
COMUNE DI BOSSICO
- Provincia di Bergamo –

Deliberazione di Consiglio Comunale N° 1
- ANNO  2019 -

COPIA
Delibera n.° 1
del 21-03-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU) ANNO 2019 - CONFERMA.

L'anno  duemiladiciannove Addì  ventuno del mese di marzo alle Ore 20:09 nella sala delle adunanze
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale,
vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale
All'appello risultano:

Cognome e Nome Carica Presenti/Assenti
Schiavi Daria SINDACO Presente
Cocchetti Marinella Vicesindaco Presente
Rocchini Luisa Assessore Presente
Schiavi GianAndrea Consigliere Presente
Barcellini Lina consigliere Assente
Colombi Francesco consigliere Assente
Filisetti Nicola Consigliere Assente
Chiarelli Elena Consigliere Presente
Cominelli PierAndrea Consigliere Presente
Figaroli Laila Consigliere Presente
Cocchetti Giuseppe Consigliere Presente

Totale Presenti    8
Totale Assenti    3

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. dott. Frandanisa Barberi Giovanni la quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Schiavi Daria, Sindaco, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al N. __ dell'ordine del giorno.

Originale (oppure) copia.-(1)
L'originale è  da scriversi a macchina in prima battuta.(2)
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Deliberazione n 1 del 21-03-2019

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU) ANNO 2019 - CONFERMA.

UDITA la relazione dell’Assessore al Bilancio, Sig.ra Cocchetti Marinella, la quale illustra l’argomento;
VISTA la Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta
Unica Comunale – I.U.C. – dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI oltre ad una profonda e
sostanziale modifica normativa della componente IMU;
CONSIDERATO il coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento Imposta Unica
Comunale – I.U.C. -, approvato con  deliberazione n.28 in data 04.09.2014, esecutiva a sensi di legge, in vigore
dal 01 gennaio 2014 e delle sue componenti;
VISTO il comma 703 dell’art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 che conferma la disciplina per l’applicazione
dell’I.M.U. introdotta con la Legge n. 214/2011;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la
legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’Imposta Municipale Propria è pari allo 0,76 per cento,
con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei
seguenti casi:

1) aliquota di base:  0,76 per cento
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

2) aliquota abitazione principale: 0,4 per cento
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

CONSIDERATO che il comma 28 dell’art. 1 della Legge n. 208 del 28.12.2015, così come modificato dall'articolo
1, comma 42, lettera b), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha confermato per l’anno 2017 la possibilità,
per i comuni che hanno deliberato di derogare al limite massimo delle aliquote singolarmente applicabili per
IMU e TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, di continuare a mantenere
con espressa deliberazione del Consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l’anno 2016. L’art.
6 comma 1 del “Disegno di Legge Bilancio 2018” in fase di approvazione, ha aggiunto al comma 28 il seguente
periodo: “Per l’anno 2018, i Comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare
a mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la stessa maggiorazione confermata per gli
anni 2016 e 2017”;
RICHIAMATO altresì il comma 707, lettera b), punto 2 della L. 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che
ha rettificato l’art. 13 del D.L. 201/2011 integrandolo come segue: «L'imposta municipale propria non si
applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la
detrazione di cui al comma 10»;
VISTO l’art. 1 comma 10, lettera b) della Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) che ha introdotto,
tra l’altro, nuove norme che regolano la concessione di immobili in comodato da parte del soggetto passivo ai
parenti in linea retta entro il primo grado che li utilizzano come abitazione principale, prevedendo una
riduzione del 50% della base imponibile, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9; viene eliminata al contempo la possibilità per i Comuni di assimilare all’abitazione principale quella
concessa in comodato;
TENUTO CONTO che, dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo e 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; se l'unità immobiliare è adibita ad
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla
quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a “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”;
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VISTO il comma 16 dell’art. 53 della Legge 23.12.2000 n. 388 che prevede che il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
Bilancio di Previsione;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e
delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente
per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta
sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;
DATO ATTO che, con decorrenza dall’esercizio 2019 cessano di avere effetto le disposizioni di cui all’art. 1,
commi 26 e seguenti della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) e ss.mm.ii., ai sensi dei quali per gli anni
2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi
e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione per
le tariffe della TARI e dell'Imposta di soggiorno, e pertanto dall’anno 2019 è possibile procedere con modifiche
in aumento dei tributi locali;
RICHIAMATO il Decreto Ministero dell'Interno del 07/12/2018, pubblicato sulla G.U. n. 292 del 17/12/2018, in
base al quale il  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  annuale  di previsione degli enti locali, di cui
all'articolo  151  del  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2019 è differito al 28/02/2019,
con conseguente autorizzazione dell'esercizio provvisorio sino a tale data, ai sensi dell'art. 163, comma 3 del
Decreto Legislativo 267/2000 aggiornato al D. Lgs 118/2011;
RICHIAMATO, inoltre, il Decreto Ministero dell'Interno del 25/01/2019,  pubblicato sulla G.U. n. 28 del
02/02/2019, in base al quale il  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  annuale  di previsione degli enti
locali, di cui  all'articolo  151  del  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2019 è
ulteriormente differito al 31/03/2019, con conseguente autorizzazione dell'esercizio provvisorio sino a tale
data, ai sensi dell'art. 163, comma 3 del Decreto Legislativo 267/2000 aggiornato al D. Lgs 118/2011;
VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal
Responsabile Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;
RILEVATO altresì che la presente deliberazione soggiace alla prescrizione di cui all’art. 49, comma 1 del D. Lgs.
18.08.2000, n. 267 da parte del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine al rilascio del parere di
regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

