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O R I G I N A L E
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il   09/05/2017

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ORDINARIA - Seduta di PRIMA Convocazione

Provincia di Bergamo

MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE SULL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) ART. 3. APPROVAZIONE.

 7 Nr. Progr.

31/03/2017Data

 2Seduta Nr.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE presso la SALA CONSILIARE, oggi 31/03/2017 
alle ore 20:00 in adunanza Ordinaria di PRIMA Convocazione previo invito con allegato l'ordine del 
giorno, fatto pervenire al Sindaco ed ai Consiglieri Comunali nei modi e nei tempi previsti dallo Statuto 
Comunale e dal Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

Cognome e Nome Qualifica Presenza

PresenteSINDACOBERTOCCHI CAMILLO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALERUGGERI PIETRO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEANELLI ROBERTO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEBONOMI ELENA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEZANCHI GIOVANNA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALECARLESSI MARIANGELA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALECONTESSI MANENTI ROBERTA ANGELICA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALECURNIS ERIKA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALELORENZI AIMONE ANDREA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEBIAVA SIMONE

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEBERGAMELLI LORENZO

AssenteCONSIGLIERE COMUNALEVOLPI VLADIMIRO

AssenteCONSIGLIERE COMUNALENOWAK ANNALISA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEPANSERI MAURIZIO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEFIACCADORI SIMONETTA

AssenteCONSIGLIERE COMUNALEMORETTI MARIA LORETTA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEZANCHI MARIO

Totale Assenti 14Totale Presenti  3

Fatto l'appello, risultano presenti/assenti per la trattazione del punto n. 1 dell'O.d.G. i seguenti consiglieri:

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE  MOSCATO GIOVANNA, il quale sovraintende alla 
redazione del presente verbale.

In qualità di SINDACO, il Sig. BERTOCCHI CAMILLO, constatata la legalità dell'adunanza, invita il 
Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO

MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE SULL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ART. 3. 
APPROVAZIONE.

Numero Delibera   7   del   31/03/2017

IL RESPONSABILE DI AREA

GAROFALO CETTINA

Data   21/03/2017

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere:

IL RESPONSABILE 
DELL'AREA

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL 
RESPONSABILE 

DEI SERVIZI 
FINANZIARI

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere:

Data   21/03/2017

GAROFALO CETTINA

IL RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO 
PROGRAMMAZIONE CONTROLLO

Favorevole

Non Favorevole

X

Non Dovuto
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DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 56 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio 
comunale, il presente verbale riporta la “sintesi” del dibattito consiliare, demandando ad apposita 
apparecchiatura informatica la registrazione integrale del dibattito ed al quale si fa espresso rinvio 
per tutto quanto qui non riportato. Il file audio è depositato presso la segreteria comunale e ciascun 
consigliere o membro della giunta potrà richiederne l’ascolto o copia del medesimo, secondo le 
forme prescritte per il diritto di accesso. 

 
 
Alle ore 20:00 del 31 marzo 2017, si aprono i lavori del Consiglio Comunale.  
    
Dall’appello iniziale, a cura del Segretario Generale - Dott.ssa Giovanna Moscato, risultano:  
 

PRESENTI ASSENTI 
14 (quattordici) 

 
03 (tre – consiglieri comunali sigg.ri  

Volpi Vladimiro, Nowak Annalisa, Moretti Maria Loretta) 
 
Si dà atto che risulta presente in Aula anche l’Assessore comunale “esterno”, con delega alle 
“Attività economiche”, sig. Rota Giuseppe.  
 
Il Sindaco Bertocchi C. propone al Consiglio Comunale di posticipare l’esame del punto n. 1) 
inserito all’ordine del giorno della presente seduta, ed avente per oggetto “Approvazione  
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019”, al punto n. 8), ponendolo in discussione 
prima dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019.  
 
Nessuna opposizione viene avanzata dall’Assemblea consiliare.  
 
Pertanto viene dato seguito a quanto sopra proposto.  
 
 
Ha inizio la trattazione del nuovo punto n. 1), inizialmente iscritto all’ordine del giorno della 
presente seduta consiliare come punto n. 2). 
 
 
L’Assessore comunale al Bilancio, sig. Lorenzi A. relaziona sulle norme regolamentari oggetto di 
modifica in particolare di quelle comportanti l’introduzione di  un’aliquota agevolata IMU per gli 
immobili censiti nella categoria catastale C1 utilizzati esclusivamente per gli esercizi commerciali 
di vicinato. 
 
