
 

 

 

 
COMUNE DI VAL BREMBILLA  

Provincia di Bergamo 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 28 del 24.07.2020 

 

ORIGINALE 
 

 
ADUNANZA : ORDINARIA – SEDUTA : PUBBLICA –CONVOCAZIONE : 1^ 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. PER 

L'ANNO 2020.          
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

 CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

L’anno duemilaventi addì ventiquattro del mese di luglio alle ore 20.30 nella sala delle 

adunanze consiliari. 

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 

convocati a seduta i Consiglieri Comunali.  

All'appello risultano: 

 

1 - ZAMBELLI DAMIANO P 8 - MUSITELLI PATRIZIO  P 

2 - CARMINATI GIAN 

BATTISTA 

P 9 - MASNADA ELENA P 

3 - CARMINATI 

MARCELLO 

P 10 - CARMINATI CRISTIAN P 

4 - VALCESCHINI 

GIAMPAOLO 

P 11 - MUSITELLI ENRICO P 

5 - SALVI ZABULON P 12 - CARMINATI MATTIA A 

6 - GENINI ALESSANDRO  P 13 - PAGANI VIVIANA P 

7 - REBUCINI LEVI  P   
 

Totale presenti  12 

Totale assenti   1 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Russo Santo il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ing. Zambelli Damiano assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO : APPROVAZIONE  DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. PER 

L'ANNO 2020.          

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

IL SINDACO introduce l’argomento con la presentazione della proposta di deliberazione e relative 

aliquote come da allegato. 

 

IL CONSIGLIERE CARMINATI CRISTIAN evidenzia che la proposta prevede delle esclusioni 

non menzionati nel regolamento. 

 

IL SINDACO fa presente che la proposta è stata elaborata dal Responsabile dell’area finanziaria 

per cui si ritiene che il contenuto sia del tutto coerente con la volontà dell’amministrazione, peraltro 

il Responsabile ha rilasciato anche il parere tecnico. 

 

IL SINDACO  chiede se ci sono altri interventi. 

 

VERIFICATO che nessuno interviene si mette a votazione la proposta di deliberazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con voti favorevoli n. 9 –  contrari n. 3 ( Carminati Cristian – Musitelli Enrico – Pagani –Viviana), 

espressi per alzata di mano, 

 

D E L I B E R A  

 
Di approvare le aliquote IMU come da proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio 

Finanziario che si riporta come segue: 

 

1. Di dare atto che, tutto quanto esposto in premessa, è parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

 

2. Di approvare, in aderenza alla Legge ed al Regolamento per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale propria I.M.U., le aliquote e detrazioni I.M.U., per l’anno 2020, come di 

seguito: 

 

 Tipologia Aliquota 

a) Abitazione principale e relative pertinenze, ad 

esclusione dell’unità abitativa classificata nelle 

categorie catastali A/1, A/8 o A/9 

Esente per Legge 

b) Unità immobiliare posseduta da anziani o disabili 

che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero 

o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che la stessa non risulti locata 

Esente per assimilazione 

da Regolamento 

Comunale 

c) Abitazione principale classificata nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 

4,00 per mille e 

detrazione pari a 200,00 

euro 

d) Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00 per mille 
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e) Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 

costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati 

1,00 per mille 

f) Terreni agricoli Esenti, perché Comune 

montano 

g) Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad 

eccezione della categoria D/10 

10,60 per mille 

h1) Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti 

precedenti 

10,6 per mille 

h2) Aree fabbricabili 9,60 per mille 

h3) Abitazione e relative pertinenze concesse in uso 

gratuito ai parenti di 1° grado in linea retta che la 

utilizzano come abitazione principale 

7,60 per mille 

i) Immobile dato in comodato gratuito al comune o 

ad altro ente territoriale, o ad ente non 

commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei 

rispettivi scopi istituzionali o statutari 

Esente per Legge 

 

3. Di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente 

deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del 

Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che ai fini 

della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio 

del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale e che in 

caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i 

regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell’anno 2020, per il quale 

l’assenza di pubblicazione comporta l’applicazione delle aliquote della nuova IMU nella 

misura “base”. 

