
COPIA 

 

 

COMUNE DI COLZATE 

PROVINCIA DI BERGAMO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

 

DELIBERA NUMERO 46   del  27-12-2017 

 
Adunanza Ordinaria  di Prima Convocazione - Seduta Pubblica 

 

Oggetto: ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 - CONFERMA ALIQUOTE RELATIVE 

ALL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) IN VIGORE NELL'ANNO 

2017 ED AZZERAMENTO ALIQUOTE DI BASE DELLA TASSA SUI 

SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventisette del mese di dicembre alle ore 20:30 nella sala 

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

oggi convocati i Consiglieri Comunali. 

 

All’appello risultano: 

DENTELLA ADRIANA P FERRARI ALESSANDRO 

SEVERO 

P 

ONGARO MASSIMO P CEVENINI SIMONETTA P 

CAROBBIO GIANMARIO P BONFANTI GIORDANO P 

LANFRANCHI ADRIANA P AZZOLA SILVANA P 

MERCANDELLI SERGIO P BONFANTI DAVIDE P 

FRANI MATTIA UGO P   

 

 

Totale presenti n.   11 

Totale assenti   n.    0 

 

 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Ricapito Sabina Maria il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DENTELLA ADRIANA nella sua qualità 

di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopra indicato. 
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P A R E R I   P R E V E N T I V I  

__________________________________________________________________________ 

 

Ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità 

tecnica della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto. 

 

 

 

Data: 11-12-2017 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.to SEGHEZZI CORRADO 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità 

contabile della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto. 

 

 

 

Data: 11-12-2017 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.to SEGHEZZI CORRADO 

 

 

Relaziona il Vice Sindaco Ongaro Massimo, sostenendo che si vogliono confermare anche per l’anno 

2018 le aliquote dell’anno 2017. 

 

Il Consigliere di Minoranza Bonfanti Davide chiede come mai non si pensi a diminuirle, anche alla 

luce del notevole avanzo di amministrazione dell’ultimo esercizio finanziario. 

 

Il Vice Sindaco Ongaro specifica che trattasi di un avanzo in gran parte vincolato. Evidenzia inoltre 

che anche Fiorano e Gazzaniga e altri comuni limitrofi hanno aliquote simili. 

 

Il Sindaco Dentella Adriana chiarisce che è in corso uno studio per aggiornare i dati catastali. Per ora i 

dati acquisiti non sono ancora definitivi, per cui le valutazioni per eventuali diminuzioni di tassazione 

si potranno considerare faranno in futuro. 

 

Il Consigliere Bonfanti Giordano ricorda che già in precedenza era stata fatta richiesta di riduzione 

delle tasse. 

 

Il Vice Sindaco Ongaro Massimo chiarisce che per l’anno 2018 non si potranno ridurre le tasse perché 

non modificabili in corso anno. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Dato atto che sono stati acquisiti il visto di conformità/i pareri di cui al D. Lgs. n. 267/2000, mediante 

sottoscrizione dei Funzionari responsabili;  
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Visti:  

• l’art. 1, 169° comma, della Legge 27.12.2006, n. 296, il quale prevede che gli Enti Locali 

deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsioni e che dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, 

abbiano effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  

• l’art. 151 – 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dai decreti legislativi 23 giugno 

2011, n. 118 e 10 agosto 2014, n. 126, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione, 

da parte degli enti locali, del bilancio di previsione per l’anno successivo;  

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3  del 13.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale:  

- sono state fissate le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) 

applicabili per l’anno 2017 che, fra l’altro, costituiscono una conferma delle aliquote applicate 

nell’anno 2016:  

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA 

REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per 

tutte le categorie di immobili oggetto di 

imposizione, incluse le aree edificabili, non 

incluse nelle tipologie di cui sotto  

10,60 PER MILLE 

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE 

PERTINENZE iscritte nelle categorie catastali 

A1, A8, A9 e relative pertinenze, per pertinenze 

dell'abitazione principale si intendono 

esclusivamente quelle classificate nelle categorie 

catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 

un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 

catastali indicate, anche se iscritte in catasto 

unitamente all'unità ad uso abitativo) 

