
 

 

 
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 
Prima convocazione - seduta pubblica 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) PER L’ANNO 2020 

 

L’anno duemilaventi addì quattro del mese di febbraio con inizio della seduta alle ore 
18:00, nella sala delle adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 

 

 P A  P A 

     1.     Donatella ONGARO  X 

     2.     Massimo OTTELLI  X 

     3.     Luigi PAONESSA  X 

     4.     Martina PEDERSINI  X 

     5.     Ruggero GERVASONI  X 

     6.     Sabrina PELI  X 

     7.     Laura LUSSU  X 

     8.     Diego TOSCANI  X 

     9.     Rosangela BELLERI  X 

 

   10.     Giacomo CAMELETTI  X 

   11.     Elena Mariuccia TAVOLDINI  X 

   12.     Roberta RIVETTI  X 

   13.     Simona Maria TORRI  X 

   14.     Armando SIGNORINI  X 

   15.     Jenni TANGHETTI  X 

   16.     Stefano ZADRA  X 

   17.     Sergio AURORA  X 

 

 

Risultano assenti i Consiglieri Laura LUSSU e Diego TOSCANI. Presenti n. 15 

Consiglieri. 

Assiste l’adunanza il Segretario Generale, dott.ssa Mariateresa PORTERI, la quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Sabrina PELI, nella Sua qualità di 

Presidente del Consiglio comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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..Omissis... 

 

Il resoconto integrale della discussione relativa al presente verbale sarà allegata alla deliberazione 

di approvazione dei verbali. 

******************** 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, Legge di Bilancio per l’anno 2020 ha abrogato 

l’Imposta Unica Comunale – IUC e ha completamente riscritto il prelievo dell’Imposta municipale 

propria (Imu) riprendendo in larga parte la precedente normativa dell’Imu ricompresa nella IUC; 

Dato atto che la disciplina di applicazione dell’Imposta Municipale propria ha quindi come 

riferimento normativo la citata Legge 160/2019 nei commi da 738 a 783 dell’articolo 1; 

Richiamato il vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria 

(IMU) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data odierna; 

Letti i commi da 750 a 755 dell’art. 1 della Legge 160/2019 – Legge di Bilancio 2020 che 

definiscono le misure delle aliquote applicabili alle diverse fattispecie imponibili, dando ai Comuni 

la facoltà di scostarsi dalle aliquote base secondo ben definiti criteri; 

Richiamato il comma 740, articolo 1 della sopra richiamata Legge che conferma l’esclusione 

dall’imposizione Imu dell’abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione delle unità 

abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

Dato atto che la medesima Legge definisce particolari casistiche di assimilazione all’abitazione 
principale che risultano anch’esse escluse dall’imposizione Imu; 

Tenuto conto che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per 
le relative pertinenze ancora tenute al versamento (A/1, A/8, A/9) si detraggono, fino a concorrenza 

del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione e al numero di soggetti che lo utilizzano come abitazione; 

Letto il comma 758 lettera d) dell’articolo 1 della Legge 160/2019, Legge di Bilancio 2020, con il 
quale viene definita l’esenzione dei terreni agricoli dei comuni ricadenti in aree montane tra cui 
figura anche il Comune di Sarezzo; 

Considerato che la medesima Legge di Bilancio ha confermato la riduzione al 50% della base 

imponibile per determinate categorie di immobili: immobili storici, immobili inagibili/inabitabili e 

immobili concessi in comodato gratuito definendo precise caratteristiche per usufruire di tale 

agevolazione, caratteristiche che sono richiamate nell’articolo 8 del Regolamento comunale già 
approvato; 

Verificate le reali riscossioni Imu relative all’anno 2019 risultanti dai documenti contabili e tenuto 

conto dell’obbligo del pareggio di bilancio di previsione 2020; 

Visto che le modifiche alle aliquote di base devono essere definite dal comune con delibera di 

