
COMUNE DI BIANZANO
Prov. di Bergamo Via Chiesa 7 tel. 035 814001 fax 035 816556

e.mail info@comune.bianzano.bg.it

Presente Consigliere

MATTEO BERTOLETTI Presente

VITO FIORE Presente Consigliere

Vice Sindaco

OGGETTO: ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 - CONFERMA ALIQUOTE
RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA  (IMU)

GIANCARLO VIGNAGA Assente Consigliere

MARILENA VITALI

MICHELE BOSIO

MATTEO GIACOMO
MADASCHI

Presente Consigliere

Presente Consigliere

NERELLA ZENONI Presente Consigliere

Presente Sindaco

FRANCESCO ZAMBETTI Presente Consigliere

FABIO BOSIO Presente

GESSICA MADASCHI Presente Consigliere

Consigliere

Assessori esterni:

Totali presenti n.  10 Totali assenti n.   1.

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n.ro 4
del 13-03-2019

L'anno  duemiladiciannove il giorno  tredici del mese di marzo alle ore 20:30 nella sede delle
adunanze.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati
a seduta i consiglieri comunali.
All’appello risultano:

CATERINA BOSIO



Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. BERGAMELLI FRANCESCO il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra  MARILENA VITALI - SINDACO -
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri di cui al D. Lgs. n. 267/2000, mediante
sottoscrizione dei Funzionari responsabili;

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, purché 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 del Consiglio Comunale n. 8 in data 28/02/2018, esecutiva
ai sensi di legge, con la quale sono state fissare le seguenti aliquote per l’applicazione
dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) applicabili per l’anno 2018 che, fra l’altro,
costituiscono una conferma delle aliquote applicate nell’anno 2017;

SENTITO l’intervento del Sindaco il quale propone di confermare, per l’anno 2019, le
aliquote IMU deliberate per l’anno 2018;

SENTITI gli interventi dei Consiglieri Comunali;

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

CON voti favorevoli n.ro 10, astenuti nessuno, contrari nessuno  espressi nei modi e forme di
legge;

D E L I B E R A

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

DI APPROVARE E CONFERMARE, per l’anno 2019, le aliquote IMU deliberate per
l’anno 2018 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 28/02/2018, come segue:

Aliquota di base dell’imposta applicabile a tutti gli
immobili diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati
rurali strumentali

10,6  per mille

Aliquota ridotta per l’abitazione principale delle categorie
catastali A/1-A/8-A/9 e le pertinenze, intendendosi
pertinenze gli immobili classificati nelle categorie catastali
C/2 C/6 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.

4 per mille
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Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui
all’articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/93 n. 557,
convertito, con modificazioni, dalla L. 26/12/1994 n. 133

ESENTI

Detrazione per abitazione principale 200,00 Euro rapportata al
periodo dell’anno durante il
quale si protrae tale destinazione

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.

DI DICHIARARE la presente deliberazione, previa apposita votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D Lgs. n. 267/2000

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA.

Data: 13-03-2019 Il Responsabile del servizio
Dott. FRANCESCO BERGAMELLI

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE.

Data: 13-03-2019 Il Responsabile del servizio
Dott. FRANCESCO BERGAMELLI
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
 MARILENA VITALI BERGAMELLI Dott. FRANCESCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n.
82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.
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