5,5 PER MILLE 

IMMOBILI ASSIMILATI ALL’ABITAZIONE 

PRINCIPALE AI SENSI DELL’ART. 29 DEL 

REGOLAMENTO COMUNALE 

ESENTI 

FABBRICATI RURALI AD USO 

STRUMENTALE 

ESENTI 

TERRENI AGRICOLI ESENTI 

CATEGORIA C1 (NEGOZI E BOTTEGHE) 10,20 PER MILLE 

  

Avvalendosi delle disposizioni previste dall’articolo 1, 676° comma della Legge n. 147/2013,  è stato 

disposto  di azzerare le aliquote della TASI per tutte le categorie di immobili; 

 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;  

 

Con voti: favorevoli n.8, contrari n. 3 (Bonfanti Giordano, Azzola Silvana, Bonfanti Davide), espressi 

nelle forme di legge; 

  

D E L I B E R A 

 

1. Di confermare, per l’anno 2018, le aliquote IMU deliberate per l’anno 2017 con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 3 in data 13.03.2018, come segue:  

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA 
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REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per 

tutte le categorie di immobili oggetto di 

imposizione, incluse le aree edificabili, non 

incluse nelle tipologie di cui sotto  

10,60 PER MILLE 

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE 

PERTINENZE iscritte nelle categorie catastali 

A1, A8, A9 e relative pertinenze, per pertinenze 

dell'abitazione principale si intendono 

esclusivamente quelle classificate nelle categorie 

catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 

un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 

catastali indicate, anche se iscritte in catasto 

unitamente all'unità ad uso abitativo 

5,5 PER MILLE 

IMMOBILI ASSIMILATI ALL’ABITAZIONE 

PRINCIPALE AI SENSI DELL’ART. 29 DEL 

REGOLAMENTO COMUNALE 

ESENTI 

FABBRICATI RURALI AD USO 

STRUMENTALE 

ESENTI 

TERRENI AGRICOLI ESENTI 

CATEGORIA C1 (NEGOZI E BOTTEGHE) 10,20 PER MILLE 

 

2. Di confermare, per l’anno 2018, l’azzeramento dell’aliquota della TASI per tutte le tipologie di 

immobili disposto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 13.03.2017. 

3. Di procedere alla trasmissione telematica, mediante inserimento del Portale del federalismo 

fiscale, della presente deliberazione, come disposta dalla nota del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale 

prot. n. 4033/2014 in data 28.02.2014, dando atto che la stessa costituisce a tutti gli effetti 

adempimento dell’obbligo di invio di cui all’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e dell’art. 13, commi 

13/ bis e 15 del D.L. n. 201/2011 convertito nella L. n. 214/2011.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RITENUTO opportuno, su proposta del Presidente, dichiarare la seguente delibera 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs.267/2000; 

 

Con voti: favorevoli n.8, contrari n. 3 (Bonfanti Giordano, Azzola Silvana, Bonfanti Davide), espressi 

nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la seguente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Approvato e sottoscritto: 

 

SINDACO 

 
 

SEGRETARIO COMUNALE 

 

F.to DENTELLA ADRIANA 

 

 

F.to Ricapito Sabina Maria 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

• viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 28-12-2017 al 

12-01-2018 (art.124, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000); 

• viene comunicata alla Prefettura con lettera prot. .n    in data                    

in relazione al disposto dell’art. 135 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

• viene trasmessa in copia in data            ai Capigruppo Consiliari (art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 

18/08/2000). 

 

Colzate, 28-12-2017  

 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Ricapito Sabina Maria 

 

 

E’ copia conforme all’originale. 

 

Colzate, 28-12-2017  

 

 

 
IL FUNZIONARIO INCARICATO  

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 07-01-2018, per essere decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio (art. 134, comma 3, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000). 

 

 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Ricapito Sabina Maria 

 

 
 


