
 

 
 

COMUNE  DI  LOCATELLO 
Provincia di Bergamo  

                                                                                 
                                                                                   DELIBERAZIONE N. 1    DEL 23.02.2018 

   
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO:    APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU/TASI e ADDIZI ONALE COMUNALE 
IRPEF ANNO 2018 
 

Adunanza ordinaria di seconda convocazione - seduta pubblica 
 

L'anno DUEMILADICIOTTO  addì  VENTITRE del mese di FEBBRAIO alle 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: 
CARMINATI             Simona                      Presente 
 
ROTA                              Valentino                           Presente 
 
PLAINO                           Carlo                                 Assente 
 

LOCATELLI             Tiziano                     Presente 
 

BRESCIANINI          Monica                   Presente 
 
BUGADA                         Nicola                            Presente 
 

INVERNIZZI            Alessio                    Presente 
  
ROTA                              Simona                            Assente 
   
BIANCHI                        Elio                                  Presente 
 
MAFFIOLETTI               Roberto                           Presente 
 
ROTA                             Josef                                Assente 

 
Presenti     n.   8  Assenti       n. 3 

 
Partecipa il Segretario Comunale dr. Vincenzo De Filippis il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott.ssa Carminati Simona assume la Presidenza e dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell’oggetto all’ordine del giorno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

                                           IL  CONSIGLIO   COMUNALE 

 

Premesso che:  
 la Legge di Stabilit à 2014 (L. 147/2013 ha istituito l’Imposta 

Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la c omponente 
patrimoniale) TARI e TASI (per la componente riferi ta ai servizi);  
 

 con deliberazione  del Commissario Prefettizio assunta con i poteri 
del Consiglio Comunale nr. 4 del 26.04.2016 è stato  approvato un 
unico 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 ser vizi indivisibili 
dei Comuni;  
 
Richiamato l’articolo 1, comma169, della Legge 27 d icembre 2006, n. 
296, che stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le 
aliquote relative ai tributi di loro competenza ent ro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;  
 
Rilevato che il termine per l'approvazione del Bila ncio di Previsione 
Pluriennale 2018/2020 è stato differito al 31/03/20 18 con Decreto del 
Ministro dell’Interno del 9 febbraio 2018; 
 
Considerato che le aliquote IMU/TASI e Addizionale comunale Irpef 
sono stabilite dal Consiglio Comunale; 
  
Ritenuto di confermare le aliquote IMU/TASI e Addiz ionale comunale 
Irpef in vigore nell’anno 2017  anche per l’anno 20 18;  
  
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s uccessive 
modifiche e integrazioni; 
  
Visto 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 14 7 bis, comma 1, 
del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, inserit o nel presente 
atto; 
 
Con voti favorevoli n. 6, contrari nessuno, astenut e n. 2 (Bianchi 
Elio e Maffioletti Roberto) espressi nelle forme di  legge da n. 8 
consiglieri presenti e votanti: 
  
 

                                                    DELIBERA  

 

1. Di confermare le aliquote IMU/TASI e Addizionale co munale Irpef di 
cui alla premessa anche per l’anno 2018, come appre sso indicate:  
 
aliquote IMU:  



 
� Aliquota ordinaria nella misura del 10,60 per mille altri immobili e aree fabbricabili  con 
azzeramento dell’ aliquota TASI 

- Aliquota TASI per abitazione principale e relative pertinenze nella misura del 2,5 per 
mille 

- Aliquota Addizionale comunale Irpef  unica in misura del 0,20 per cento 
 
  
 
2. Di inviare la presente deliberazione relativa alla conferma delle 
aliquote IMU/TASI e addizionale comunale Irpef  per  l’anno 2018 al 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimen to Finanze secondo 
le modalità di cui alla nota del Ministero dell’Eco nomia e delle 
Finanze, prot. 4033 del 28/02/2014 di attivazione d ella trasmissione 
telematica dei regolamenti e delle deliberazioni di  approvazione 
delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it . 
  
3. Di dare atto che tali aliquote decorrono dal l° gen naio 2018.  
 
 
4. Di dichiarare la presente deliberazione con voti  favorevoli n. 6, 
contrari nessuno, astenuti n. 2 (Bianchi Elio e Maf fioletti Roberto) 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c omma 4, del 
Decreto leguislativo n. 267/2000 e successive modif iche e 
integhrazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Gavazzeni Diego in qualità di responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 
49, comma 1, e dell’art. 147 bis comma 1, del Decreto legislativo n. 267.2000 esprime il proprio 
parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica contabile  e di regolarità dell’azione 
amministrativa sulla proposta di deliberazione che segue . 
                                         Il responsabile del servizio finanziario 
                                                    Diego  Gavazzeni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
      Dott.ssa Simona Carminati Dr.  Vincenzo De Filippis 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 

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,   27 febbraio 2018 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dr. Vincenzo De Filippis 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 

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 COMUNALE 
  Dr.   Vincenzo De Filippis 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Addì,  27  febbraio  2018 
                                                                                   Il Segretario Comunale 
                                                                                  Dr. Vincenzo De Filippis 
 
 
 


