
 

 
COMUNE DI FONTANELLA 

(Provincia di Bergamo) 

 

 

 

 

 

 

COPIA 

DELIBERAZIONE   N. 14 

Codice Ente 10104 

VERBALE  DI DELIBERAZIONE  DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza  Ordinaria Prima convocazione seduta  
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU) PER LANNO 2020  Legge 160/2019 
 

L’anno  duemilaventi addì  tre  del mese di giugno  alle ore 21:00  nella sala delle 

adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla normativa vigente 

vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali: 
 

All’appello risultano Presenti (P) / Assenti (A): 
 

N. Cognome Nome P/A 
1  BRAMBILLA MAURO P 

2  FRASSI MADDALENA P 

3  VAILATI ALBERTO P 

4  TONETTI MAURO P 

5  PICCARDO STEFANIA P 

6  MORO CRISTIAN BATTISTA P 

7  CAPELLETTI MARCO P 

8  FORLANI SERGIO P 

9  BUTTI LUCIA P 

10  LUCCA GIUSEPPE P 

11  MOMBELLI MANUELA P 

12  FERRARI ALESSIO P 

13  LAZZARINI ELENA P 

Totale Presenti   13 Totale Assenti    0 
 

Partecipa il Segretario Comunale,  IVANO RINALDI il quale provvede alla redazione del 

presente verbale.  

Essendo legale il numero legale dei presenti il sig.  MAURO BRAMBILLA assume la Presidenza 

nella sua qualità di  SINDACO e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 
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OGGETTO:  APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU) PER LANNO 2020  Legge 160/2019 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Illustra l’Assessore Tonetti  Mauro dando  atto che le aliquote sono invariate rispetto alle vigenti 

comunica al consiglio le recenti disposizioni delle date di versamento della prima rata dell’acconto 

dell’IMU.   

 

Il Capogruppo LUCCA GIUSEPPE  plaude  al differimento dei termini di pagamento anche se 

potrebbe essere onerosa la distinzione di date di versamento e dichiara voto di astensione del 

gruppo che rappresenta  auspicando una riduzione della pressione fiscale in materia di IMU in 

considerazione della difficile situazione economica dando in tal modo un segnale di concreto 

sostegno alla ripresa delle attività e dei consumi.  

 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto: “APPROVAZIONE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L’ANNO 2020 – 

Legge 160/2019.” 

 

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione; 

 

VISTI:  

- i pareri favorevoli espressi nella proposta di deliberazione del Responsabile del Settore 

Economico Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 

- il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), punto 

7), del D. Lgs. 267/2000;  

 

Con voti favorevoli 9, contrari nessuno e  astenuti n. 4 ( Lucca, Mombelli, Ferrari e Lazzarini)   

espressi in forma di legge; 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare integralmente e senza modificazioni la proposta di deliberazione, citata in 

premessa che, allegata, ne costituisce parte integrante e sostanziale: 

 

 

Successivamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000, con voti 

unanimi favorevoli 9 , contrari nessuno e  astenuti n. 4 ( Lucca, Mombelli, Ferrari e Lazzarini) 

espressi in forma di legge,  stante l’urgenza di darvi attuazione 

 

DICHIARA 

 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 

 

Il consiglio termina alle ore 23.10 
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ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L’ANNO 2020 – Legge 160/2019 

 

L’Assessore al Bilancio  

SENTITO il Sindaco; 

 

VISTI: 

• l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale 

stabilisce che “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 

1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni 

relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle 

disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”; 

• i commi da 739 a 783, dell’art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell’IMU; 

• tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992 e dell’art. 1, commi 161-169, della Legge n. 

296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge n. 160/2019; 

• la delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 28.12.2019, che ha approvato il bilancio di 

previsione 2020/2022; 

 

RICHIAMATI: 

• l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale 

comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 

360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le 

tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli 

enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio 

dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 

riferimento”; 

• l’art. 107, comma 2, del D. L. n. 18 del 17/03/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 

27 del 24/04/2020 ove si prevede che per l’esercizio 2020 il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione è differito al 31 luglio 2020; 

• l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno 

di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei 

comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, 

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse 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”; 

• l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: “Le aliquote e i 

regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito 

internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 

ottobre dello stesso anno”.  
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PRESO ATTO che: 

• a decorrere dall’anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti 

della IUC, istituita con la Legge n. 147/2013, sono state abrogate e che l’IMU è oggi 

disciplinata dalla Legge n. 160/2019; 

• il regolamento IMU e il Regolamento TASI, quali componenti della IUC, approvati con delibera 

di Consiglio Comunale n. 22 del 08.07.2014, rimarranno in vigore fino al termine del periodo 

delle attività di controllo e accertamento, in relazione alle annualità comprese tra il 2014 e 2019; 

• le delibere di Consiglio Comunale n. 41 e 42 del 28.12.2019, di approvazione aliquote e 

detrazioni dell’IMU per l’anno 2020 e approvazione aliquote della TASI per l’anno 2020, 

devono intendersi abrogate per intervenute modificazioni legislative; 

