
 

 

 

COPIA 

COMUNE DI CURNO 
Provincia di Bergamo 

 

N. 70 Del 17-12-2018 
Cod. Ente 10092 

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica. 
 
 
L’anno  duemiladiciotto addì  diciassette del mese di dicembre alle ore 20:30 nella sala comunale, in seguito a 
convocazione disposta con avvisi notificati ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale:  
 
 
 

 

  Pres./Ass. 

Gamba Luisa Sindaco Presente 

Conti Vito Alberto Vice Sindaco Presente 

Rota Ivana Assessore Presente 

Serra Perlita Consigliere Presente 

Benedetti Aldo Consigliere Presente 

Battaglia Marco Consigliere Presente 

Bellezza Paola Consigliere Presente 

Curto Andrea Assessore Presente 

Cavagna Claudio Assessore Presente 

Locatelli Giovanni Consigliere Presente 

Cavagna Paolo Consigliere Presente 

Bugini Francesca Consigliere Presente 

Carrara Sara Consigliere Assente 

  Totale Presenti   12 
Totale Assenti    1 

 
 
 

 
 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale –  Dott.ssa Criscuoli Maria Grazia. 
Il Sindaco – Dott.ssa Gamba Luisa, nella sua veste di Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta. 
 

 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

(Art. 124 T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000) 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata in 
data odierna all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 
 
N. Reg. Pubbl. 47 

IL Segretario Comunale 
f.to ( Dott.ssa Criscuoli Maria Grazia) 

Addì,     10.01.2019      
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Il Sindaco dà atto che la trattazione e discussione del presente punto, relativo 
all’approvazione delle aliquote e detrazioni IMU, è già avvenuta nel punto n. 3 
precedente.  
 
Non vi sono altri interventi.  
 
Si procede a votazione. 
 

Il Consiglio Comunale 
 
 
RICHIAMATA  la delibera di Consiglio comunale n. 86  del 29.12.2017 con la quale sono 
state stabilite le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2018; 
 
RICORDATO che  all’articolo 1, comma 37, lettera a) della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 
( Legge di Bilancio 2018) il legislatore prevede la modifica al comma 26 dell’articolo 1 della 
Legge 28 dicembre 2015 n.208 (Legge di Bilancio 2016)  sostituendo il  “2017”  con il  “2017 
e 2018 “  estendendo di fatto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle 
regioni e degli enti locali anche al 2018; 
 
PRESO ATTO  che l’intenzione della Amministrazione Comunale è di mantenere la 
pressione tributaria locale per l’anno 2019 al medesimo livello del 2018 e di confermare 
quindi per il 2019 le aliquote dell’anno 2018 escludendo ogni possibile ipotetico eventuale 
aumento della pressione fiscale, che tra l’altro, per essere attuabile , dovrebbe  essere previsto 
dalla Legge di Bilancio 2019 non ancora approvata; 
 
PRESO ATTO che quindi al fine di contenere il livello complessivo della pressione 
tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, anche per l’anno 2018 era 
stata  sospesa l’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 2015. Tale 
blocco non si applica alla TARI . 
 
RICORDATO CHE già dal 2016,  in base al comma 10 -art.1-  Legge 28.12.2015 n.208 ( 
Legge di stabilita’2016),  veniva  eliminata la possibilità per i Comuni di assimilare 
all’abitazione principale l’abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il 
primo grado e veniva introdotta la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità 
immobiliari – ad eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9- 
concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino come  
propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti: 
 

• il comodante deve risiedere nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso 
in locazione  

 
• il comodante  non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria 

abitazione di residenza nello stesso comune non classificata nelle categorie catastali  
A1  A8  A9 

 
• il contratto di comodato deve essere registrato 

 
VISTA   inoltre la Risoluzione n.1/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze avente ad 
oggetto : 
Imposta municipale Propria ( imu ) e tributo per i servizi indivisibili( Tasi) art.1 comma 10 
della Legge n.208 del 2015 ( Legge di stabilità per l’anno 2016) – Disposizioni concernenti la 
riduzione del 50 per cento della base imponibile in caso di cessione dell’abitazione in 
comodato ai familiari. Modalità applicative;  
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VISTO  che la Risoluzione ministeriale chiarisce che per  “ immobile” indicato nei requisiti 
necessari per usufruire dello riduzione al 50 per cento della base imponibile si deve intendere 
“immobile ad uso abitativo “ e non in maniera generica che ricomprenderebbe tutti gli 
immobili posseduti dal comodante; 
 
PRESO  ATTO  inoltre  che la suddetta circolare chiarisce che il comune puo’ comunque 
stabilire , nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, un’aliquota agevolata , purchè 
non inferiore allo 0,46 per cento,   da applicarsi agli immobili concessi in uso gratuito; 
 
RICORDATO  che già nel 2016  era stata  deliberata l’aliquota agevolata pari allo 0,46 per 
cento per tutti gli immobili concessi in uso gratuito e che tale aliquota è stata confermata 
anche per il 2017 e il 2018; 
 
RICORDATO  inoltre  che il comma 53 art.1 Legge n.208/2015, integra il contenuto 
dell’articolo 13 del decreto legge n.214/2011 e dispone che per gli immobili locati a canone 
concordato di cui alle legge 9 dicembre 1998 n. 431 l’IMU, determinata applicando 
l’aliquota stabilita dal Comune  è ridotta al 75 per cento; 
 
 
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. 1, comma 708, della L. 147/2013 l'imposta non è dovuta per tutti i 
fabbricati rurali ad uso strumentale; 

 
• a norma del comma 10 ,art.1 L.208/2015,  lettera c) e d) i coltivatori diretti  e 

imprenditori agricoli professionisti che possiedono e conducono direttamente i terreni 
agricoli sono esclusi dall’IMU ; 
 

• 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 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 16 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; 

 
•  con il comma 15 art.1 Legge n.208/2015 viene integrato l'art. 13, comma 2, del D.L. 