Il consigliere comunale sig. Zanchi M. chiede chiarimenti in merito all’estensione del beneficio alle 
attività artigianali ed in merito al numero delle attività oggetto di agevolazione previste in via 
previsionale.  
 
Il Sindaco conferma che l’agevolazione si estende anche agli artigiani e che il  riferimento all’art. 
4 lettera a) del D. Lgs. n. 114/1998 è per evidenziare che trattasi di esercizi di vicinato. Fa rilevare 
che trattasi di un’agevolazione introdotta per la prima volta e che pertanto in via sperimentale è 
stata prevista la massima possibilità di agevolazione.  
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L’Assessore sig. Lorenzi sottolinea che non si è avuto modo di poter prevedere con precisione il 
numero di attività destinatarie dell’agevolazione ma che da una simulazione d’ufficio le 
agevolazioni dovrebbero andare da un minimo di 12.000 €uro ad un massimo di 35.000 €uro e che 
pertanto, in via prudenziale,  in bilancio è stato previsto lo stanziamento massimo di 35.000 €uro 
come minor gettito di imposta..  
 
Si passa alle dichiarazioni di voto. 
 
Il consigliere comunale sig. Panseri M. manifesta la Dichiarazione di voto, precisando che, a suo 
tempo, con la precedente amministrazione non si condivisero le agevolazioni introdotte con il 
Regolamento IMU ed oggi si propone un’agevolazione ritenuta dal proprio gruppo poco incisiva. Il 
voto del Gruppo sarà contrario.  
 
Il consigliere sig. Zanchi M. manifesta la Dichiarazione di voto, precisando di condividere l’idea di 
agevolare le attività commerciali ed artigianali,  non invece quella di condizionare l’agevolazione 
alla coincidenza tra possessore e gestore dell’attività. Il voto del Gruppo sarà di astensione.  
  
Il consigliere comunale sig. Anelli R., manifesta la Dichiarazione di voto, precisando che a fronte 
della tanto lamentata  desertificazione dei centri storici e chiusura delle attività di vicinato non si 
intuisce il senso di un voto contrario ad una misura regolamentare che potrebbe invece stimolare il 
fenomeno inverso. Fa rilevare la piena condivisione del gruppo di maggioranza rispetto alla 
modifica regolamentare proposta. Il voto del Gruppo sarà favorevole all’approvazione.  
 
Alle ore 20:25 si presenta in Aula il consigliere comunale sig. Volpi Vladimiro, pertanto i presenti 
passano a n. 15 (quindici), compreso il Sindaco.  
 
Il Sindaco, a conclusione del dibattito, evidenzia che lo sgravio fiscale è complessivamente pari a 
circa 150.000 €uro e trattasi della prima misura fiscale programmata sul Bilancio di Previsione 
2017.     
  

DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che 
sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione del 
presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal 
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, nella Legge 7 dicembre 2012, 
n. 213; 

VISTI i pareri espressi dai Responsabili di Area ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 
267/2000 e s.m.i., come riportati in allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e 
sostanziale. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 639 della Legge 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 
01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria 
(IMU) di cui all’art. 13 del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla 
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Legge 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili 
(TASI); 
 
VISTO l’art. 1, comma 703, della Legge 147/2013 il quale sancisce che l’istituzione della IUC 
lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 
 
CONSIDERATO che l’imposta municipale propria continua ad essere regolata dalle proprie fonti 
normative, rinvenibili negli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, nell’art. 13 del D.L. 201/2011, nell’art. 
4 del Decreto Legge 16/2013, nell’art. 1, comma 380, della Legge 228/2012 e nell’art. 1, commi 
707-729, della Legge 147/2013; 
 
RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti, in particolare per quanto concerne la componente relativa all’imposta municipale 
propria (IMU); 
 
VISTO l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 
23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui 
all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 
 
RICHIAMATO il Regolamento comunale approvato dall’Ufficio Tributi con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 38 del 28 settembre 2012 di istituzione dell’imposta e successive modifiche 
ed integrazioni; 
 
