
 

 

 

              

 

  
COMUNE DI MOIO DE’ CALVI 

PROVINCIA DI BERGAMO 

 
COPIA 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

                                            n. 2   del 15.02.2019  
 

 

 

IMPOSTA  UNICA COMUNALE COMPONENTE IMU. CONFERMA 
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2019          

 
 

L’anno duemiladiciannove addì quindici del mese di febbraio alle ore 21.00 nella 
residenza municipale, convocato ai sensi di legge e regolamento, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’appello risultano: 
                                                                        
AGAPE Dott. PAOLO SINDACO Presente 
CALVI ALBERTO CONSIGLIERE Presente 
MILESI DANILO CONSIGLIERE Presente 
LOBATI BARBARA CONSIGLIERE Presente 
CORTINOVIS GIORGIO CONSIGLIERE Presente 
LOSMA LUCA CONSIGLIERE Assente 
BALESTRA LUCIANO CONSIGLIERE Assente 
MAINETTI GLORIA CONSIGLIERE Presente 
CALVI VALENTINO CONSIGLIERE Assente 
EPIS MARGHERITA ELISA CONSIGLIERE Assente 
BOSIO MANUEL CONSIGLIERE Presente 
 
Totale presenti   7 Totale assenti    4 

  
       

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale BRAMBILLA Dott. Fabrizio  
 

Riconosciuta valida l’adunanza, il Sig. AGAPE Dott. Paolo nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 
 
 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE



 

 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è 
stata anticipata all’annualità 2012; 
 
Evidenziato che la I.U.C. è così composta. 
 Componente di natura patrimoniale IMU; 
 Componente riferita ai servizi TASI e TARI; 

 
Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 
Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 
 
Visto l’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 contestualmente la 
riserva statale relativamente alle altre categorie di immobili; 
 
Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui 
i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 
punti percentuali in aumento o in diminuzione; 
 
Visto l’art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha sancito la 
facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 
per cento prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 
(mentre per questa specifica categoria è esclusa la possibilità di diminuire l'aliquota, in 
considerazione della riserva statale); 
 
Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui 
i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in 
diminuzione; 
 
Visto l’art. 13 comma 2, del D.L.  n. 201/2011, come riformulato dall’art. 1, comma 707, della 
legge n. 147 del 27 dicembre 2013, dispone che l’IMU non si applica all’abitazione principale 
ed alle relative pertinenze accatastate nelle categorie C/2, C/6, C/7 nel limite di un’unità 
pertinenziale per categoria, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9; 
 
Visto che la Legge di stabilità 2016, Legge 28 dicembre 2015 n. 208 è nuovamente 
intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell’imposta unica comunale IUC; 
 
Considerato che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria 
sono tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune 
debba emanare disposizioni a riguardo sono: 
- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari 

condizioni ( art. 1, comma 10 della Legge n. 208/2015); 
 “b) al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente:   «0a)  per  le  unita'  
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 nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' 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 unita'  
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»”; 

- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli ( art. 1, comma 10 della Legge n. 
208/2015); 

- Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni 
agricoli (anziché 75) ( art. 1, comma 10 della Legge n. 208/2015);   

- Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 
53 della Legge n. 208/2015 ) 

- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa 
destinate a universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della 
dimora anagrafica (art. 1, comma 15 della Legge n. 208/2015 ); 

- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle 
categorie catastali dei gruppi D ed E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri 
impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. “imbullonati”), (art.1 
commi 21-24 della Legge n. 208/2015); 
 

Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 
cui: 

- 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 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; 

- i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a 
concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il 
Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a 
quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; 

 
Visto l’art. 1, comma 380 lettera b), della legge n. 228 del 2012 che prevede che i Comuni 
partecipano all’alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del 
proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall’Agenzia delle Entrate- Struttura gestionale degli 
F24; 
 
Visto l’art. 13 bis del D.L. n. 201/2011 nel testo novellato dal D.L. n. 35/2013 convertito in 
legge n, 64/2013, secondo cui l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti IMU decorre 
dalla data di pubblicazione degli stessi nel Portale del Federalismo Fiscale. Il versamento della 
prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo  14 marzo 2011, n. 23, e'  
eseguito  sulla  base  dell'aliquota  e  delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il 
versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e'  eseguito,  a  saldo dell'imposta 
dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli  
atti  pubblicati  nel  predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal  fine 
il comune e' tenuto a effettuare l'invio  di  cui  al  primo  periodo entro  il  14  ottobre  dello  
stesso  anno.  In caso   di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano 
gli atti adottati per l'anno precedente; 
 
Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione della I.U.C.”, in particolare il capo II che 
regolamenta la componente I.M.U., approvato con delibera n. 18  del 23/07/2014; 



 

 

 
Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 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 deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio 
dell'anno di riferimento; 
 
Visto a tale proposito il D.M. del 25.1.2019 che ha differito al 31 marzo 2019 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021; 
 
Dato atto che l'art. 1, c.. 37 della legge n. 205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018), dispone la 
sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte 
in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali 
con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2018, ad 
esclusione del prelievo sui rifiuti; 
 
Dato atto che pertanto il presente provvedimento viene assunto esclusivamente quale 
opportuno “atto ricognitivo”, ad esplicitazione della volontà espressa di conferma dei valori; 

Visto il D. lgs. 267/2000 come modificato dal D. Lgs. n. 118 in data 23.06.2011 “Disposizioni 
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 
degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 
42”, poi integrato e rettificato con D. Lgs n. 126 in data 10.08.2014; 

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 49 comma 1 TUEL; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA 

1. di CONFERMARE  per l’anno 2019 le aliquote e le detrazioni dell’ Imposta Municipale 
Propria 

     (IMU), così come di seguito riportate: 

 

2. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nell’apposita sezione del 
Portale del  federalismo fiscale. 

 
 
 



 

 

 
********************************************************************************************* 
IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
Con successiva e separata votazione, con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, il 
Consiglio Comunale delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, 
ai sensi dell’art. 134  comma 4 del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 
********************************************************************************************* 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
 

        IL SINDACO   IL SEGRETARIO COMUNALE 
           F.to  AGAPE Dott. Paolo                                         F.to  BRAMBILLA dott. Fabrizio 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Il sottoscritto AGAPE Dott. Paolo, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 
18.08.2000 n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del 
presente atto.   
 
Moio de’ Calvi, 8.2.2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to AGAPE Dott. Paolo 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 18.08.2000 n. 267, il sottoscritto 
AGAPE Dott. Paolo esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile del 
presente atto, in relazione ai riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'ente 
 
Moio de’ Calvi, 8.2.2019 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to AGAPE Dott. Paolo 
 

 
 

 REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
 
La presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 
18.08.2000 n. 267  e dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, viene  pubblicata in 
data odierna  20.02.2019 all’Albo Pretorio on line, per 15 giorni consecutivi, mediante 
inserimento nel sito informatico www.comune.moiodecalvi.bg.it – sezione Albo Pretorio. 

 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

F.to MILESI Claudia 
 

     
      

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art.134 del T.U. D.Lgs. 267/2000) 
 
Si certifica  che la presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni a partire 
dal giorno successivo al quindicesimo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, del T.U.E.L. 
approvato con d.lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to BRAMBILLA dott. Fabrizio 

 
 

     

http://www.comune.moiodecalvi.bg.it/

