
POLONI LUCA P SCANDELLA GIAN PIETRO ISAIA P

P

OGGETTO:

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventisette del mese di febbraio alle ore

19:15, nella sala della adunanze.

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi

convocati in Sessione Ordinaria, Seduta Pubblica, Prima convocazione i componenti

del Consiglio comunale.

All’appello risultano:

SCANDELLA GIULIO P SCANDELLA MANUELA A

OPRANDI MATTEO
MELONCELLI GERMANO

SCANDELLA GIACOMO P Gabrieli Mauro A

P SCANDELLA GRETA

SCANDELLA STEFANO A

P

Presenti n.   8

Assenti n.   3.

Partecipa alla seduta il Vice - Segretario Comunale ALLETTO SALVATORE la

quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. OPRANDI MATTEO nella sua

qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la

trattazione dell’oggetto sopra indicato.

P OPRANDI REMIGIO

         COMUNE DI FINO DEL MONTE
Provincia di Bergamo

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.9  DEL 27-02-2019

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI
ANNO 2019.



Il sottoscritto OPRANDI MATTEO, Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. art. 49 – 1°
comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esperita l’istruttoria, esprime parere FAVOREVOLE
sotto il profilo della regolarità tecnica del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to OPRANDI MATTEO

Il sottoscritto OPRANDI MATTEO, Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. art. 49 – 1°
comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esperita l’istruttoria, esprime parere FAVOREVOLE
sotto il profilo della regolarità contabile del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to OPRANDI MATTEO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Sindaco Oprandi Matteo.

Considerato l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito, dal
2014, l'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal
possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla
fruizione di servizi comunali, precisando che la IUC si compone dell'imposta municipale propria
(IMU) di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per
i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Considerato altresì che:
 a norma dell’art. 1 comma 703 della medesima legge è fatta salva la disciplina per
l’applicazione dell’IMU istituita con D.Lgs. n. 23/2011 e modificata con D.L. n. 201/2011,

 con i commi dal 704 al 727 della medesima legge sono apportate sostanziali modifiche
alla precedente disciplina IMU;

Precisato che:
 l’art. 13, comma 13, del D.L. n. 201/ 2011 (Legge n. 214/2011), stabilendo la vigenza
delle disposizioni di cui all’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011, conferma la potestà
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art 52 del D.Lgs. n.
446/1997 anche per l’IMU;

 l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, stabilisce che 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;

Visto il Regolamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con propria
deliberazione n. 5 del 29/04/2014 e tenuto conto del coordinamento normativo e regolamentare
da esso effettuato;

Preso atto dell’art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha riservato
allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo dall’anno 2013 la
riserva statale relativamente alle altre categorie di immobili;

Visto ulteriormente l’art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal
01/01/2014, l’esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice
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alla vendita (cd. beni merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso
locati;

Richiamato inoltre l’art. 13 del DL n. 201/2011 e smi e, in particolare le recenti modifiche
introdotte dalla Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), ai sensi del quale l'imposta
municipale propria non si applica:

 all’abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (comma 2),

 alle 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 (comma 2 lett a);

 ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del
Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge
a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio;  all’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in
locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle
Forze di polizia ad ordinamento militari […] (comma 2 lett. b,c,d) ;

Precisato altresì che le modifiche apportate al medesimo articolo dal comma 10 dell’art. 1 della
Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) comportano l’eliminazione della possibilità per i
Comuni di assimilare all’abitazione principale l’abitazione concessa in comodato ai parenti in
linea retta entro il primo grado, disponendo la riduzione della base imponibile del 50% “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 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;
ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei
suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23;” (comma 2 lett. 0a);