RAVVISATA l’opportunità di apportare modifiche al vigente Regolamento comunale per 
l’applicazione dell’Imposta municipale, IMU, in virtù della specifica ed ampia potestà 
regolamentare comunale, come prevista dalla normativa sopracitata, introducendo in particolare 
un’aliquota agevolata per gli immobili censiti nella categoria catastale C1 aventi i seguenti requisiti: 
 

a. gli immobili devono essere utilizzati esclusivamente per gli esercizi commerciali e 
artigianali di vicinato aperti al pubblico (articolo 4, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 
31/03/1998 n. 114); 

b. la superficie calpestabile di vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e 
simili, deve essere inferiore a mq 250, precisando che non costituisce superficie di vendita 
quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi (articolo 
4,comma 1, lettera c) del D.Lgs. 31/03/1998 n. 114); 

c. deve esserci coincidenza tra il possessore e il gestore dell’attività. Nel caso in cui il gestore 
sia una società, beneficiano dell’aliquota agevolata i possessori che risultano essere soci 
della società stessa che conduce l’attività; 

d. non deve esserci detenzione di apparecchi destinati al gioco d’azzardo (slot machine, etc.); 
 
RICHIAMATO altresì l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come 
modificato dall’articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede che l’organo di 
revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, 
patrimonio e applicazione dei tributi locali; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore unico dei conti e depositato agli atti del Servizio 
Finanziario; 
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VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 
dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti 
locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e 
che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché 
entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  
 
VISTO inoltre l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017; 
 
RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. 
in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine 
di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione 
del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 
previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 
dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse 
a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura 
non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 
dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale 
previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 
1997. 

 
VISTO l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
VISTO Il Regolamento di Contabilità vigente; 
 
VISTO lo Statuto Comunale vigente; 
 
Con voti favorevoli n. 12 (dodici – Gruppo di Maggioranza), voti contrari n. 02 (due – consiglieri 

sigg.ri Panseri e Fiaccadori) ed astenuto n. 01 (uno – consigliere sig. Zanchi M.), resi ed espressi 

per alzata di mano, da parte dei n. 15 (quindici) presenti in Aula, compreso il Sindaco,  

 
D E L I B E R A 

 
DI MODIFICARE, per le motivazioni ed in ossequio alla normativa entrambe citate in narrativa, 
l’art. 3 Aliquote e casi particolari del vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta 
Municipale Propria (IMU), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 28 
settembre 2012 e successive modifiche e integrazioni, come di seguito riportato nonché allegato al 
presente atto con valore di parte integrante e sostanziale: 
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articolo 3 Aliquote e casi particolari  
testo previgente: 
 
1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, 

adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto 
previsto dai commi 6 e 7 dell’art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell’art. 1, comma 
380, let. g, della Legge 24/12/2012, n. 228 e comunque nell’esercizio della potestà 
regolamentare di cui all’art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine 
previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono 
confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di 
queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge. 

2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall’art. 193, 
comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, 
in deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.  

3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere 
pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 
360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 2011. L'efficacia della 
deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico nei termini 
previsti dal suddetto comma. 

4. E’ prevista dall’anno 2014 l’applicazione di aliquota agevolata per le casistiche di seguito 
specificate: 
a. unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito dal soggetto passivo IMU a parenti in 

linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e relative 
pertinenze. Si definiscono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e 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. 
L’applicazione di tale aliquota spetta per una sola unità immobiliare concessa in comodato 
d’uso gratuito ed è subordinata alla presentazione, pena decadenza del godimento 
dell’aliquota agevolata, di dichiarazione sostitutiva di notorietà redatta su modulistica 
predisposta dall’ufficio tributi. Tale dichiarazione avrà validità per gli anni d’imposizione 
successivi a condizione che permangano i requisiti per il godimento dell’aliquota agevolata.  
Per il solo anno 2014 la dichiarazione dovrà essere presentata entro la scadenza della 
seconda rata IMU.  
A decorrere dal 1° gennaio 2015, le dichiarazioni sostitutive di notorietà relative alle nuove 
concessioni e di decadenza del requisito dovranno essere presentate entro la scadenza della 
prima rata IMU, per le concessioni stipulate nel secondo semestre entro la seconda rata 
IMU.  

