
COMUNE DI GORLE 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N° 4 del 13-03-2019 

 
 

 
 
 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  tredici del mese di marzo alle ore 17:30, in Gorle 
ed in una sala del Palazzo Civico, si riunisce il Consiglio Comunale in Sessione Ordinaria, 
Seduta Pubblica ed in prima convocazione con l’intervento dei Consiglieri, Signori: 

 
 

Nome Presente/Assente 

Testa Giovanni P 

TASSETTI SARA P 

CORDIOLI CARLA P 

ARTUSO BRUNO P 

Cortinovis Alessandro P 

Pastore Marcello P 

IANNIELLO ANDREA P 

Drago Luisa P 

De Rosa Salvatore P 

FILISETTI MARCO UGO P 

Belotti Loredana P 

Parrini Maurizio A 

SAVOLDI SERGIO P 

PRESENTI:   12 ASSENTI:    1  

 
 

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE  TIZIANA SERLENGA, la quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Testa Giovanni, nella sua qualità di 
SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 
 
 
 
 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA COMUNALE PROPRIA "IMU". CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI 
PER L'ANNO 2019. 
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VISTO l’articolo 1, comma 639, della Legge n.147 del 27.12.2013 

che ha istituito la IUC (imposta unica comunale) che si compone 

dell’imposta municipale propria (IMU) e di una componente 

riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi 

indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, e infine nella tassa sui 

rifiuti  (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento; 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 18 del 14.04.2012 con la 

quale sono state stabilite le aliquote e le detrazioni 

dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012, confermate poi 

per gli anni 2013, 2014 e 2015 in sede di approvazione bilancio 

di previsione dei rispettivi anni; 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n.10 del 28/04/2016 con cui 

sono state confermate aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2016;  

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 7 del 15/03/2017 con cui 

sono state confermate aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2017;  

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 44 del 29/11/2017 con cui 

sono state confermate aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2018;   

 

DATO ATTO CHE: 

• presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come 

definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011; 

• a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 

504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs. 

23/2011, i terreni agricoli non sono esenti dall'imposta 

nel Comune di Gorle in quanto non rientrante tra i comuni 

montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto 

dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); 

• a norma dell'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 

l'imposta non è dovuta per tutti i fabbricati rurali ad 

uso strumentale; 

• soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del 

D.Lgs. 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i 

titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, 

enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario 
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di immobili concessi in locazione finanziaria, il 

concessionario di aree demaniali ed il coniuge 

assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, 

annullamento scioglimento o cessazione degli effetti 

civili del matrimonio; 

• l'imposta è riscossa a mezzo modello F24; 

• il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, 

scadenti il 17 giugno ed il 16 dicembre; 

• l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione 

principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 

edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il 

possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente 

e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in 

cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la 

dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili 

diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni 

per l'abitazione principale e per le relative pertinenze 

in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo 

immobile, e pertinenze dell'abitazione principale 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; 

• a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola 

detrazione prevista per l'abitazione principale è 

applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati 

dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità 

immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei 

soci assegnatari; 

• in base all'art. 4, comma 12quinquies, del D.L. 16/2012, 

in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento 

o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto 

passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, 

la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli 

fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione; 

• in base al vigente regolamento comunale in materia di 

imposta municipale propria è considerata abitazione 

principale quella posseduta da anziani o disabili 

ricoverati in modo permanente in istituti, purché non 

locata. 

ATTESO che la  Legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 

2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e 

TASI dell’imposta unica comunale (IUC);  

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di  

IMU sono di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la 

necessità che il Comune  debba emanare disposizioni al riguardo 

e precisamente: 
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1. Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso 

gratuito a particolari condizioni (Articolo 1, comma 10: 

E’riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per 

le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate 

nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9, concesse in comodato 

dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo 

grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione 

principale, a condizione che il contratto sia registrato e che 

il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda 

anagraficamente nonché dimori abitualmente nello Stesso Comune 

in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio 

si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile 

concesso in comodato possieda nello stesso Comune  un altro 

immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione 

delle unità abitative classificate nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9.  

L’ar. 1 – comma 1092 della legge di stabilità 2019 n. 145 del 

30/12/2018 ha estesa la riduzione del 50% della base imponibile 

IMU, prevista per le abitazioni concesse in comodato d’uso a 

parenti in linea retta, anche al coniuge del comodatario in caso 

di morte di quest’ultimo in presenza di figli minori. 

2. Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a 

canone concordato (art. 1, comma 53): 

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 

09/12/1998, n. 431, l’IMU determinata applicando l’aliquota 

stabilita dal Comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%).  

3. Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative 

edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti 

universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto 

requisito della residenza angrafica. 

4. Esclusione dalla determinazione della rendita catastale 

degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi 

D e E, i macchinari, i congegni, attrezzature ed altri 

impianti, funzionali allo specifico processo produttivo 

(c.d.”imbullonati)(art. 1 comma 21). 

