
 

 

 

 

COPIA 

  

COMUNE DI OLMO AL BREMBO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 1 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA ORDINARIA  DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).           

 

 

             L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di maggio alle ore 20.30 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale 

e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

 

All'appello risultano: 

 

GOGLIO CARMELO Presente 

AMBONI MICHELE Presente 

QUARTERONI LUIGINA Presente 

BUSI DANIELE Presente 

GOGLIO FRANCESCA Presente 

ANNOVAZZI SABRINA Presente 

GIANATI ANDREA Presente 

SCURI DANIELA Presente 

REGAZZONI FABIO Assente 

ALBANI SABRINA Presente 

ANNOVAZZI MARCO Assente 

  

      Totale presenti   9  

      Totale assenti     2 

 

Partecipa il Segretario Comunale dr.ssa GRAVALLESE dr.ssa IMMACOLATA il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GOGLIO CARMELO assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Delibera di C.C. n. 1 del 29.05.2020 

 

 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AI 

SENSI DELL’ART. 147 BIS D.LGS 267/2000 
La sottoscritta Gravallese dr.ssa Immacolata nella sua qualità di responsabile del servizio 
finanziario, valutati i riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell’ente, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, sulla 
proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 
 

IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Gravallese dr.ssa Immacolata 

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AI SENSI 

DELL’ART. 147 BIS D.LGS 267/2000 

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio interessato, esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica, sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto attestando la 
regolarità e la correttezza amministrativa. 

 

IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO AFFARI GENERALI e TECNICO 

F.to Gravallese dr.ssa Immacolata 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la Legge di Bilancio per l’anno 2020 Legge n. 160 del 27.12.2019;  

 

PRESO ATTO che il Tributo per i servizi indivisibili viene abolito ed è stata riscritta la normativa 

Imu: con decorrenza dall’anno 2020, la legge 160/2019 (articolo 1, commi 738-783), allo scopo di 

razionalizzare e semplificare la disciplina dei tributi immobiliari, ha unificato Imu e Tasi, anche in 

considerazione del fatto che le stesse colpivano la medesima base imponibile. Più precisamente, il 

comma 738 ha abolito la IUC (imposta unica comunale), il “contenitore virtuale” introdotto dalla 

legge di stabilità 2014, che era composto da: Imu, dovuta dal possessore di fabbricati (escluse le 

abitazioni principali non di lusso, cioè quelle accatastate in categorie diverse da A/1, A/8 e A/9), 

aree fabbricabili e terreni agricoli; Tasi, il tributo per i servizi indivisibili a carico sia del possessore 

sia dell’utilizzatore (sempre con l’eccezione delle abitazioni principali non di lusso); Tari, la tassa 

sui rifiuti. Per quest’ultima sono rimaste in vigore le vecchie disposizioni, mentre le regole della 

nuova Imu sono state dettate con i commi da 739 a 783;  

 

VISTA l’allegata bozza che propone il Regolamento per l’applicazione della nuova Imposta 

Municipale Propria (IMU) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 

VISTO l’art 2 del Decreto Legge n. 193 del 22 ottobre 2016;  

 

ACQUISITI i pareri dei soggetti indicati nell’art. 49, comma 1° del Decreto Legislativo n. 

267/2000;  

 

VISTO l’allegato parere dell’Organo di Revisione dell’Ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 

239, comma 1, lettera b, n. 7, del Decreto legislativo n. 267/2000, quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto;  

 

VISTO l’art. 124 e seguenti del Titolo VI, capo primo del Decreto Legislativo n. 267/2000;  

….; 

DELIBERA 

1. Di abrogare il regolamento IUC limitatamente alla  parte IMU e TASI 

 

2. Di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l’applicazione della 

NUOVA Imposta Municipale Propria IMU, come riportato nella bozza allegata al presente 

atto di cui costituisce parte integrante con validità decorrenza 1.1.2020. 

 

3. Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione. 

 

4. Di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità dei voti espressi favorevolmente, il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del testo 

Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
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                                                                                    Delibera di C.C. n. 1 del 29.05.2020 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to GOGLIO CARMELO F.to GRAVALLESE dr.ssa IMMACOLATA 

 __________________________ 

 

 

Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 25.06.2020  

 

                IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to GRAVALLESE dr.ssa IMMACOLATA  

_________________________ 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(art. 134, Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267) 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio. 

 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, in conformità all’art. 

134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno 

dalla pubblicazione all’albo pretorio secondo quanto stabilisce l’art. 134, terzo comma, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Addì   

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to GRAVALLESE dr.ssa IMMACOLATA   

 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

 

Addi',                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

GRAVALLESE dr.ssa IMMACOLATA 

 


