
 

 

DELIBERAZIONE C.C. N. 12 DEL 29.03.2019           

 
 

C O M U N E      D I      P A R Z A N I C A 

Provincia di Bergamo 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza  orinaria - seduta pubblica. 
 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) -  COMPONENTE RELATIVA 
ALL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).  DETERMINAZIONE DELLE 
ALIQUOTE PER L’ANNO 2019. 

 

L'anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di marzo  alle ore 19:30 nella sala delle 

adunanze consiliari.   

 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a 

seduta i Consiglieri Comunali. 

 

All'appello risultano: 

 

Cognome e Nome Presente Assente 

Ferrari Antonio x  

Bettoni Bruno  x 

Bonomelli Arcangelo x  

Bandini Vittorio x  

Scharer Doris x  

Chioggi Miriam x  

Martinelli Bortolo  x  

Danesi Giovanni  x 

Danesi Gian Pietro x  

Danesi Pasino Olindo x  

 

Presenti n.  8 Assenti n.   2 

 

Partecipa all'adunanza il Segretario comunale  Dott. Nunzio Pantò, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Antonio Ferrari, Sindaco, assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 3) dell'ordine del 

giorno. 
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Il  Sindaco, illustra la proposta di deliberazione in oggetto.  
 
Dopo di ché 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 
- ai sensi dell'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 

(D.Lgs. 267/00), gli Enti locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di Previsione per 
l'anno successivo; 

- il decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato sulla G.U.  
n. 292 del 17.12.2018, che dispone il differimento dei termini di approvazione del bilancio di 
previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali al 28 febbraio 2019; 

- il decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato sulla G.U.  
n. 28 del 02.02.2019, che dispone l’ulteriore differimento dei termini di approvazione del 
bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali al 31 marzo 2019; 

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le 
aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 
di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 
dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 
di riferimento; 

- l’art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, dispone che l'efficacia delle deliberazioni e dei 
regolamenti decorrono dalla data di pubblicazione degli stessi nello specifico sito informatico 
del Ministero dell'Economia e delle Finanze;  

 
CONSIDERATO che nella legge   30 dicembre 2018, n. 145 (G.U. 31 dicembre 2018, n. 302 - 
S.O. n. 62) non è previsto il blocco delle aliquote e tariffe dei tributi locali, consentendo 
conseguentemente agli enti locali di incrementare dal 2019 le medesime, entro i limiti stabiliti dalle 
normative di riferimento;  
 
RICHIAMATE: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28.09.2012,  avente a oggetto: “approvazione 
regolamento e determinazione aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria IMU 
– anno 2012”. 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 05.09.2014, con la quale si è provveduto alla 
modifica del comma 2 dell’art.10 regolamento IMU approvato con deliberazione del consiglio 
comunale n. 17 del 28.09.2012 e alla determinazione aliquote per l’applicazione dell’imposta 
municipale propria IMU – anno 2014; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 20.04.2018, con la quale si è provveduto a 
dare atto che per l'anno 2018 si intendono confermate le aliquote IMU, TASI, l'addizionale 
comunale IRPEF e le tariffe TARI in vigore per l'anno 2017; 

-   la deliberazione della Giunta Comunale  n. 12 in data 11.03.2019,  avente a oggetto: imposta 
unica comunale (IUC) -  componente relativa alla imposta municipale propria (IMU).  
Determinazione delle aliquote per l’anno 2019; 

 

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC); 
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RITENUTO di determinare per l’anno 2019 le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale 
Propria (IMU), quale componente della IUC, nelle misure esposte nella tabella sotto riportata; 
 
VISTI: 
- il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267; 
- il decreto legislativo 23.06.2011, n. 118; 
- la legge 30.12.2018, n. 145; 
- lo Statuto Comunale; 
- il regolamento di contabilità; 
 
ACQUISITI i pareri del Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica e contabile,  resi ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTA la seguente votazione espressa nei modi e termini di legge: 

- presenti n. 8  

- astenuti n. 0 

- votanti n.  8 

- voti favorevoli n. 6        

- voti contrari n.  2 (Danesi Gian Pietro e Danesi Pasino Olindo) 
 

DELIBERA 
 

1. di considerare la premessa parte integrante del presente deliberato; 
 

2.  di determinare per l’anno 2019 le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale Propria 
(IMU), quale componente della IUC, nelle misure esposte nella seguente tabella: 

 
 

TIPOLOGIA ALIQUOTA 

Aliquota ordinaria 10,60 per mille 

Abitazioni principali, escluse quelle di 
categoria catastale A/1-A/8-A/9, e 
relative pertinenze 
 

ESENTI 

Aliquota per abitazioni principali di 
categoria catastale A/1-A/8-A/9 e relative 
pertinenze 
 

5,50 per mille 

Aliquota per fabbricati di categoria 
catastale “D” 

10,60 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale  2  per mille 

Detrazione d’imposta per abitazioni 
principali di categoria catastale A/1-A/8-
A/9 e relative pertinenze 
 

€ 200,00 

 
3.  di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2019; 
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4. di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l’esecuzione degli adempimenti previsti 
dall'art. 10, comma 4, lettera b), del D.L. 35/2013, ai fini della pubblicazione della presente 
delibera nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di ogni altro adempimento 
previsto dalla normativa vigente in materia. 

 
 

Successivamente con separata votazione, espressa nei modi e termini di legge: 

- presenti n. 8  

- astenuti n. 0 

- votanti n.  8 

- voti favorevoli n. 6        

- voti contrari n.  2 (Danesi Gian Pietro e Danesi Pasino Olindo) 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
decreto legislativo 18 agosto 2000,  n. 267,  e s.m.i., stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 
 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ  TECNICA E CONTABILE 
FAVOREVOLE 

IN RELAZIONE ALLA SUE COMPETENZE 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Rag. Gianpietro Maffi 
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Il presente verbale  viene sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

    Antonio Ferrari                                                                                     Dott. Nunzio Pantò 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica  che  questa  deliberazione, ai  sensi della normativa vigente in materia, è stata affissa in 

copia all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15  giorni consecutivi. 

 

Parzanica, 3 aprile  2019 

                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Nunzio Pantò 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art. 134, comma 4°, d.lgs. nr. 267/2000) 

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi 

dell’art. 134, comma 4°, d.lgs. nr. 267/2000. 

 

Parzanica,  3 aprile 2019                                                                

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                    Dott. Nunzio Pantò 

 

 

       

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

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

 

Parzanica,  3 aprile 2019                                                                

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                    Dott. Nunzio Pantò 

 

  
 

  
 

 

 


