
 

 

 

COPIA 

COMUNE DI CURNO 
Provincia di Bergamo 

 

N. 25 Del 03-08-2020 
Cod. Ente 10092 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. IMU.  DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI 
ANNO 2020. 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Adunanza Straordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica. 
 
 
L’anno  duemilaventi addì  tre del mese di agosto 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 

Battaglia Marco Consigliere Presente 

Bellezza Paola Consigliere Presente 

Curto Andrea Assessore Assente 

Cavagna Claudio Assessore Presente 

Rizzo Maria Raimonda Consigliere Presente 

Locatelli Giovanni Consigliere Assente 

Cavagna Paolo Consigliere Presente 

Bugini Francesca Consigliere Assente 

Carrara Sara Consigliere Presente 

  Totale Presenti   10 
Totale Assenti    3 

 
 
 

 
 
 

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. 784 

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

Addì,      06.10.2020     
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Il Sindaco introduce il quinto punto all'ordine del giorno avente ad oggetto l'approvazione 
delle aliquote IMU. Le aliquote, spiega, sono rimaste inviariate e sono solo state adeguate in 
base alla nuova IMU che dall'1 gennaio 2020, in base alla nuova legge, comprende la TASI. 
Tutto è dunque rimasto uguale comprese le detrazioni e le riduzioni, ad esempio sugli 
immobili dati in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, di cui si 
è già parlato in sede di approvazione del regolamento per la nuova IMU. Confermate inoltre 
le aliquote dello 0,76 per cento per i terreni agricoli ed aree fabbricabili.     
   
Non vi sono altri interventi. 
 
Si procede a votazione.  
 
 

Il Consiglio Comunale 
 
VISTA la Legge 27 Dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020) che stabilisce ,con 
decorrenza 1 Gennaio 2020, l’abolizione della IUC , ad eccezione della TARI,  e che 
introduce nella normativa tributaria la disciplina della nuova IMU  sempre con decorrenza 1 
Gennaio 2020; 
 
VISTO  che la nuova IMU è quindi normata dall’art..1, commi, da 739 a 783 della Legge 27 
dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”- pubblicata in GU Serie Generale n.304 del 
30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45 ; 
 
CONSIDERATO  che la suddetta normativa abolisce  i precedenti tributi IMU e TASI  
introducendo  l’ IMU 2020 che si presenta sotto la nuova forma normata dai commi compresi 
tra il  739  e il 783 dell’art.1 della Legge di Stabilità 2020;  
 
RICORDATO  l’art.1 comma 779 della  Legge 27 Dicembre 2019, n. 160, il quale prevede 
che per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 
172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 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  . Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020. 
 
EVIDENZIATO  inoltre  che, al fine di contenere il livello complessivo della pressione 
tributaria, è Intenzione dell’ Amministrazione Comunale confermare, per l’anno 2020, le 
aliquote in vigore nel 2019 per la vecchia IMU  2019 e per la vecchia TASI 2019, la cui 
somma costituirà l’aliquota 2020 per la nuova IMU in base alle varia fattispecie; 
 
RICHIAMATE quindi le delibere di Consiglio Comunale n. 70 e n. 71  del 17.12.2018 con 
le quali erano state stabilite rispettivamente le aliquote e le detrazioni dell’Imposta 
Municipale Propria per l’anno 2019 e le aliquote della Tassa sui Servizi Indivisibili per l’anno 
2019; 
 
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- 
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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;  
 
VISTO    che nella suddetta  Risoluzione ministeriale si  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  da 
applicarsi agli immobili concessi in uso gratuito; 
 
RICORDATO  che già nel 2016  era stata  deliberata l’aliquota agevolata  IMU  pari allo 
0,46 per cento per tutti gli immobili concessi in uso gratuito e che tale aliquota è stata 
confermata per tutti gli anni successivi al 2016 insieme alla aliquota TASI pari allo 0,1 per 
cento che sommate generano l’aliquota dello  0,56  per cento che si ha intenzione di approvare 
con decorrenza 1 Gennaio 2020; 
 
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. 1, commi 
740, 741,  della Legge n.160 del 27.12.2019 e anche ben specificati e dettagliati nel 
Regolamento Comunale IMU 2020; 

 
  l'imposta è dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale con aliquota massima  

dello 0,1 per cento  ( Legge n.160/2019 art.1, comma 750)  con possibilità di 
azzerarla; 
 

 Per i terreni agricoli l’aliquota base è dello 0,76 per cento ( Legge n.160/2019 art.1, 
comma 752)  con possibilità sia di aumentarla fino all’1,06 per cento  che di 
diminuirla fino all’azzeramento; 
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 i coltivatori diretti  e imprenditori agricoli professionisti che possiedono e conducono 
direttamente i terreni agricoli sono esclusi dall’IMU  ; 
 

 per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati  è prevista una aliquota 
dello 0,1 per cento aumentabile al 0,25 per cento e riducibile fino all’azzeramento 
(Legge n.160/2019 art.1, comma 751); 
 