  
b. unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o altri diritti reali da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente 
che risulta essere locata, a condizione che sia l’unica unità immobiliare posseduta sul 
territorio nazionale. 
L’applicazione di tale aliquota è subordinata alla presentazione, pena decadenza del 
godimento dell’aliquota agevolata, di dichiarazione sostitutiva di notorietà redatta su 
modulistica predisposta dall’ufficio tributi con allegata copia del contratto di locazione. 
Tale dichiarazione avrà validità per gli anni d’imposizione successivi a condizione che la 
locazione dell’immobile sia ancora in corso di validità. 
Per il solo anno 2014 la dichiarazione dovrà essere presentata entro la scadenza della 
seconda rata IMU.  
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A decorrere dal 1° gennaio 2015, le dichiarazioni sostitutive di notorietà dovranno essere 
presentate entro la scadenza della prima rata IMU, entro la seconda rata IMU per i contratti 
di locazione stipulati nel secondo semestre. 

 
viene integrato come di seguito riportato: 
 
articolo 3 Aliquote e casi particolari  
testo modificato: 
 
1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, 

adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto 
previsto dai commi 6 e 7 dell’art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell’art. 1, comma 
380, let. g, della Legge 24/12/2012, n. 228 e comunque nell’esercizio della potestà 
regolamentare di cui all’art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine 
previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono 
confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di 
queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge. 

2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall’art. 193, 
comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, 
in deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.  

3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere 
pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 
360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 2011. L'efficacia della 
deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico nei termini 
previsti dal suddetto comma. 

4. E’ prevista dall’anno 2014 l’applicazione di aliquota agevolata per le casistiche di seguito 
specificate: 
a. unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito dal soggetto passivo IMU a parenti in 

linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e relative 
pertinenze. Si definiscono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e 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. 
L’applicazione di tale aliquota spetta per una sola unità immobiliare concessa in comodato 
d’uso gratuito ed è subordinata alla presentazione, pena decadenza del godimento 
dell’aliquota agevolata, di dichiarazione sostitutiva di notorietà redatta su modulistica 
predisposta dall’ufficio tributi. Tale dichiarazione avrà validità per gli anni d’imposizione 
successivi a condizione che permangano i requisiti per il godimento dell’aliquota agevolata.  
Per il solo anno 2014 la dichiarazione dovrà essere presentata entro la scadenza della 
seconda rata IMU.  
A decorrere dal 1° gennaio 2015, le dichiarazioni sostitutive di notorietà relative alle nuove 
concessioni e di decadenza del requisito dovranno essere presentate entro la scadenza della 
prima rata IMU, per le concessioni stipulate nel secondo semestre entro la seconda rata 
IMU.  

  
b. unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o altri diritti reali da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente 
che risulta essere locata, a condizione che sia l’unica unità immobiliare posseduta sul 
territorio nazionale. 
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L’applicazione di tale aliquota è subordinata alla presentazione, pena decadenza del 
godimento dell’aliquota agevolata, di dichiarazione sostitutiva di notorietà redatta su 
modulistica predisposta dall’ufficio tributi con allegata copia del contratto di locazione. 
Tale dichiarazione avrà validità per gli anni d’imposizione successivi a condizione che la 
locazione dell’immobile sia ancora in corso di validità. 
Per il solo anno 2014 la dichiarazione dovrà essere presentata entro la scadenza della 
seconda rata IMU.  
A decorrere dal 1° gennaio 2015, le dichiarazioni sostitutive di notorietà dovranno essere 
presentate entro la scadenza della prima rata IMU, entro la seconda rata IMU per i contratti 
di locazione stipulati nel secondo semestre. 
 

5. E’ prevista dall’anno 2017 l’applicazione di aliquota agevolata per gli immobili censiti nella 
categoria catastale C1 (Negozi e Botteghe) aventi i requisiti di seguito specificati: 
 

a. gli immobili devono essere utilizzati esclusivamente per gli esercizi commerciali e 
artigianali di vicinato aperti al pubblico (articolo 4, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 
31/03/1998 n. 114); 

b. la superficie calpestabile di vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e 
simili, deve essere inferiore a mq 250, precisando che non costituisce superficie di vendita 
quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi (articolo 4, 
comma 1, lettera c) del D.Lgs. 31/03/1998 n. 114); 

c. deve esserci coincidenza tra il possessore e il gestore dell’attività. Nel caso in cui il gestore 
sia una società, beneficiano dell’aliquota agevolata i possessori che risultano essere soci 
della società stessa che conduce l’attività; 

d. non deve esserci detenzione di apparecchi destinati al gioco d’azzardo (slot machine, etc.); 
 

L’applicazione di tale aliquota è subordinata alla presentazione, pena decadenza del godimento 
dell’aliquota agevolata, di dichiarazione sostitutiva di notorietà redatta su modulistica 
predisposta dall’ufficio tributi.  
Tale dichiarazione avrà validità per gli anni d’imposizione successivi a condizione che 
permangano i requisiti per il godimento dell’aliquota agevolata. Per il solo anno 2017 la 
dichiarazione dovrà essere presentata entro la scadenza della seconda rata IMU. A decorrere 
dal 1° gennaio 2018 le dichiarazioni dovranno essere presentate entro la scadenza della prima 
rata IMU, ovvero la seconda rata IMU per le situazioni che si verificano nel secondo semestre. 