 

4. Di disporre l’inserimento della delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, 

nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale ai fini della pubblicazione dello 

stesso sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze entro il 28 ottobre 2020, a cura dell’Ufficio Tributi; 

 

5. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, 

della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020. 

 

 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con voti favorevoli n. 9 –  contrari n. 3 (Carminati Cristian – Musitelli Enrico – Pagani –Viviana), 

espressi per alzata di mano, 

 

 

 

 

 

 

 

D E L I B E R A 
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Di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, ai fini della sua pronta applicazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.  28  del 24/07/2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente Il Segretario Generale 

  Ing. Zambelli Damiano   Dott. Russo Santo 
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CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134 -  

comma 4^ del decreto legislativo n. 267/00. 

 

 Il Segretario Generale 

Addì 24/07/2020   Dott. Russo Santo 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata 

pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio, senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, 

denunce di vizi di illegittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, 

del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

 Il Segretario Generale 

Addì __________   Dott. Russo Santo  
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  Spett.le 

 CONSIGLIO COMUNALE 

 VAL BREMBILLA (BG) 

 

Proposta di Deliberazione n. 121 /2020 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. PER 

L'ANNO 2020.          

 

L’ASSESORE AL BILANCIO E ALLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

 

PREMESSO che ad opera dell’art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 

(Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” I.M.U. a decorrere dal 1° gennaio 2020; 

 

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui 

disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” I.M.U.; 

 

PRESO ATTO che i presupposti della “nuova” I.M.U. sono analoghi a quelli della precedente 

imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di 

immobili; 

 

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all’I.M.U. tutti gli immobili situati nel 

territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento; 

 

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l’imposta si applica sugli immobili presenti sul 

territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo 

presupposto d’imposta le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle 

incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze; 

 

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, 

le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli; 

 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell’imposta 

introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova I.M.U.; 

 

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 

7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”, 

riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto 

applicato con la vecchia I.M.U.; 

 

PRESO ATTO che l’aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella 

relativa agli immobili accatastati nel gruppo “D”, che resta pari allo 0,76%; 

 

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all’1,06%, che può 

raggiungere il valore dell’1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con 

possibilità di ridurle fino all’azzeramento; 

 

mailto:protocollo@comune.valbrembilla.bg.it
mailto:comune.valbrembilla@pec.regione.lombardia.it


 

 

C O M U N E   D I   V A L   B R E M B I L L A 

Provincia di Bergamo 

  www.comune.valbrembilla.bg.it 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 121 

 
Sede legale: Largo Presidente Carlo Azeglio Ciampi 1, 24012 Val Brembilla (Bg) - C.F. 03966930160 - tel. 0345 330011 - fax 0345 

330023 - email: protocollo@comune.valbrembilla.bg.it - pec: comune.valbrembilla@pec.regione.lombardia.it  

Delegazione Comunale di Gerosa: Via Santa Croce 31, 24012 Val Brembilla (Bg) 
 

CONSIDERATO inoltre che la Legge n. 160/2019 dispone, all’articolo 1: 

a) comma 740, che il possesso dell'abitazione principale o assimilata come definita, alle lettere 

b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di 

un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, 

b) comma 741, lettera c), punto 6), che, è considerata abitazione principale, su decisione del 

Comune, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 

istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non 

risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata 

ad una sola unità immobiliare 

c) commi 748 e 749, che l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,5 per cento ed il 

Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali 

o diminuirla fino all'azzeramento; e che dall'imposta dovuta, per tale unità immobiliare 

nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 

200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione,  

d) comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 

9, comma 3-bis, del D. L. 30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 

26/02/1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento ed i Comuni possono solo ridurla fino 

all'azzeramento,  

e) comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati 

dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 

ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i Comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per 

cento o diminuirla fino all'azzeramento, mentre saranno esentati dal 2022 in presenza delle 

suddette condizioni, 

f) comma 752, che l’'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, 

con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o 

diminuirla fino all'azzeramento, 

g) comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 

l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata 

allo Stato, ed i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla 

sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento, 

h) comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui 

ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento ed i Comuni, con 

deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o 

diminuirla fino all'azzeramento, 

i) comma 777, che i comuni possono con proprio regolamento stabilire l'esenzione 

dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non 

commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari. 