VISTO l’art.1 comma 169 della L. n.296/2006 secondo cui gli enti 

locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi 

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione e che dette delibere, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio, hanno effetto dal 1° 

gennaio   dell’anno di riferimento; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 07/12/2018 

pubblicato in G.U.  n.292 del 17/12/2018  che ha prorogato il 

termine per l’approvazione dei bilanci di previsione degli Enti 

Locali 2019/2021 al 28/02/2019; 
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VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019 

con il quale è stato ulteriormente differito il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 al 31 marzo 

2019; 

 

RICHIAMATO l’art. 151, comma1, del D.Lgs n. 267/2000, modificato 

dal D.Lgs n. 126/2014, in base al quale “Gli enti locali 

ispirano la propria gestione al principio di programmazione. A 

tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro 

il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione 

finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte 

temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono 

elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel 

documento unico di programmazione, osservando i principi 

contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 

23/06/2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini 

possono essere differiti con Decreto del Ministero dell’Interno 

d’intesa con il Ministro dell’Economia e Finanze, sentita la 

Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di 

motivate esigenze”;   

 

PRESO ATTO che la nuova Legge di Bilancio n.145 del 30/12/2018 

non ha prorogato il blocco degli aumenti  delle aliquote, 

addizionali e tariffe dei tributi comunali;  

 

RITENUTO di dover confermare anche per l’anno 2019 le medesime 

aliquote IMU  deliberate per l’anno 2018 con la delibera 

consiliare n. 44 del 29/11/2017;   

 

TENUTO CONTO che la risoluzione del Ministero dell'Economia e 

delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 5/DF del 

28/03/2013, la quale ha chiarito che in virtù delle modifiche 

apportate dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 sono 

divenute incompatibili con la nuova disciplina dell'Imposta 

Municipale Propria le disposizioni che ammettono la facoltà per 

i Comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l'aliquota 

applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla 

categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di 

riserva statale; 

RILEVATO che il gettito stimato per l'anno 2019 di spettanza del 

Comune di Gorle, al netto della quota di alimentazione del fondo 

di solidarietà comunale, ammonta ad € 785.000,00;     

SENTITA la Commissione bilancio in data 04/03/2019; 

 

VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n.201, convertito dalla 

Legge 22/12/2011 n. 214 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

VISTI: 
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- Il D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

- la legge 30/12/2018 n. 145 (legge di stabilità 2019); 

ACQUISITO il parere di cui all’art. 49, 1’ comma, D.lgs 267/00, 

allegato alla presente deliberazione; 

 

AVUTA presente la relazione introduttiva dell’Assessore Carla 

Cordioli, registrata in formato audio mp3 e riportata, ai sensi 

dell’articolo 45, comma 4, del regolamento del Consiglio 

comunale, su apposito supporto informatico; 

 

AVUTA presente la discussione, registrata in formato audio mp3 e 

riportata, ai sensi dell’articolo 45, comma 4, del regolamento 

del Consiglio comunale, su apposito supporto informatico; 

 

AVUTA presente la dichiarazione di voto contrario del 

Consigliere Filisetti Marco a nome del gruppo di minoranza “La 

nostra Gorle”, giusta registrazione in formato audio mp3 e 

riportata, ai sensi dell’articolo 45, comma 4, del regolamento 

del Consiglio comunale, su apposito supporto informatico 

 

AVUTA presente la dichiarazione di voto favorevole del 

Consigliere Pastore Marcello a nome del gruppo di maggioranza 

“Uniti per Gorle”, giusta registrazione in formato audio mp3 e 

riportata, ai sensi dell’articolo 45, comma 4, del regolamento 

del Consiglio comunale, su apposito supporto informatico 

 

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267, che si allegano alla presente per formarne parte 

integrante e sostanziale; 

 

CON voti favorevoli 9, contrari 3 (Filisetti Marco, Belotti 

Loredana e Savoldi Sergio), nessun astenuto, espressi per alzata 

di mano, 

 

 

DELIBERA 

 

1) di CONFERMARE, per l’anno 2019,  per le motivazioni espresse 
nelle premesse, le aliquote e le detrazioni per l’abitazione 

principale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

(IMU)deliberate per l’anno 2018 con atto consiliare n. 44 del 

29/11/2017. 

2) Di RIASSUMERE le aliquote così come deliberate per l’anno 

2018 e confermate per l’anno 2019 come segue:   

 

• ALIQUOTA DI BASE:  0,76 PER CENTO  

 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,4 PER CENTO con 

riferimento alle sole categorie catastali A01, A08 e A09 

 

3) di CONFERMARE le seguenti detrazioni per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria per le sole categorie catastali 
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A/1 - A/8 – A/9  anno 2019: 

a) 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 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 ; 

 

 

4)  Di dare atto che per l’anno 2019, ai sensi del comma n. 688 

della Legge n. 147/2013, i versamenti delle rate sono così 

stabiliti: 

• PRIMA RATA ENTRO IL 17.06.2019 

• SECONDA RATA ENTRO IL 16.12.2019 

 

 

5)   Di dare atto che NON sono soggetti all’Imposta Municipale 
Propria (IMU):  

➢ Gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad 

eccezione di quelle - classificate nelle categorie 

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

pertinenze dell’abitazione principale si intendono 

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); 