 
 
DI CONFERMARE tutte le restanti disposizioni regolamentari non interessate dalla presente 

modifica; 
 
 
DI INVIARE, a norma dell’art. 13, comma 13 bis, del D.L. 201/2011 la presente deliberazione 
mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive 
modificazioni;  
 
 
DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, 
del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il 
termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 7 DEL 31/03/2017 
 

 

 
Con successiva e separata votazione la presente deliberazione, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 
del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, viene 
dichiarata immediatamente eseguibile, con voti favorevoli n. 12 (dodici – Gruppo di 
Maggioranza), voti contrari n. 02 (due – consiglieri sigg.ri Panseri e Fiaccadori) ed astenuto n. 01 
(uno – consigliere sig. Zanchi M.), resi ed espressi per alzata di mano, da parte dei n. 15 (quindici) 
presenti in Aula, compreso il Sindaco. 
 





 

CCiittttàà  ddii  AAllzzaannoo  LLoommbbaarrddoo  
  

PPrroovviinncciiaa  ddii  BBeerrggaammoo  
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ARTICOLO 1  
 OGGETTO 

 

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 

446, disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni, compatibilmente con le 

disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, dall’art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con 

modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall’art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall’art. 1, commi 

707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147. 
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.  

 

 
 

ARTICOLO 2 
UNITÀ IMMOBILIARI EQUIPARATE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE 

 
 

1. Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente 

applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione, l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da 

anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione 

che l’abitazioni non risulti locata. Allo stesso regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze. 

2. Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente 

applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione, l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da 

cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE, già 

pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che l’abitazione non risulti locata o data in comodato d’uso. Allo 

stesso regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze. 

 
ARTICOLO 3 

ALIQUOTE E CASI PARTICOLARI 

 

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 

del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell’art. 13 del Decreto Legge 

6/12/2011, n. 201 e dell’art. 1, comma 380, let. g, della Legge 24/12/2012, n. 228 e comunque nell’esercizio della potestà 

regolamentare di cui all’art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per 

l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno 

precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge. 

2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall’art. 193, comma 2, del Decreto 

Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 169, 

della Legge 27/12/2006, n. 296.  

3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di 

cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 

6/12/2011, n. 2011. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico nei 

termini previsti dal suddetto comma. 

4. E’ prevista dall’anno 2014 l’applicazione di aliquota agevolata per le casistiche di seguito specificate: 

a. unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito dal soggetto passivo IMU a parenti in linea retta entro il primo 

grado che la utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze. Si definiscono pertinenze dell'abitazione 

principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e 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. 

L’applicazione di tale aliquota spetta per una sola unità immobiliare concessa in comodato d’uso gratuito ed è 

subordinata alla presentazione, pena decadenza del godimento dell’aliquota agevolata, di dichiarazione sostitutiva di 

notorietà redatta su modulistica predisposta dall’ufficio tributi. Tale dichiarazione avrà validità per gli anni 

d’imposizione successivi a condizione che permangano i requisiti per il godimento dell’aliquota agevolata.  

Per il solo anno 2014 la dichiarazione dovrà essere presentata entro la scadenza della seconda rata IMU.  
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A decorrere dal 1° gennaio 2015, le dichiarazioni sostitutive di notorietà relative alle nuove concessioni e di 

decadenza del requisito dovranno essere presentate entro la scadenza della prima rata IMU, per le concessioni 

stipulate nel secondo semestre entro la seconda rata IMU.  

  

b. unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o altri diritti reali da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 

istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente che risulta essere locata, a condizione che sia l’unica 

unità immobiliare posseduta sul territorio nazionale. 