 

VISTI: 

- il comma 756 della Legge n. 160/2019 che prevede, a decorrere dall’anno 2021, la 

possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle 

fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che dovrà 

essere adottato entro il 29 giugno 2020; 

- il comma 757 della Legge n. 160/2019 che prevede che la delibera di approvazione delle 

aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del 

Federalismo Fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune 
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tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle 

aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è 

priva di efficacia; 

 

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l’obbligo 

di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova I.M.U. inizierà a decorrere per 

l’anno d’imposta 2021; 

 

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU, di cui al citato comma 757, formerà, a 

decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote 

dell’Imposta Municipale Propria I.M.U., e in ogni caso solo in seguito all’adozione del Decreto 

Ministeriale di cui al comma 756; 

 

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l’anno di 

riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno; 

 

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l’inserimento del prospetto 

delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 

14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale; 

 

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e 

i regolamenti vigenti nell’anno precedente, ad eccezione dell’anno 2020, per il quale l’assenza di 

pubblicazione comporta l’applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura “base”; 

 

RITENUTO, per raggiungere l’equilibrio di Bilancio e garantire l’erogazione dei propri 

servizi, di approvare, in aderenza alle previsioni normative sopra illustrate ed al Regolamento per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale propria I.M.U., le seguenti aliquote e detrazioni: 

 

 Tipologia Aliquota 

a) Abitazione principale e relative pertinenze, ad 

esclusione dell’unità abitativa classificata nelle 

categorie catastali A/1, A/8 o A/9 

Esente per Legge 

b) Unità immobiliare posseduta da anziani o 

disabili che acquisiscono la residenza in istituti 

di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non 

risulti locata 

Esente per assimilazione 

da Regolamento 

Comunale 

c) Abitazione principale classificata nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 

4,00 per mille e 

detrazione pari a 200,00 

euro 

d) Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00 per mille 

e) Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 

costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 

tale destinazione e non siano in ogni caso locati  

1,00 per mille 

f) Terreni agricoli Esenti, perché Comune 
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montano 

g) Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad 

eccezione della categoria D/10 

10,60 per mille 

h1) Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti 

precedenti 

10,60 per mille 

h2) Aree fabbricabili 9,60 per mille 

h3) Abitazione e relative pertinenze concesse in uso 

gratuito ai parenti di 1° grado in linea retta che 

la utilizzano come abitazione principale 

7,60 per mille 

i) Immobile dato in comodato gratuito al comune o 

ad altro ente territoriale, o ad ente non 

commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei 

rispettivi scopi istituzionali o statutari 

Esente per Legge 

 

VISTI: 

- l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone che “Gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 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. In caso di mancata approvazione entro 

il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;  

- l’art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 che dispone che il Bilancio di 

Previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di 

riferimento; il predetto termine può essere differito con Decreto del Ministro dell’Interno;  

- l’art. 107, comma 2, del D. L. 17/03/2020, n. 18, convertito dalla L. 24/04/2020, n. 27, che 

ha differito al 31/07/2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 

2020/2022; 

 

PROPONE 

 

1. Di dare atto che, tutto quanto esposto in premessa, è parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

 

2. Di approvare, in aderenza alla Legge ed al Regolamento per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale propria I.M.U., le aliquote e detrazioni I.M.U., per l’anno 2020, come di 

seguito: 

 

 Tipologia Aliquota 

a) Abitazione principale e relative pertinenze, ad 

esclusione dell’unità abitativa classificata nelle 

categorie catastali A/1, A/8 o A/9 

Esente per Legge 

b) Unità immobiliare posseduta da anziani o disabili 

che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero 

o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che la stessa non risulti locata 