• con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 03/06/2020 è stato approvato il Regolamento 

comunale per la disciplina dell’imposta municipale unica (IMU), ai sensi dalla Legge 160/2019; 

 

RICHIAMATE: 

• le delibere di Consiglio Comunale n. 54 e 55 del 18.12.2018 di approvazione delle aliquote “ex-

IMU” ed “ex-TASI” per il periodo di imposta 2019, come da tabella riassuntiva seguente: 

 

C.C. n. 54 Tipologia Aliquote e detrazioni anno 2019 

ex-IMU Abitazioni principali e pertinenze (Cat. A/1-A/8-A/9) 0,4% 

ex-IMU Altri immobili: 
- Terreni agricoli (*) 
- Aree edificabili 
- Altri fabbricati 
- Immobili uso produttivo – Gruppo D 

(**) 

 
1,00% 
1,00% 
1,00% 
1,00% 

ex-IMU Detrazione per abitazione principale e pertinenze 
(cat. A/1-A/8-A/9) 

Euro 200,00 
Detrazione ordinaria 

(*) Restano soggetti ad IMU i terreni agricoli NON posseduti e condotti da C.D. e I.A.P.; 

(**) E’ riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D, calcolati ad aliquota standard dello 0,76 per cento, mentre l’incremento dello 0,24 

per cento è di competenza del comune. 

 

C.C. n. 55 Tipologia Aliquote anno 2019 

ex-TASI Fabbricati rurali ad uso strumentale  (1 per mille) = 0,10% 

ex-TASI Altre tipologie di immobili Zero 

CONSIDERATE le esigenze finanziarie dell’ente per l’anno in corso; 

RITENUTO OPPORTUNO: 

• garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente; 

• consentire la conservazione degli equilibri di bilancio; 

• proporre di approvare le aliquote della “nuova” IMU, nel rispetto dei limiti e delle possibili 

modificazioni di cui ai commi da 748 a 754, e commi 740 e 758, mantenendole in linea con le 

aliquote dei precedenti tributi, come da tabella che segue: 

 

IMU – Legge 160/2019  
Tipologia 

Aliquote e detrazioni  
anno 2020 

Abitazioni principali (Cat. A/1-A/8-A/9)  
e pertinenze (C/2-C/6-C/7)  
(comma 748, L. 160/2019) 

 
0,4% 

Detrazione per abitazione principale e pertinenze 
(cat. A/1-A/8-A/9) 

 
Euro 200,00 
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(comma 749, L. 160/2019) Detrazione ordinaria 

Abitazioni principali e assimilate (escluso Cat. A/1-A/8-A/9) 
e pertinenze (C/2-C/6-C/9)  
(comma 740, L. 160/2019) 

 
Non soggette  

Fabbricati rurali ad uso strumentale   
(comma 750, L. 160/2019)  
(Art. 9, comma 3-bis, DL 557/1993) 

 
0,10% 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione, e non siano in 
ogni caso locati. (comma 751, L. 160/2019)  

 
Zero 

Terreni agricoli:  
posseduti e condotti da C.D. - I.A.P. - Società Agricole 
(comma 758, L. 160/2019) 

 
Esenti 

Terreni agricoli e non coltivati: 
(comma 752, L. 160/2019)  
(comma 746, L. 160/2019 x Moltiplicatore 135) 

 
1,00% 

Immobili uso produttivo – Gruppo D (**) 
(comma 753, L. 160/2019) 

 
1,00% 

Aree edificabili 
(comma 754, L. 160/2019) 

 
1,00% 

Altri immobili  
(comma 754, L. 160/2019) 

 
1,00% 

(**) E’ riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria derivante dagli immobili ad 

uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolati ad aliquota standard dello 0,76 per 

cento, mentre l’incremento dello 0,24 per cento è di competenza del comune. 

 

CONSIDERATO che l’anno in corso è gravato dalla situazione emergenziale COVID-19 come 

dichiarato dall’OMS in data 30/01/2020, che valuta l’epidemia da Covid-19 come una emergenza di 

sanità pubblica di rilevanza nazionale e successivamente, in data 11/03/2020 definisce tale evento 

come <<pandemia>>, in considerazione dei livelli di diffusione e gravità raggiunti a livello globale; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato per sei 

mesi lo stato di emergenza nel territorio nazionale; 

 

TENUTO CONTO che in questo contesto numerose attività sono state chiuse o sospese, ai fini del 

contenimento del virus, con notevoli ripercussioni nel tessuto economico/lavorativo del paese, 

generando difficoltà economiche sia per le imprese che per le famiglie; 

 

RAVVISATA quindi, la straordinaria necessità di differire il termine del pagamento della prima 

rata IMU, al 31 agosto 2020, in conseguenza dello stato emergenziale da Covid-19, in applicazione 

dell’art. 1, comma 777, lettera b), della Legge 160/2019, con la seguente precisazione: 

- il differimento al 31 agosto 2020 della prima rata IMU, o unica soluzione, si riferisce solo ed 

esclusivamente al gettito IMU spettante al comune, mentre per il gettito IMU riservato allo Sato, 

che grava sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (aliquota 0,76%) 

rimane confermata la scadenza del 16 giugno 2020; 

- resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento della prima rata, o 

unica soluzione, entro il 16 giugno.  