L’applicazione di tale aliquota è subordinata alla presentazione, pena decadenza del godimento dell’aliquota 

agevolata, di dichiarazione sostitutiva di notorietà redatta su modulistica predisposta dall’ufficio tributi con allegata 

copia del contratto di locazione. 

Tale dichiarazione avrà validità per gli anni d’imposizione successivi a condizione che la locazione dell’immobile sia 

ancora in corso di validità. 

Per il solo anno 2014 la dichiarazione dovrà essere presentata entro la scadenza della seconda rata IMU.  

A decorrere dal 1° gennaio 2015, le dichiarazioni sostitutive di notorietà dovranno essere presentate entro la 

scadenza della prima rata IMU, entro la seconda rata IMU per i contratti di locazione stipulati nel secondo semestre. 

 

5. E’ prevista dall’anno 2017 l’applicazione di aliquota agevolata per gli immobili censiti nella categoria catastale C1 (Negozi 

e Botteghe) aventi i requisiti di seguito specificati: 

a. gli immobili devono essere utilizzati esclusivamente per gli esercizi commerciali e artigianali di vicinato aperti al 

pubblico (articolo 4, comma 1 lettera d) del D.Lgs. 31/03/1998 n. 114); 

b. la superficie calpestabile di vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, deve essere inferiore a 

mq 250, precisando che non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di 

lavorazione, uffici e servizi (articolo 4, comma 1 lettera c) del D.Lgs. 31/03/1998 n. 114); 

c. deve esserci coincidenza tra il possessore e il gestore dell’attività. Nel caso in cui il gestore sia una società, 

beneficiano dell’aliquota agevolata i possessori che risultano essere soci della società stessa che conduce l’attività; 

d. non deve esserci detenzione di apparecchi destinati al gioco d’azzardo (slot machine, etc.); 

 

L’applicazione di tale aliquota è subordinata alla presentazione, pena decadenza del godimento dell’aliquota agevolata, di 

dichiarazione sostitutiva di notorietà redatta su modulistica predisposta dall’ufficio tributi.  

Tale dichiarazione avrà validità per gli anni d’imposizione successivi a condizione che permangano i requisiti per il 

godimento dell’aliquota agevolata. Per il solo anno 2017 la dichiarazione dovrà essere presentata entro la scadenza della 

seconda rata IMU. A decorrere dal 1° gennaio 2018 le dichiarazioni dovranno essere presentate entro la scadenza della 

prima rata IMU, ovvero la seconda rata IMU per le situazioni che si verificano nel secondo semestre. 
 

ARTICOLO 4  
DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI 

 
1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell’art. 5, comma 5 del D.Lgs. 

n. 504/1992.  

2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l’attività di controllo dell’ufficio, con propria 

delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio 

delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.  

 
ARTICOLO 5  

INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE 
 

1. In caso di espropriazione di area fabbricabile l'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima 

dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'applicazione dell'imposta qualora il valore dichiarato risulti 

inferiore alla indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti. 

2. In caso di espropriazione per pubblica utilità, oltre alla indennità, è dovuta una eventuale maggiorazione pari alla 

differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato o dal suo dante causa per il medesimo bene negli ultimi cinque 

anni e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base della indennità. La maggiorazione, unitamente agli 

interessi legali sulla stessa calcolati, è a carico dell'espropriante. 
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ARTICOLO 6 

 RIDUZIONE D'IMPOSTA PER IMMOBILI INAGIBILI ED INABITABILI 
 

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, 

limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.  

2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non 

superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento 

conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 ed ai 

sensi del vigente regolamento comunale. Il solo parere ASL, se non supportato dalla perizia tecnica di cui al successivo 

comma 4 è considerato ininfluente ai fini dell'inabitabilità o dell'inagibilità del fabbricato.  

3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la 

riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.  

4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertata:  

a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore;  

b) da parte del contribuente mediante perizia tecnica redatta da tecnico incaricato oppure mediante dichiarazione 

sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445; annualmente il Comune provvede a verificare la veridicità 

delle dichiarazioni di cui alla lettera b). 

5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da 

parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della perizia o della 

dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).  

6. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.  

7. Non si ritengono inagibili o inabitabili: 

a) i fabbricati oggetto di ristrutturazione per cause diverse da quelle sopracitate 

b) i fabbricati in corso di costruzione o soggetti ad interventi di demolizione con ricostruzione, restauro, risanamento 

conservativo e ristrutturazione. Gli stessi sono da conteggiare come area edificabile dalla data di rilascio della 

Concessione edilizia e fino alla data di ultimazione dei lavori. L’eliminazione della causa ostativa all’uso dei locali 

è portata a conoscenza del comune con la dichiarazione IMU da presentare nei termini di legge. 