Consiglio Comunale adottata ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 446/1997; 
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Dato atto che il Consiglio Comunale deve deliberare le aliquote Imu entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che, perché le aliquote siano efficaci per 

l’anno di riferimento, tale deliberazione va inserita sul sito del Ministero dell’economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 14 ottobre di ciascun anno d’imposta;  

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
Serie Generale n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce i termini per l’approvazione del bilancio 
2020-2022 degli enti locali al 31 marzo 2020; 

Richiamato il comma 779 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, Legge di Bilancio 

per l’anno 2020, che stabilisce che per l’anno 2020 i comuni, in deroga alla vigente normativa, 

possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell’imposta oltre il termine 
di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020 – 2022, e comunque non oltre il 30 

giugno 2020, precisando che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio, ma purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 
2020; 

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla Commissione Affari Generali nella 

seduta del 28 gennaio 2020; 

Considerato che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli 

enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 

finanze, secondo quanto previsto dalla vigente normativa;  

Acquisiti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49, comma 1 
del Decreto legislativo n. 267/2000; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

Con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 5 (Torri, Signorini, Tanghetti, Zadra e Aurora), contrari 

nessuno, espressi per alzata di mano dai n. 15 consiglieri presenti e votanti, 

D E L I B E R A 

Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono riportate e trascritte, 

1. di procedere alla definizione delle aliquote dell’Imposta municipale propria - Imu da applicare 

per l’anno 2020; 

2. di stabilire per l’anno 2020 le seguenti aliquote Imu: 

 5 per mille: aliquota ridotta per l’abitazione principale (soltanto per le categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9 tenute al versamento dell’imposta) e le relative pertinenze; 
 10,6 per mille: aliquota per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 

 10,6 per mille: aliquota ordinaria da applicare a tutti gli immobili diversi dall’abitazione 
principale e dalle sue pertinenze; 

 7 per mille: immobili concessi in comodato gratuito a parenti di primo grado in linea retta 

secondo le condizioni fissate nell’articolo 8, commi 6 e 7 del vigente Regolamento comunale 

per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria - IMU;  
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3. di azzerare l’aliquota dell’Imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale 

e per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (beni merce), fintanto 

che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

4. di stabilire per l’anno 2020 la detrazione di legge per l’abitazione principale e le sue pertinenze 
pari a €  200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta; 

5. di stimare, in base alle proiezioni effettuate sulle riscossioni già accertate per l’anno 2019 e alla 
differenziazione tariffaria sopra indicata, il gettito complessivo 2020 dell’imposta di competenza 
comunale in € 2.650.000,00 (al netto della quota Imu che alimenta il fondo di solidarietà 

comunale), da iscrivere nell’apposita risorsa del redigendo bilancio di previsione 2020; 

6. di trasmettere la presente deliberazione consiliare, relativa all’Imposta Municipale propria al 

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, nel rispetto di quanto 
stabilito dalla vigente normativa; 

7. di rendere noto alla popolazione nelle forme più idonee il contenuto della presente 

deliberazione 

 

 

Successivamente, ravvisatene la necessità, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000,  con voti favorevoli n. 10, 

astenuti n. 5 (Torri, Signorini, Tanghetti, Zadra e Aurora), contrari nessuno, espressi per alzata di 

mano dai n. 15 consiglieri presenti e votanti, 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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La lettura e l’approvazione del presente verbale vengono rimesse alla prossima seduta consiliare ai 

sensi dell’art. 52 del Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari.  
 

Il Presidente 

Sabrina PELI * 

 Il Segretario Generale 

Dott.ssa  Mariateresa PORTERI* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. (22) DEL 
24/01/2020 

 

 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L’ANNO 2020 

 

__________________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in 
oggetto, si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE. 
 
Sarezzo,  27 gennaio 2020   

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Dott.ssa Silvia Zanotti * 

 

 

 

 

 

 

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 



 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. (22) DEL 
24/01/2020 

 

 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L’ANNO 2020 

 

__________________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in 
oggetto, si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE. 
 
Sarezzo,  27 gennaio 2020   

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Dott.ssa Silvia Zanotti * 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