Richiamati inoltre in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011 e smi:
 il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai
sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, di modificare l’aliquota di base del tributo, pari allo
0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali, per tutti gli immobili
soggetti all’imposta diversi dall’abitazione principale, relative pertinenze e, dai fabbricati
rurali ad uso strumentale;

 il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti
percentuali, l’aliquota dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e relative
pertinenze;

 il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l’aliquota dello 0,2% prevista per i
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a
0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l’esenzione per i fabbricati rurali strumentali
ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell’elenco dei Comuni
italiani predisposto dall’ISTAT, esenzione oggi estesa dall’art. 1, comma 708, della L.
147/2013 a tutti i Comuni;

 il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l’aliquota prevista per gli immobili
non produttivi di reddito fondiario, di cui all’art. 43 del TUIR, ovvero per gli immobili
posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;

 il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione
principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9
nonchè alle relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L.
201/2011, compete una detrazione d’imposta pari a € 200,00, da ripartire in
proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare da
parte dei diversi contitolari. I Comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della
detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio
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e a condizione che non sia stabilita un’aliquota per le unità immobiliari tenute a
disposizione superiore a quella ordinaria;

Esaminata la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012, la
quale evidenzia che il “comune,…, nell’esercizio della sua autonomia regolamentare, può
esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell’ambito della stessa fattispecie impositiva,
sia all’interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve, comunque, sottolineare
che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di
ragionevolezza e non discriminazione”;

Visto:
 l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 e dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento,

 l’art. 151 del D.Lgs 267/2000 stabilisce che i Comuni deliberano entro il 31 dicembre il
bilancio di previsione per l’anno successivo e che il termine può essere differito con
decreto ministeriale,

 il comma 444 della Legge 228 del 24/12/2012 che stabilisce che, al fine di ripristinare
gli equilibri di bilancio, i Comuni hanno la facoltà di modificare le tariffe e le aliquote
relative ai tributi di propria competenza entro il termine previsto per la verifica del
permanere degli equilibri di bilancio;
Il Decreto del Ministero dell’Interno in data 25 gennaio 2019, con il quale è stato
disposto l’ulteriore differimento del  termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione
2019/2021 al 31 marzo 2019 da parte degli Enti Locali;

Richiamati inoltre il comma 639 dell’art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell’ambito
dell’Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il
comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le
aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e
dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima
consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori
aliquote;

Vista:
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 27/04/2016, con la quale sono state
stabilite le aliquote della componente IMU della IUC - Imposta Municipale Propria  per
l’anno 2016;

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 27/04/2016, con la quale sono state
stabilite le aliquote per l'applicazione della componente TASI della IUC - Tributo per i
servizi indivisibili per l’anno 2016;

Tenuto conto :
 del gettito IMU dell’annualità 2018,
 delle modifiche applicative introdotte alla disciplina IMU nel corso del 2016,
 delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2019 al fine di salvaguardarne gli
equilibri garantendo l’erogazione dei servizi secondo adeguati criteri quali-quantitativi e
di efficienza, assicurando altresì imparzialità e gradualità nel carico fiscale assegnato ai
cittadini,

 dell’esigenza di semplificare gli obblighi tributari dei contribuenti al fine di:
a) facilitare la determinazione delle imposte dovute,
b)agevolare gli obblighi di dichiarazione e di versamento in capo agli stessi,
c) snellire le procedure competenti all’ufficio tributi dell’Ente salvaguardandone
l’efficienza e l’operatività;

Precisato che, la definizione delle aliquote IMU, è fortemente condizionata anche dall’assetto
dei rapporti finanziari tra Stato e Comuni stabilito con l’art. 1, comma 380, della Legge n.
228/2012 (legge di stabilità 2013) che ha disciplinato:
a) la riserva statale del gettito (ad aliquota standard) dell’IMU sugli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D;
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b)l’istituzione del “Fondo di solidarietà comunale”, finanziato con parte del gettito dell’IMU,
mediante compartecipazione dei Comuni stessi, la cui determinazione è legata anche
alla stima, operata dal Ministero, del gettito Imu e Tasi ad aliquote standard;

Dato atto che ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 504/1992, come rettificato dall’articolo
unico, comma 156 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria 2007), compete al
Consiglio Comunale la determinazione delle tariffe di imposta;

Visto lo schema di Bilancio di previsione 2019/2021 approvato dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 16 del 16 febbraio 2019, che, ad aliquote IMU e TASI invariate rispetto al 2016,
garantisce il mantenimento dell’equilibrio finanziario e dei programmi amministrativi, oltre che la
quantità e qualità dei servizi in essere;