 

ARTICOLO 7 
ESENZIONI 

 

 

1. Sono esenti dall’imposta le fattispecie previste dall’articolo 9, comma 8 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23. 

2. Sono esenti gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS ai sensi dell’art. 21 del Dlgs n. 460 del 4 dicembre 1997. 

 

 
ARTICOLO 8  

VERSAMENTI EFFETTUATI DA UN CONTITOLARE 
 

1. I versamenti dell’imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare 

per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all’ente impositore.  
 
 

ARTICOLO 9  
VERSAMENTI MINIMI 

 

1. L’imposta non è versata qualora essa sia inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all’imposta 

complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.  
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ARTICOLO 10  
ATTIVITÀ DI CONTROLLO ED INTERESSI MORATORI 

 

 

1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell’art. 1, commi 161 e162 della legge 27 dicembre 

2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.  

2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi 

moratori pari al tasso legale.  

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.  

3. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed 

interessi non supera euro 30,00.  

4. Per incentivare l’attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della 

emissione di avvisi di accertamento dell’imposta municipale propria, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla 

Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha 

partecipato a tale attività.  

 
 
 

ARTICOLO 11 
RIMBORSI E COMPENSAZIONE 

 

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall’art. 10 comma 2. Gli interessi sono calcolati 

con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell’eseguito versamento.  

2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza. 

3. Non si dà luogo al rimborso di importi inferiori al versamento minimo di cui all’art. 9.  

4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell’istanza di rimborso, essere compensate 

con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.  

 
ARTICOLO 12  

 DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO 
 
1. Il contribuente può richiedere, con apposita istanza, un pagamento rateale degli avvisi di accertamento in rate trimestrali di 

pari importo. 

Il numero massimo di rate consentito varia in funzione all'importo dovuto: 

- se le somme dovute sono inferiori o uguali a 1.000 euro, è possibile pagare in un numero massimo di 4 rate trimestrali; 

- se le somme dovute sono superiori a 1.000 euro e fino a 5.000 euro, è possibile pagare in un numero massimo di 8 rate 

trimestrali; 

- se le somme dovute sono superiori a 5.000 euro e fino a 50.000 euro, è possibile pagare in un numero massimo di 12 

rate trimestrali; 

- se le somme dovute sono superiori a 50.000 euro, è possibile definire un piano di rateazione dell'importo dovuto e 

comunque non superiore ai 5 anni. 

L’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 50,00. 

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di 

versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà economica.  

2. Competente all’esame dell’istanza è il funzionario responsabile e, qualora non ricorrano gravi motivi, l’istanza è accolta e, 

sulle somme dovute a titolo di imposta rateizzate, si applicherà un interesse pari al vigente tasso legale.  

3. L’ufficio, qualora le somme rateizzate superino l’importo di € 25.000,00, può richiedere adeguata garanzia fideiussoria 

bancaria o equipollente, al fine di tutelare l'ente. 

4. In caso di mancato pagamento alle scadenze indicate nel piano di rateazione, anche di una singola rata, il debitore 

decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non 

adempiuta. In caso di mancato pagamento entro il suddetto termine si procederà alla riscossione coattiva di quanto dovuto 

con applicazione delle sanzioni non ridotte. 
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ARTICOLO 13  

RISCOSSIONE COATTIVA 

 

 

1. In caso di mancato integrale pagamento dell’avviso di accertamento, si procederà alla riscossione coattiva secondo le 

modalità consentite dalle normative vigenti. 

2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non 

sia superiore all’importo di euro 30,00 con riferimento ad ogni periodo d’imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta 

violazione degli obblighi di versamento dell’imposta municipale propria.  

 
 

ARTICOLO 14  
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO 

 

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012. 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 7 DEL 31/03/2017

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

CAMILLO BERTOCCHI  GIOVANNA MOSCATO 

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Comunale il 09/05/2017 e vi rimarrà 
per 15 giorni consecutivi.

Addì, 09/05/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

MOSCATO GIOVANNA

IL SEGRETARIO COMUNALE

MOSCATO GIOVANNA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, (T.U.E.L.) 
il giorno 19/05/2017 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Addì, 