➢ Una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini 

italiani non residenti nel territorio dello Stato e 

iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi 

di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in 

Italia, a condizione che non risulti locata o data in 

comodato d’uso (è considerata direttamente adibita ad 

abitazione principale); 

➢ Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative 

edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, 

ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle 

cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a 

studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga 

al richiesto requisito della residenza anagrafica; 

➢ I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi 

sociali come definiti dal decreto del Ministro delle 

Infrastrutture 22/04/2008; 

➢ La casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di 

provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del 

matrimonio; 
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➢ Un unico immobile posseduto, e non concesso in 

locazione, dal personale in servizio permanente 

appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia 

ad ordinamento militare e da quello dipendente delle 

Forse di polizia ad ordinamento civile, nonché dal 

personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, 

fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, 

del D.Lgs. 19/05/2000, nr. 139, dal personale 

appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non 

sono richieste le condizioni della dimora abituale e 

della residenza anagrafica; 

6) di dare atto che, ai sensi della legge n. 208/2015 si 

applicano le seguenti riduzioni IMU: 

➢ riduzione del 50% della base imponibile per le unità 

immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate 

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in 

comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta 

entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano 

come abitazione principale, a condizione che il 

contratto sia registrato e che il comodante possieda un 

solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché 

dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato 

l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica 

anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile 

concesso in comodato possieda nello stesso comune un 

altro immobile adibito a propria abitazione principale, 

ad eccezione delle unità abitative classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9; tale beneficio si 

estenda dal 2019 (art. 1 comma 1092 della legge n. 145 

del 30/12/2018)in caso di morte del comodatario, al 

coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori;  

➢ riduzione al 75% dell’aliquota IMU stabilita dal Comune 

per gli immobili locati a canone concordato di cui alla 

legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’IMU (riduzione del 

25%); 

 

7) di dare altresì atto che nel Regolamento Comunale IUC in 

vigore è prevista l’assimilazione all’abitazione principale 

degli immobili posseduti dai seguenti soggetti: 

➢ Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 

usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 

residenza in Istituto di Ricovero o Sanitario a seguito 

di ricovero permanente, a condizione che la stessa non 

risulti locata; 

8) di trasmettere la presente deliberazione di approvazione 

delle aliquote IMU 2019, esclusivamente in via telematica, 

entro il termine perentorio del 14 ottobre 2019 mediante 

inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del 

Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito 

informatico di cui al D.Lgs. 360/1998, ai sensi dell’art. 1, 

comma 10, lettera e) della Legge n.208/2015.  

 

Dopo di che, 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

su proposta del Presidente, 

 

Considerata l’urgenza di dar corso agli adempimenti di 

competenza di questa Amministrazione; 

 

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 

267/2000 inseriti nella presente deliberazione; 

 

 

CON voti favorevoli 9, contrari 3 (Filisetti Marco, Belotti 

Loredana e Savoldi Sergio), nessun astenuto, espressi per alzata 

di mano, 

 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000. 

 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 45, comma 4, del 

regolamento del Consiglio comunale gli interventi dei 

Consiglieri, registrati in formato audio mp3, vengono riportati 

su apposito supporto magnetico con il numero 2 seduta del 

13.03.2019 
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Letto, approvato e sottoscritto:  
 

IL SINDACO 
 Giovanni Testa 

(atto firmato digitalmente) 

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 TIZIANA SERLENGA 
(atto firmato digitalmente) 
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PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO 

 
 
Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA COMUNALE PROPRIA "IMU". CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI 
PER L'ANNO 2019. 
 
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 
267/2000 esprime, In relazione alla suestesa proposta di deliberazione parere 
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 
Gorle, lì 06-03-2019  
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
  MORETTI ANGELA 

(atto firmato digitalmente) 
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PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO 
 
 
 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA COMUNALE PROPRIA "IMU". CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI 
PER L'ANNO 2019. 
 
Il sottoscritto, Responsabile di Ragioneria, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 
267/00 esprime, sul presente provvedimento, parere Favorevole in ordine alla 
regolarità contabile. 
 
 
Gorle, lì 06-03-2019  
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
  MORETTI ANGELA 

(atto firmato digitalmente) 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N° 4 del 13-03-2019 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la deliberazione n. 4 del 13-03-2019, ai sensi dell’art.124 del D.Lgs.n.267 
del 18/08/2000, viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune di Gorle 
per quindici giorni consecutivi dal 18-04-2019 al giorno 03-05-2019. 
 
Gorle, li 18-04-2019 

 
 

Il Responsabile 
 MADDALENA MOROTTI 

(atto firmato digitalmente) 
 

 
 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA COMUNALE PROPRIA "IMU". CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI 
PER L'ANNO 2019. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N° 4 del 13-03-2019 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. del 18 

Agosto 2000, n.267 (T.U.E.L.) il giorno            decorsi 10 giorni dalla pubblicazione. 

  

Gorle, li 15-05-2019 
 

 
 

Il Responsabile 
 MADDALENA MOROTTI 

(atto firmato digitalmente) 
 

 
 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA COMUNALE PROPRIA "IMU". CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI 

PER L'ANNO 2019. 


