
 
Comune di Spirano 

 
Provincia di Bergamo 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Originale          N° 8 del 12-03-2019 

 

Adunanza  di Prima convocazione – seduta  

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2019 

 

L'anno  duemiladiciannove, addì  dodici del mese di marzo alle ore 20:45, nella Sala consiliare del 

Municipio comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa, si è 

riunito sotto la presidenza del Vice  Sindaco  Yuri Grasselli il Consiglio Comunale.  

 

Intervengono i Signori: 

 

Cognome e Nome Qualifica Firma Presenze 

Grasselli Yuri VICE SINDACO Presente 

ZANOTTI LORENA Consigliere Presente 

Menotti Giancarlo Consigliere Presente 

PREMARINI GIAMBATTISTA Consigliere Presente 

Melocchi Roberta Consigliere Presente 

Tirloni Celsina Luisa Consigliere Presente 

Rizzi Ramona Consigliere Presente 

Mazzarisi Cristofer Consigliere Presente 

Recanati Anselmo Consigliere Presente 

Gazzaniga Matteo Mario Consigliere Assente 

GATTI CARMEN Consigliere Presente 

Campisi Silvia Consigliere Assente 

 

PRESENTI:   10 ASSENTI:    2 

 

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE  Nunzio Panto' il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopra indicato. 



 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2019 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Relaziona l’assessore esterno sig. Ambrosini Matteo dichiarando che per quanto riguarda il punto 3 

si confermano le tariffe dell’anno precedente;   

 

VISTI gli artt. 8 e 9 del D.lgs. n.23/2011, che hanno istituito, con decorrenza 1 gennaio 2014, 

l’Imposta Municipale Unica, basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre a disciplinarne 

gli aspetti essenziali e rimandando per il resto alle modalità di applicazione dell’Imposta Comunale 

sugli Immobili; 

 

VISTO l’art. 1, comma 703, della Legge 147/2013 il quale sancisce che l’istituzione della IUC, 

lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU e quindi non si rende necessario 

regolamentare nuovamente l’IMU visto che le modifiche normative vengono recepite per legge; 

 

CONSIDERATO che l’imposta municipale propria continua ad essere regolata dalle proprie fonti 

normative, rinvenibili negli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, nell’art. 13 del D.L. 201/2011, 

nell’art. 4 del D.L. 16/2013, nell’art. 1, comma 380, della Legge 228/2012 e nell’art. 1, commi 707-

729 della Legge 147/2013; 

 

VISTE le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale: 

- n. 16 del 19.06.2012 con la quale si procedeva a determinare le aliquote IMU per l’anno 

2012; 

- n. 29 del 25.09.2012 con la quale si procedeva ad una variazione delle aliquote IMU per 

l’anno 2012; 

- n. 36 del 05.11.2014 con la quale si approvavano le aliquote per l’esercizio finanziario 2014; 

- n. 3 del 25.05.2015 con la quale si approvavano le aliquote per l’esercizio finanziario 2015; 

- N.7 DEL 30.05.2016 con la quale si approvavano le aliquote per l’esercizio finanziario 

2016; 

- N. 10 dell’08.05.2017 con la quale si approvavano le aliquote per l’esercizio finanziario 

2017; 

- N.9 DEL 17.04.2018 con la quale si approvavano le aliquote per l’esercizio finanziario 

2018; 

 

RILEVATO che al comma 10 dell’art. 13 D.L. 201/2011 vengono determinate le detrazioni di 

imposta per l’abitazione principale e le relative pertinenze per le categorie A1, A8 e A9 pari ad euro 

200,00; 

 

RILEVATO che, per quanto concerne la fissazione delle aliquote dell’Imu necessarie per garantire 

l’equilibrio del bilancio 2019 si propone di approvare  e confermare per l’anno 2019 le seguenti 

aliquote: 

- Abitazione principale e pertinenze:  5,5    per mille 

- Altri immobili:                                  9,1   per mille 

- Fabbricati rurali ad uso strumentale  2,0   per mille 

 

VISTO, in particolare, il  comma 677, dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 “Il Comune, 

con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota rispettando in ogni 



caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di 

immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 

dicembre 2013, fissata al 10,60 per mille in relazione agli altri immobili e al 6 per mille per le 

abitazioni principali.  

 

Dato atto che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i 

presupposti di regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione del presente 

provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 

49 del T.U.E.L., allegati; 

 

UDITI gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri, come integralmente riportati nel 

Resoconto della seduta; 

 

VISTO il vigente statuto comunale; 

 

Visto il D.Lgs 267/2000; 

 

Si pone in votazione il punto all'Ordine del Giorno; 

 
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 2  (Recanati Anselmo e Gatti Carmen) dei n. 10  consiglieri 

comunali presenti e n. 10 consiglieri comunali votanti, espressi in forma di legge; 

 
 

DELIBERA 

 

1. DI CONFERMARE  per l’anno 2019 le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Unica: 

- Abitazione principale e pertinenze cat. A1-A8-A9      5,5 per mille 

- Altri immobili:            9,1 per mille 

- Fabbricati rurali ad uso strumentale                               2  per mille 

 

2. DI CONFERMARE la detrazione per l’abitazione principale e le relative pertinenze pari ad € 

200,00 per le categorie A1-A8-A9; 

 

3. DI DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2019 e saranno valide anche per gli 

anni successivi anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall’art. 1 comma 169 

della L. 296/2006. 

 

Di dichiarare, con voti favorevoli n. 8, contrari 2  (Recanati Anselmo e Gatti Carmen), dei n. 10 

consiglieri comunali presenti e votanti, espressi in forma di legge, la presente deliberazione 

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

 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Yuri Grasselli  Nunzio Panto' 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta: 

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 01-04-2019                                     

ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Lì,  01-04-2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Panto' Nunzio 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data                                          per il decorso termine di 10 giorni dalla 

pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00. 

Lì,  12-04-2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Nunzio Panto' 

 
 


