regioni, le Province e i 
Comuni approvano le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, 
compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone 
fisiche, prevista dall’art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28/9/1998, n. 360, e per 
l’approvazione dei Regolamenti relativi ai tributi locali, entro il termine di approvazione del 
Bilancio di Previsione;  
- questo Ente, in base ai parametri derivati dall’ultimo Conto Consuntivo approvato, non risulta con 
situazione strutturalmente deficitaria;  
- la Legge di Stabilità 2014 (L. 147/2013) ha istituito l’Imposta Unica Comunale, la quale si 
compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai 
servizi);  
 
Preso atto che:  
- l’art.1 comma 25 della Legge n.208/2015 (Legge di Stabilità per il 2016) abroga l’art. 11 del 
Decreto Legislativo n.23/2011, n. 23, norma mai applicata che istituiva la cosiddetta IMU 
secondaria in sostituzione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) e 
dell’Imposta sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni; 
 
 
 
 
 
- che la Legge di Stabilità per il 2017, al fine di contenere il livello complessivo della pressione 
tributaria, vieta ai Comuni di prevedere per il 2017 aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai 



livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2016, fatta eccezione per la Tassa sui Rifiuti 
(TARI); 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 1 in data odierna con la quale è stato 
approvato il nuovo Regolamento IUC, che comprende al suo interno la disciplina delle sue 
componenti IMU - TASI - TARI, sostituendo quindi integralmente i previgenti Regolamenti IMU e 
TARES e disciplinando il nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei 
Comuni e stabilendo le relative tariffe;  
 
Visti: 
- l’art. 48 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e dell’art. 147 bis comma 1;  
- la Legge 56/2014;  
- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 
- il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile e di conformità 
amministrativa espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, 
comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, inserito nel presente atto; 
 
Con voti  favorevoli 7, contrari nessuno, astenuti 3 (Invernizzi Egidio, Giustranti Gilberto e Rota 
Vincenzo) espressi nelle forme di legge da n. 10 consiglieri presenti e votanti,  
 

D E L I B E R A  
 

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

 
2) DI CONFERMARE per l’anno 2017 le aliquote relative all'Imposta Municipale Unica 

(I.M.U.), come appresso evidenziate: 
 

seconda abitazione  =  10,60%. 
 

 

3) DI DICHIARARE, con voti favorevoli 7, contrari nessuno, astenuti 3 (Invernizzi  Egidio, 
Giustranti Gilberto e Rota Vincenzo) la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

         Valentina Zuccala   Dott.  Salvatore Alletto 

 

 

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,   3 aprile  2017 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dott.  Alletto Salvatore 

___________________________________________________________________________ 

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.  Alletto Salvatore  

___________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

Addì,  3 aprile 2017 

                                                                                               IL SEGRETARIO GENERALE 

      Dott.  Alletto Salvatore 

 