  

VISTI:  
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- i pareri favorevoli espressi nella proposta di deliberazione del Responsabile del Settore 

Economico Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 

- il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), punto 

7), del D.Lgs. 267/2000;  

 

PROPONE  

 

1. Di approvare le aliquote dell’imposta municipale propria, di cui alla Legge 160/2019, art. 1, 

commi da 738 a 783, e commi 740 e 758, per l’anno 2020 come da tabella che segue: 

 

IMU – Legge 160/2019  
Tipologia 

Aliquote e detrazioni  
anno 2020 

Abitazioni principali (Cat. A/1-A/8-A/9)  
e pertinenze (C/2-C/6-C/7)  
(comma 748, L. 160/2019) 

 
0,4% 

Detrazione per abitazione principale e pertinenze 
(cat. A/1-A/8-A/9) 
(comma 749, L. 160/2019) 

 
Euro 200,00 

Detrazione ordinaria 

Abitazioni principali e assimilate (escluso Cat. A/1-A/8-A/9) 
e pertinenze (C/2-C/6-C/9)  
(comma 740, L. 160/2019) 

 
Non soggette  

Fabbricati rurali ad uso strumentale   
(comma 750, L. 160/2019)  
(Art. 9, comma 3-bis, DL 557/1993) 

 
0,10% 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione, e non siano in 
ogni caso locati. (comma 751, L. 160/2019)  

 
Zero 

Terreni agricoli:  
posseduti e condotti da C.D. - I.A.P. - Società Agricole 
(comma 758, L. 160/2019) 

 
Esenti 

Terreni agricoli e non coltivati: 
(comma 752, L. 160/2019)  
(comma 746, L. 160/2019 x Moltiplicatore 135) 

 
1,00% 

Immobili uso produttivo – Gruppo D (**) 
(comma 753, L. 160/2019) 

 
1,00% 

Aree edificabili 
(comma 754, L. 160/2019) 

 
1,00% 

Altri immobili  
(comma 754, L. 160/2019) 

 
1,00% 

(**) E’ riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria derivante dagli immobili ad 

uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolati ad aliquota standard dello 0,76 per 

cento, mentre l’incremento dello 0,24 per cento è di competenza del comune. 

 

2. Di dare atto che, esclusivamente per l’anno 2020, la prima rata o unica soluzione, è differita al 

31 agosto 2020, in relazione al solo gettito IMU di competenza comunale, fatta salva la facoltà 

del contribuente di versare entro il termine ordinario del 16 giugno; 

3. Di dare atto che le aliquote e detrazioni sopra deliberate hanno efficacia dal 01.01.2020; 
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4. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 

deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo 

fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98; 

5. Di dichiarare abrogate e prive di efficacia le delibere di Consiglio Comunale n. 41 e n. 42 del 

28.12.2019 relative all’approvazione delle aliquote “ex” IMU ed “ex” TASI per l’anno 2020, 

per intervenute modificazioni legislative; 

6. Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, in Amministrazione trasparente e nella 

sezione dedicata ai tributi, il presente provvedimento; 

7. Di dichiarare ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, n. 267 stante l’urgenza di 

darvi attuazione il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 

 

L’Assessore al Bilancio  

       Mauro Tonetti 
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COMUNE DI FONTANELLA 

Provincia di Bergamo 

ART. 49, COMMA 1, T.U. DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI NR. 

267 DEL 18.08.2000. PARERE IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  AD 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER LANNO 2020  Legge 160/2019 
 

Parere Tecnico: 

Favorevole  
 

 

Fontanella, 25-05-2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

ECONOMICO-FINANZIARIO 

 F.to MARCANDELLI ELENA 

Parere Contabile: 

Favorevole  
 

 

Fontanella, 25-05-2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

ECONOMICO-FINANZIARIO 

 F.to MARCANDELLI ELENA 
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Letto, approvato e sottoscritto:          Deliberazione  C.C. n.14 del 03-06-2020  

  

   

                 IL PRESIDENTE                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  MAURO BRAMBILLA                                                      F. to  IVANO RINALDI 

 

 

[X  ]  Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000; 

 

[ X ] Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi, 

ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 

 
Addì, 12-06-2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

 F.to    IVANO RINALDI 

 

 

 

 

La  presente deliberazione  è divenuta esecutiva il  23-06-2020                                per il decorso di 

10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 

 

Addì,             IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

      

  ______________________________ 

 

 

 

   

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo 

 

Addì, 12-06-2020               IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

      

                MARIA TERESA FERRARI 
 