Esente per assimilazione 

da Regolamento 

Comunale 

c) Abitazione principale classificata nelle categorie 4,00 per mille e 
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catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze detrazione pari a 200,00 

euro 

d) Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00 per mille 

e) Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 

costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati 

1,00 per mille 

f) Terreni agricoli Esenti, perché Comune 

montano 

g) Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad 

eccezione della categoria D/10 

10,60 per mille 

h1) Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti 

precedenti 

10,6 per mille 

h2) Aree fabbricabili 9,60 per mille 

h3) Abitazione e relative pertinenze concesse in uso 

gratuito ai parenti di 1° grado in linea retta che la 

utilizzano come abitazione principale 

7,60 per mille 

i) Immobile dato in comodato gratuito al comune o 

ad altro ente territoriale, o ad ente non 

commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei 

rispettivi scopi istituzionali o statutari 

Esente per Legge 

 

3. Di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente 

deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del 

Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che ai fini 

della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio 

del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale e che in 

caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i 

regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell’anno 2020, per il quale 

l’assenza di pubblicazione comporta l’applicazione delle aliquote della nuova IMU nella 

misura “base”. 

 

4. Di disporre l’inserimento della delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, 

nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale ai fini della pubblicazione dello 

stesso sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze entro il 28 ottobre 2020, a cura dell’Ufficio Tributi; 
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C O M U N E   D I   V A L   B R E M B I L L A 

Provincia di Bergamo 

  www.comune.valbrembilla.bg.it 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 121 

 
Sede legale: Largo Presidente Carlo Azeglio Ciampi 1, 24012 Val Brembilla (Bg) - C.F. 03966930160 - tel. 0345 330011 - fax 0345 
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Delegazione Comunale di Gerosa: Via Santa Croce 31, 24012 Val Brembilla (Bg) 
 

5. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, 

della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020. 

 

6. Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 

4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, ai fini della sua pronta applicazione. 

 

 

Val Brembilla, 17.07.2020 

 

 

                                           L’ASSESSORE AL BILANCIO ED 

                                          ALLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

  Ing. Damiano Zambelli 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:protocollo@comune.valbrembilla.bg.it
mailto:comune.valbrembilla@pec.regione.lombardia.it


 

 

 
COMUNE DI VAL BREMBILLA 

Provincia di Bergamo 

 

Proposta di Deliberazione numero 121 del 17.07.2020 

 

Oggetto : APPROVAZIONE  DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. PER L'ANNO 

2020.          

 

PARERE DEL RESPONSABILE DI SETTORE 
 

Parere reso ai sensi dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000. Vista la proposta di deliberazione si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla 

regolarità tecnica, attestando contestualmente la regolarità e la corretta azione amministrativa. 

 

 

Val Brembilla, 17.07.2020 

        

La Responsabile del Settore 

ECONOMICO/FINANZIARIO-TRIBUTI-PERSONALE 

      MILENA CADE' 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
COMUNE DI VAL BREMBILLA 

Provincia di Bergamo 
 

Proposta di Deliberazione numero 121 del 17.07.2020 

 

Oggetto : APPROVAZIONE  DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. PER L'ANNO 

2020.          

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

In ordine alla Regolarità Contabile 
 

Parere reso ai sensi dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 

18.08.2000.  

 

Vista la proposta di deliberazione si esprime parere FAVOREVOLE sotto il profilo contabile. 

 

Val Brembilla, 17.07.2020 

 

 La Responsabile del Servizio Finanziario 

 Dott.ssa Milena Cadè 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
COMUNE DI VAL BREMBILLA 

Provincia di Bergamo 
  

 

 

Delibera di C  numero 28 del 24.07.2020 

 

Oggetto : APPROVAZIONE  DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. PER L'ANNO 

2020.          

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, 

viene pubblicata all'albo pretorio online il giorno 30.07.2020 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni 

consecutivi dal 30.07.2020 al 14.08.2020. 
  

 Il Messo Pubblicatore 

                        Cadè Milena 

 