 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D è prevista una 
aliquota base dello 0,86 per cento aumentabile fino al massimo di 1,06 per cento ( 
Legge n.160/2019 art.1, comma 753); viene confermata la riserva statale dello 0,76 
per cento eccetto per le categorie D possedute dal comune e che si trovano sul 
territorio del comune stesso ( Legge n.160/2019 art.1, comma 744 e 753); 

 
 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, il genitore assegnatario della casa familiare; 

 
 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; 

 
 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 ; 

 
RICORDATO CHE : 

- per abitazione principale ai fini IMU s’intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel 
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore ed il suo 
nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica; 

- per pertinenza ai fini IMU si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per  
ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad 
uso abitativo; 

- le abitazioni principali e relative pertinenze (una pertinenza per categorie C6-C2C-C7)  
rientrano nell’esenzione IMU escluse le abitazioni principali di lusso, cioe’ rientranti 
nelle categorie  A/1, A/8 e A/9; 
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- per quest’ultime (abitazioni rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) si 
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale;  
 

RICHIAMATI: 
 

- l’art. 13, comma 15, del D. L. 201/2011, come modificato dal “Decreto Crescita” n. 
34/2019, secondo cui: “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. Per le 
delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e 
delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere 
dall’anno di imposta 2021”; 
 

- l’art. 13, comma 13-bis, del D. L. 201/2011, come modificato dal “Decreto Crescita” 
n. 34/2019, secondo cui: “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; 
 
VISTA la Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1/DF “Imposta 
municipale propria (IMU) - Art. 1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 
160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote” che riporta una 
interpretazione sistematica che conduce a ritenere che per il 2020 , e comunque fino alla 
adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione della delibera di approvazione delle 
aliquote IMU dovrà avvenire mediante semplice inserimento del testo della delibera 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: 
 
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 
49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che ne formano parte integrante e sostanziale; 
 
Visto l'articolo 42 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
Atteso che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente 
risultato: 
Consiglieri presenti  n. 10 
Favorevoli  voti  n.   8 
Contrari  voti  n.   0 
Astenuti  voti  n.   2 (Cons. Carrara e Cavagna P.). 
 
Atteso che la votazione, ai fini dell’immediata esecutività, espressa in forma palese per alzata 
di mano, ha dato il seguente risultato: 
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Consiglieri presenti  n. 10 
Favorevoli  voti  n. 10 
Contrari  voti  n.   0 
Astenuti  voti  n.   0 
 

d e l i b e r a 
 

1) di approvare le seguenti aliquote  per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
anno 2020, confermando le aliquote imu e tasi dell’anno 2019 e facendole confluire 
nella nuova IMU 2020: 

 
- ALIQUOTA DI BASE  0,86  per cento per le categorie A/10 – B – C/1 – C/3 – C/4 – 

C/5 . 
 

- ALIQUOTA 0,91 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 0,56 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 1,06 %  per cento per  tutte  le categorie D   

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

A/9 ) 0,50 per cento.  
 

- ALIQUOTA BENI COSTRUITI DALL’IMPRESA E DESTINATI ALLA  
VENDITA 0,1 per  cento;  

 
- ALIQUOTA COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI 

PROFESSIONALI (IAP)  esenti  
 

- ALIQUOTA TERRENI  AGRICOLI  0,76 per cento 
 

- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  0,1 per cento; 
 

- ALIQUOTA AREE FABBRICABILI  0,76 per cento. 
 

2) di determinare la seguente detrazione per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria anno 2020: 
 
- 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 
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 2020  ai sensi del 

comma 779 dell’art.1 della Legge  n. 160/2019. 
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4) di prendere nuovamente atto, così come per il 2016 anche per il 2020, 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 alla 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 ai sensi dell’articolo 1, comma 767 Legge n.160/2019 che 
fissa la scadenza in data 28 Ottobre prossimo. 
 

7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’articolo 134, comma 4, del T.U.E.L.  approvato con Decreto Legislativo n. 267 
del 18/08/2000,  per dare immediata esecuzione agli adempimenti successivi. 
 

 
 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
Favorevole in data 21.07.2020. 
 

 Il Responsabile del Settore Economico Finanziario  
f.to (dott.ssa Monica Parodi) 

 
 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
Favorevole in data 21.07.2020. 

 Il Responsabile del Settore Economico Finanziario  
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 16.10.2020. 

 
 

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

 
 
 
 

___________________________________________________________________________ 
 
Copia in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì,      06.10.2020      
 
 

 
Il Responsabile del Settore Affari Generali 

f.to (rag. Licia Morrongiello) 
 
 
 
 
 


