
 
 
 

 

COMUNE di MEDOLAGO 
(Provincia di Bergamo) 

 
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 del 07-03-2017 
 
 

 
OGGETTO:  I.U.C. 2017: CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2017 DELLA 

COMPONENTE TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
L’anno  DUEMILADICIASSETTE il giorno  SETTE del mese di MARZO, alle ore 20:30 in 
Medolago nella sede comunale, regolarmente convocato nei modi e nelle forme previste dal 
Regolamento, in adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione in seduta PUBBLICA. 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

 

FONTANA LUISA P BOLOGNINI ALESSANDRA P 

BONASIO ALESSIA P ARZUFFI DANIELE P 

GIORDANO FRANCESCO P MEDOLAGO ALBANI ALESSANDRO A 

ZOCCARATO LUCA P PREVITALI SEBASTIANO P 

ROTTOLI ALESSANDRA P CARISSIMI ILARIA P 

BERTOLINO FABIO A   
 

Ne risultano PRESENTI n.   9 e ASSENTI n.   2.  
 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE BRAMBILLA DOTT. FABRIZIO, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra FONTANA LUISA, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

 

 

 

 

 

 

Immediatamente eseguibile S 
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Il Sindaco/Presidente introduce l’argomento iscritto all’ordine del giorno e continua con 
l’illustrazione dei contenuti della proposta. 
 
Al termine della presentazione, preso atto che nessun Consigliere chiede la parola per 
intervenire, legge il dispositivo e mette a votazione la proposta di deliberazione. 

 
 
 

IL  CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
UDITA la relazione sulla proposta di deliberazione. 
 
VISTA ed ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione, che ne costituisce parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento. 
 
RICONOSCIUTA la piena competenza del Consiglio Comunale a deliberare sulla materia in 
oggetto, ai sensi  dell’art. 42 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
 
VISTO l’art. 5 del regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del C.C. n. 4 del 
04.03.2012, in ordine alle modalità da seguire per la predisposizione degli atti deliberativi. 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi sull’allegata proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 
147/bis del d.lgs. n. 267/2000, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 
 
RITENUTO di accogliere ed approvare la proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale 
rinvio. 
 
CON VOTI:  
n. 9 presenti 
n. 2 assenti: Fabio Bertolino – Alessandro Medolago Albani 
n. 2 astenuti: Sebastiano Previtali – Ilaria Carissimi 
n. 7 votanti 
n. 7 favorevoli 
n. 0 contrari 
espressi nelle forme di legge dai Consiglieri Comunali  presenti e votanti.  
 

DELIBERA 
 

− DI APPROVARE e FARE PROPRIA la proposta di deliberazione, allegata alla presente per 
farne parte integrante e sostanziale. 

 

− DI CONFERMARE per l’anno 2017, per le motivazioni espresse nell’allegata proposta di 
deliberazione,  le aliquote per l’applicazione della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) 
deliberate per l’anno 2016 con atto consiliare n. 14 del 22 aprile 2016. 

 

− DI RIASSUMERE le aliquote e le detrazioni così come deliberate per l’anno 2016 e 
confermate per l’anno 2017 come segue: 

 
Tipologia d’immobile Aliquota TASI 2017 

Unità abitativa adibita ad abitazione principale 
se in categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, 
A/6 e A/7, e relative pertinenze (una sola per 
ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7) 

ESENTE PER LEGGE 
Sia per il possessore che per 

l’utilizzatore 

Unità abitativa adibita ad abitazione principale 
se in categoria catastale A/1, A/8 e A/9, e 
relative pertinenze (una sola per ciascuna 
categoria catastale C/2, C/6 e C/7) 

1,00‰ 
NESSUNA DETRAZIONE 

Unità immobiliari in categoria catastale A/2, 
A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, non adibite ad 
abitazione principale dal possessore o 
dall’utilizzatore – esclusi A/10 

0,50‰ 
con quota pari 80% a carico del 

proprietario e 20% a carico 
dell’utilizzatore 
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Unità immobiliari in categoria catastale A/2, 
A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, tenute a disposizione 
( compresi immobili merce) – esclusi A/10 

0,50‰ 

Aree edificabili 0,50‰ 
Tutte le altre tipologie d’immobile 
compreso le unità immobiliari in categoria 
catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 e 
relative pertinenze (una sola per ciascuna 
categoria catastale C/2, C/6 e C/7), concesse 
in uso gratuito a parenti fino al secondo grado 
in linea retta che la adibiscono a propria 
abitazione principale, cioè vi dimorano 
abitualmente con la propria famiglia e via 
hanno l’iscrizione anagrafica. 

0,00‰ 

 

− DI DARE ATTO  che il gettito derivante dall’applicazione della TASI  per  l’anno 2017  è 
stimato in € 14.500,00= ed è destinato alla parziale copertura dei servizi indivisibili della 
pubblica illuminazione e manutenzione dei relativi impianti, la cui spesa è prevista in 
complessivi € 73.800,00=. 

 

− DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 1, comma 681, legge 147/2013, che nel caso in cui l’unità 
immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità 
immobiliare, la quota di imposta dovuta dall’occupante sarà pari al 20% dell’ammontare 
complessivo della TASI dovuta. 

 

− DI DARE ATTO che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della 
TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima 
consentite dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013. 

 

− DI DARE ATTO che: 
 tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2017; 
 per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 

Regolamento I.U.C. approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 22 
maggio 2014. 

 

− DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del d.lgs. n. 
446/1997. Esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione 
all’art. 1, comma 3, del d.lgs. 28.09.1998, n. 360. 

 

− DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet del comune, 
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, in attuazione a quanto previsto dall’art. 8 del 
d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33”. 

 
**************************** 

 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
CON VOTI:  
n. 9 presenti 
n. 2 assenti: Fabio Bertolino – Alessandro Medolago Albani 
n. 2 astenuti: Sebastiano Previtali – Ilaria Carissimi 
n. 7 votanti 
n. 7 favorevoli 
n. 0 contrari 
espressi nelle forme di legge dai Consiglieri Comunali  presenti e votanti.  
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DELIBERA 
 

− DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
– quarto comma – d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e per le motivazioni indicate nell’allegata 
proposta di deliberazione. 

 
**************************** 

 
L’Ufficio di Segreteria provvederà a comunicare l’adozione della presente deliberazione per gli 
adempimenti di competenza: 
- Al Responsabile del Settore finanziario e personale 
- Al Responsabile del Settore territorio 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto  
 
 
        Il Presidente                                                                           Il SEGRETARIO COMUNALE 
    FONTANA LUISA BRAMBILLA DOTT. FABRIZIO 
 
 
 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione ai sensi dell’art. 124, comma 

1, del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 

n. 69 viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal            al           , mediante inserimento nel sito 

informatico www.comune.medolago.bg.it – Sezione Albo Pretorio. 

 
Medolago, lì            
           
        Il Segretario Comunale 
                                                                                                      BRAMBILLA DOTT. FABRIZIO  
 
 
 
 
 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni a partire dal giorno 

successivo al quindicesimo di pubblicazione, senza che la stessa abbia riportato alcuna opposizione. 

 
    Il Segretario Comunale
 BRAMBILLA DOTT. FABRIZIO 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________ 
 

 