201/2011 che prevedeva che l’IMU non si applicava agli immobili delle  cooperative 
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edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; in 
particolare tale previsione viene estesa anche agli immobili delle cooperative edilizie 
a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari a prescindere dal 
requisito della residenza anagrafica; 

 
 

•   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 ; 

 
VISTO  che il comma 1,  dell’articolo 151 del Decreto Legislativo n. 267/2000 , prevede che 
il  Bilancio di Previsione finanziario debba essere deliberato entro il 31 dicembre dell’anno in 
corso; 
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n.160 del 15 novembre 2018 con cui sono 
state deliberate le aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2019; 
 
RICORDATO che le aliquote e le tariffe devono essere deliberate entro il termine previsto 
per la delibera del Bilancio di Previsione  e  che in mancanza di tali delibere si intendono 
prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente ( art.1 comma 169 Legge n.296/06); 
 
RICORDATO  che in caso di proroghe,  della scadenza per l’approvazione  del Bilancio di 
Previsione, successive all’inizio dell’esercizio le tariffe, le aliquote e i regolamenti possono 
essere approvati successivamente all’inizio dell’esercizio e hanno comunque effetto con 
decorrenza primo giorno dell’anno in corso; 
 
RICHIAMATO  infine l’articolo 13, commi 13-bis, così come modificato dall’art.1 comma 
10 lett.e della legge di stabilità 2016, e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in 
legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano: 13-bis. A decorrere dall’anno di 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.  
 
CONSIDERATO   che l’efficacia delle delibere e dei regolamenti decorre dalla data di 
pubblicazione delle delibere stesse nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 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'articolo 42 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000; 
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Visto il sottoriportato  parere del responsabile del servizio  espresso ai sensi dell’art. 49 
- 1° comma -  del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000; 
 
Atteso che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente 
risultato: 
Consiglieri presenti  n. 12 
Favorevoli  voti  n. 9 
Contrari  voti  n. 0 
Astenuti  voti  n. 3 (Consiglieri Sigg.ri Locatelli, Bugini, P. Cavagna) 
 
Atteso che la votazione, ai fini dell’immediata esecutività, espressa in forma palese per alzata 
di mano, ha dato il seguente risultato: 
Consiglieri presenti  n.12  
Favorevoli  voti  n. 12 
Contrari  voti  n. 0 
Astenuti  voti  n. 0 
 

d e l i b e r a 
 

 
1)  di confermare le seguenti aliquote approvate con delibera di consiglio comunale n.86 del 
29.12.2017 per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2019 : 
 

• ALIQUOTA DI BASE  0,76  per cento per le categorie A/10 – B – C/1 – C/3 – C/4 – 
C/5 . 

 
• ALIQUOTA 0,81  per cento per le categorie A non abitazioni principali (esclusi A/10) 

e C/2 – C/6 – C/7 non pertinenze delle abitazioni principali 
 

• ALIQUOTA AGEVOLATA 0,46 per cento  per gli immobili concessi in uso gratuito 
ai sensi del regolamento comunale IMU 2016 articoli 10 Bis e 10 Ter nonché della 
normativa statale Legge n.208/2015 – Legge Finanziaria 2016 

 
• ALIQUOTA  0,91 %  per cento per  tutte  le categorie D   

 
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE ( cat.A1/A8 

A/9 ) 0,40 per cento.  
 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE   esenti  
 

• ALIQUOTA COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI 
PROFESSIONALI (IAP)  esenti  

 
• TERRENI  AGRICOLI  0,76 per cento 

 
• AREE FABBRICABILI  0,76 per cento 

 
2) di determinare la seguente detrazione per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria anno 2019:  
per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 
classificata  nelle categorie catastali A1  A8  A9  e per le relative pertinenze, si 
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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 ; 
 

3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2019; 
 

4) di prendere nuovamente atto, così come per il 2016 anche per il 2019, delle  
disposizioni legislative imposte dalla Legge n.208/2015 art.1 comma 10 relativamente 
agli immobili concessi  in comodato d’uso gratuito  ai parenti in linea retta entro il 
primo grado e delle disposizioni previste dal comma 53 art.1 Legge n.208/2015 che  
integra il contenuto dell’articolo 13 del decreto legge n.214/2011 e dispone che per gli 
immobili locati a canone concordato di cui alle legge 9 dicembre 1998 n. 431 l’IMU 
l’aliquota stabilita dal Comune  è ridotta al 75 per cento; 
 

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 
si rimanda alla normativa vigente; 

 
6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, 

al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze  tramite il 
Portale del federalismo; 

 
7) di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, in quanto allegato 
propedeutico all’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021. 

 
 
 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
Favorevole  

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario  
Servizi Generali e Cimiteriali 
f.to (Dott.ssa Monica Parodi) 

 
 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
Favorevole 

 
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario  

Servizi Generali e Cimiteriali 
f.to (Dott.ssa Monica Parodi) 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
 
 

f.to (Dott.ssa Gamba Luisa) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

f.to ( Dott.ssa Criscuoli Maria Grazia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ PER DECORRENZA DEI TERMINI 
(Art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000) 

 
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, diverrà esecutiva ad ogni effetto, 

ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 in data  20.01.2019         . 

 
 

IL Segretario Comunale 
f.to ( Dott.ssa Criscuoli Maria Grazia) 

 
 
 

______________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
Copia in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì,  10.01.2019          
 
 

 
Il Responsabile del Settore Affari Generali 

f.to (rag. Licia Morrongiello) 
 
 
 
 
 