Ritenuto pertanto opportuno mantenere anche per l’anno 2019 le aliquote dell’IMU applicate
nel 2016, nel rispetto altresì del blocco degli aumenti tributari;

Rilevato altresì che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 09/11/2013, si è
provveduto alla determinazione dei valori delle aree fabbricabili site nel Comune di Fino del
Monte ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

Ritenuto, stante la necessità di rendere pienamente operativi gli uffici comunali senza
prolungare l’esercizio provvisorio, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile;

Acquisiti i pareri espressi dai soggetti indicati nell’art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto:
 lo Statuto comunale;
 il Dlgs n. 267/2000 e succ. modificazioni ed integrazioni;

Indetta la votazione a scrutinio palese che ottiene il seguente esito:
Presenti n. 8
Votanti n. 8
Favorevoli n. 8
Astenuti nessuno.
Contrari nessuno;

delibera

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del1.
presente provvedimento;

di confermare per l’anno 2019 con riferimento all’Imposta Municipale Propria “IMU”2.
l’applicazione delle seguenti aliquote già in vigore per l’anno 2016:

aliquota ordinaria 9,6 per mille
aliquota abitazione principale e relative pertinenze solo cat. A/1, A/8 e A/9 5 per mille
aliquota fabbricati categoria D 8,4 per mille

di precisare che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2019;3.

di stabilire che con il presente atto viene rispettato il vincolo in base al quale la somma4.
delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere
superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013,
fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di
immobile;

di demandare per quanto riguarda tutti gli altri aspetti di dettaglio relativi alla disciplina5.
del tributo al “Regolamento sull’Imposta Municipale Propria (IMU)”, approvato con
propria deliberazione n. 5/2014;
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di dare atto che, ai fini della determinazione del valore delle aree fabbricabili site nel6.
Comune di Fino del Monte, ai fini dell’applicazione dell’Imposta Comunale sugli
Immobili si applicano i parametri definiti con deliberazione della Giunta Comunale n.
65/2013;

di dare atto che con il presente provvedimento si è tenuto conto dell’esigenza:7.
 di equilibrio economico finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune,
 di semplificazione degli obblighi tributari dei contribuenti al fine di facilitare la
determinazione delle imposte dovute e agevolarne gli obblighi di dichiarazione e di
versamento,

 di snellimento delle procedure competenti all’ufficio tributi dell’Ente salvaguardandone
l’efficienza e l’operatività.

di delegare il Responsabile IMU ad espletare, gli adempimenti previsti dall'art. 10,8.
comma 4, lettera b), del D.L. 35/2013, ai fini della pubblicazione della presente delibera
nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Portale Federalismo entro i
termini di legge;

di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2019-2021, in conformità a9.
quanto dispone l’art. 172, primo comma, lettera e), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Inoltre

Indetta la votazione a scrutinio palese che ottiene il seguente esito:
Presenti n. 8
Votanti n. 8
Favorevoli n. 8
Astenuti nessuno.
Contrari nessuno;

delibera

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, ai sensi
dell’art. 134, 4 comma, del D.Lgs n. 267/2000.
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IL SEGRETARIO COMUNALE

Fino del Monte, li

IL VICE - SEGRETARIO COMUNALE

Fino del Monte, li 04-03-2019

CERTIFICATO ESECUTIVITÀ

f.to ALLETTO SALVATORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all’Albo
pretorio comunale il giorno 04-03-2019 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal
04-03-2019 al 19-03-2019, come prescritto dall’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000, n.
267.

Fino del Monte, li 04-03-2019

IL VICE - SEGRETARIO COMUNALE

IL VICE - SEGRETARIO COMUNALE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

f.to ALLETTO SALVATORE

f.to OPRANDI MATTEO

E’ copia conforme all’originale.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 9 del 27-02-2019 pag. 7 COMUNE DI FINO DEL MONTE

Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità secondo quanto stabilito
dall’articolo 126 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’articolo 134,
comma 3 e 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per decorrenza del termine di 10 giorni dall’eseguita pubblicazione
(comma 3).


