
COMUNE DI CAPRINO BERGAMASCO
PROVINCIA DI BERGAMO

L'anno  duemilaventi il giorno  ventisette del mese di febbraio alle ore 20:30, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a
norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Segreta.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

MASTINI ASHA P BIAVA LUCA GIAMPIETRO P

   POLETTI DAVIDE
TAMI LUCA

RIVA DARIA P RAVASIO FABIOLA P

P COMOLLI TOMMASO

IOSIA ANDREA P LONGHI SONIA P

P
P

MAZZOLENI FILIPPO P

PEREGO IVO

ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   0.

Assume la presidenza il Signor POLETTI DAVIDE in qualità di SINDACO assistito dal VICE
SEGRETARIO COMUNALE Signor Canzano dott. Massimiliano.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli

scrutatori nelle persone dei Signori:

CASATI DOTT. ANNIBALE

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S

P STEFINI DOTT. STEFANO P

P

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  5   Del  27-02-2020

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020



Relazione il consigliere Casati, rimarcando la conferma delle aliquote in vigore da
diversi anni comportante un gettito complessivo di € 445.000,00;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli da 738 a 783 della Legge di Bilancio 2020, con i quali è stata disposta
l’unificazione dei tributi IMU e TASI e contestualmente disciplinata la cosiddetta nuova IMU;

VISTO in particolare l’articolo 756 della suddetta legge che recita testualmente: “A decorrere
dall’anno 2021, i comuni, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n.446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755
esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si
pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto
termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato”

CONSIDERATO che ad oggi non è stato ancora emanato il Decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’individuazione delle fattispecie per le quali possano
essere diversificate le aliquote di cui ai commi da 748 a 755;

PRESO ATTO che con risoluzione n. 1/DF del 18/02/2020 il Ministero dell’Economia
e delle Finanze ha evidenziato sostanzialmente che l’assenza del sopracitato decreto
non permette agli enti locali l’inserimento del prospetto indicante le aliquote di cui ai
commi da 748 a 755:

CONSIDERATO che risulta necessario procedere alla determinazione delle aliquote per
l’applicazione dell’IMU per l’anno 2020, fermo restando che la legge di stabilità 2020 ha fissato
l’aliquota base all’8,6 per mille incrementabile fino al 10,6 per mille, nonché l’aliquota per
abitazione principale di cui alle categorie A1-A8-A9 allo 5 per mille con facoltà di aumentarla
di 1 per mille o di ridurla fino all’azzeramento;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, reso  dal  responsabile del
servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

Consiglieri presenti  n. 13
Votanti n. 13
Astenuti nessuno
Voti favorevoli n. 13
Contrari nessuno
Espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento ;

2) di determinare le seguenti Aliquote per l’applicazione dell’I.M.U.  anno 2020.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 5 del 27-02-2020 - Pag. 2 - COMUNE DI CAPRINO BERGAMASCO



- ALIQUOTA  QUATTRO per mille 
(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)

 
- ALIQUOTA  9,60  per mille
(per tutti gli altri immobili ed aree edificabili)

3) di determinare le seguenti Detrazioni per l’applicazione dell’I.M.U. anno 2020

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad
applicarsi l’imposta, si 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 ;

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2020 ;

5) di prendere atto che un’interpretazione sistematica effettuata alla luce dei commi 756 e
757 della Legge di Bilancio 2020, conduce a ritenere che, per l’anno 2020, e comunque
sino all’adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni
della delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU deve avvenire mediante semplice
inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall’art. 13, comma
15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

6) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento
delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante
inserimento 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
;

7) di dichiarare, ad unanimità dei voti favorevoli,  espressi nelle forme di legge, il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITA’  CONTABILE -TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Settore Econ- finan.-amm.vo, in relazione alla propria competenza, ai sensi
dell’art.49,  del T.U.E.L. 18.08.2000 n.267, esprime parere FAVOREVOLE.

                                                              IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECON.- FINAN.-AMM.VO
Canzano dott. Massimiliano
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

                                                                Il Presidente
POLETTI DAVIDE

   IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                     Il VICE SEGRETARIO
COMUNALE

                                       Canzano dott. Massimiliano

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno di oggi e vi rimarrà pubblicato per 15
giorni consecutivi.

 li                                                                                                                                                                                     
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

 Canzano dott. Massimiliano

____________________________________________________________________________

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari.

li                                                                                    IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
 Canzano dott. Massimiliano

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

CERTIFICATO ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva perchè:
dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4)
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3

li

                                                                                          IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Canzano dott. Massimiliano

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 5 del 27-02-2020 - Pag. 5 - COMUNE DI CAPRINO BERGAMASCO