DI DARE ATTO di tutto quanto esposto in premessa, che qui s’intende integralmente richiamato;1)

DI STABILIRE le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2019 come sotto riportato:2)

Aliquota per abitazione principale classificata solo categorie
catastali A1-A8-A9  nonché per le  relative pertinenze 0,55 per cento

Aliquota per le aree edificabili 0,96 per cento

                          TIPOLOGIA

Aliquota di base per tutti i fabbricati e terreni assoggettati.
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Detrazione di € 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo
familiare risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nell’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale;

Di dare atto che per le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in
linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, viene applicata la
riduzione del 50% dell’imposta con la precisazione che la riduzione  può essere applicata ad una sola
unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A, precisando che per avere diritto alla
suddetta riduzione il soggetto passivo deve essere proprietario di solo 2 unità abitative nello stesso
comune di cui una utilizzata da lui stesso come abitazione principale  e deve presentare entro la data
di scadenza della rata di saldo dell’imposta annuale, apposito contratto di locazione, regolarmente
registrato presso l’Agenzia delle entrate;

DI DARE ATTO che la detrazione per le abitazioni principali (classificate nelle categorie catastali A/1,3)
A/8 e A/9) è quella prevista dall’art. 9 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta

Municipale Propria;

DI DARE ATTO altresì che tutti gli altri aspetti generali e di dettaglio riguardanti la disciplina del4)
tributo trovano puntuale definizione nell’ambito del Regolamento Imposta Municipale Propria

(I.M.U.);

DI DARE ATTO che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01 gennaio5)
2019;

DI DELEGARE l’Ufficio Ragioneria a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in6)
oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le
modalità previste dalla normativa vigente;

Inoltre, il Consiglio comunale con ulteriore votazione in forma palese e unanime

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la deliberazione stante l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Il sottoscritto  Marinella Cocchetti, in qualità di Responsabile Area Affari Generali esaminata la proposta in oggetto,
visti gli atti d’ufficio e la normativa vigente in materia,  esprime parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 – 1’ comma
del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto

Bossico, 21-03-2019 IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI
F.to  Marinella Cocchetti

Il sottoscritto  Marinella Cocchetti, in qualità di Responsabile Area Gestione  Finanziaria  esaminata la proposta in
oggetto, visti gli atti d’ufficio e la normativa vigente in materia,  esprime parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 – 1’
comma del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto

Bossico, 21-03-2019 IL RESPONSABILE AREA GESTIONE FINANZIARIA
F.to  Marinella Cocchetti

Comune di Bossico. deliberazione consigliare 2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



IL  PRESIDENTE Il Segretario Comunale

F.to Schiavi Daria F.to dott. Frandanisa Barberi Giovanni

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000)

Pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da  oggi
Bossico, lì

Il Segretario Comunale
F.to dott. Frandanisa Barberi Giovanni

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTREMI ESECUTIVITA’

ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la presente deliberazione è stata
dichiarata immediatamente eseguibile.

Bossico, lì,
Il Segretario Comunale

      F.to  dott. Giovanni Frandanisa Barberi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Addì, ___________
Il Segretario Comunale

       dott. Frandanisa Barberi Giovanni
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