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Codice ente  Protocollo n. 

10014   0 
 

 

DELIBERAZIONE             N.  19 

Soggetta invio capigruppo  

Trasmessa al O.R.C.   
 

   COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

OGGETTO:INTEGRAZIONE  DELIBERAZIONE  CONSIGLIO  COMUNALE  N.  6 
DEL 07/04/2020  AVENTE  AD OGGETTO 'DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2020'.         

 
 

             L’anno duemilaventi addì ventidue del mese di luglio alle ore 20,00 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All’appello risultano: 

                                                                          

RIVA GABRIELE SINDACO Presente 

GARIBALDI MIRKO CONSIGLIERE COMUNALE Assente 

SALVATORI ALESSIA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

AGAZZI ANGELO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

FERRARI PIERLUIGI CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

MORANO CINZIA CONSIGLIERE COMUNALE Assente 

UBERTI GIUSEPPE CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

RIVABENE UGO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

DE CARO STEFANO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

BAIONI CRISTINA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

DE CARO LUCA NATALE CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

      

      Totale presenti   9  

      Totale assenti     2 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. GIUSEPPE PORTERA il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dott. GABRIELE RIVA nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto, posto al n. 9 dell’ordine del giorno. 
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IL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 6 del 07/04/2020 avente ad oggetto: “IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2020”, 

con la quale in particolare venivano confermate anche per l’anno 2020  le seguenti aliquote relative 

all’Imposta Municipale Propria  - IMU: 
 

Aliquota                                                        Fattispecie 

0,4 per cento    Abitazione principale Cat. A1, A8 e A9 e relative pertinenze 

0,76 per cento   Altri immobili ed aree fabbricabili 

determinando al contempo per l’anno 2020, la detrazione d’imposta per l’abitazione principale del 

soggetto passivo e per le relative pertinenze, nella misura di € 200,00 (duecento/00), rapportati al 

periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

DATO ATTO che  la Legge 27 dicembre 2019 n. 160, art. 1, ai seguenti commi disciplina quanto 

segue:  

• comma 750 l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-

bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 

1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.  

• comma 751 fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 

costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari 

allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino 

all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 

costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti 

dall'IMU 

 

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale , nella richiamata propria deliberazione  n. 6  del  

07/04/2020  non aveva manifestato una espressa volontà sulle due fattispecie , ritenendo erroneamente 

che la mancata espressione comportasse l’aliquota  0  ( zero ) per  i fabbricati rurali ad uso strumentale 

di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133  e l’aliquota dello 0,1 per cento per per i fabbricati 

costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non 

siano in ogni caso locati ; 
 

RITENUTO viceversa necessario che il Consiglio comunale provveda a manifestare espressamente la 

propria volontà anche sulle due fattispecie sopra evidenziate; 
 

RICHIAMATI:  

• l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere 

deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di 

previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate 

quelle vigenti per l’annualità precedente; 
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CONSIDERATO che il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione è stato prorogato per 

l’anno 2020 al 31 Luglio, come pure il termine per l’approvazione delle aliquote e dei regolamenti 

dell’imposta municipale propria (IMU); 
 

VISTO l’art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce 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; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui 

al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, 

nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 

ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente; 
 

VISTA la L. n. 160 del 27 dicembre 2019, (Legge di bilancio 2020); 
 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi dal 

competente responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000; 
 

UDITO l’intervento del Presidente, così come evidenziato nell’allegato che si unisce al presente atto;  
 

VISTI gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. n. 267/00; 
 

VISTO il D.Lgs. n. 267/00; 
 

CON VOTI favorevoli n. 6, contrari nessuno, astenuti n. 3 (Consiglieri De Caro S., Baioni e De Caro 

L.N.), espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 

DI INTEGRARE la propria deliberazione n. 6 del 07/04/2020 avente ad oggetto: “IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2020”, 

alla presente allegata, con la determinazione delle ulteriori, seguenti aliquote: 
 

Aliquota                                                              Tipologia immobile 
 

0,10 per cento Immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla  

 vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili 

 non siano in ogni caso locati; 
 

0,00 per cento    Fabbricati rurali ad uso strumentale 
 

DI TRASMETTERE la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2020, 

esclusivamente in via telematica, entro il termine di legge, mediante inserimento del testo nell'apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D. Lgs. 

360/1998; 
 

DI DICHIARARE, con voti favorevoli n. 6, contrari nessuno, astenuti n. 3 (Consiglieri De Caro S., 

Baioni e De Caro L.N.), espressi in forma palese, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 



COMUNE   DI    ARZAGO   D’ADDA 
PROVINCIA  DI  BERGAMO 

Piazza Indipendenza, n° 2  -  Cap. 24040 

P.IVA: 01577880162  -  C.F. 84003870163  -  Tel. 0363 87 822  -  Fax 0363 326 885  -  e-mail: info@comune.arzago.bg.it 

  

 
 

 

 

COMUNE DI ARZAGO D’ADDA 
 

PUNTO N. 9 O.d.G.  C.C.  DEL 22 LUGLIO 2020 
 

INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 
DEL AVENTE AD OGGETTO: “DETERMINAZIONE ALIQUOTE 

IMU PER L’ANNO 2020” 
 

 

SINDACO 
 
 Invece questa,  devo chiedere venia,  è  un piccolo errore nostro,  

l ' in tegraz ione del iberaz ione del  Consigl io  comunale del  7  apri le  avente 

ad ogget to:  "Determinazione al iquote IMU per  l 'anno 2020",  in  quest i  

cambiament i  normat ivi  c 'erano s tate  due possibi l i tà  che la  legge ha dato 

r ispet to  al l ' IMU su cui  noi  non abbiamo del iberato nel  Consigl io  che ha 

del iberato di  mantenere l ' IMU al  7 ,6  cioè quel lo  del  bi lancio.  

 E queste due possibi l i tà  noi  l i  prendiamo nel le  due accezioni ,  c ioè 

nel le  due possibi l i tà  che ci  dà la  legge e cioè r iguardano due s i tuazioni  

mol to specif iche anche se ad Arzago una è net tamente prevalente 

sul l 'a l t ra .  

 La prima è quel la  che r iguarda i  fabbricat i  cost rui t i  e  dest inat i  

a l l ' impresa cost rut t r ice al la  vendi ta  f intanto che permanga tale  

dest inazione e non s iano in  ogni  caso locat i ,  c ioè la  class ica,  noi  ad 

Arzago per  esempio in  questo momento non abbiamo casi  di  questo t ipo,  

però la  class ica impresa edi le  che cost ruisce o  un capannone o un 

appartamento da vendere,  lo  cost ruisce,  lo  cost ruisce f ini to  f ino a 

quando met te  i l  car tel lo  vendesi  o  aff i t tas i  e  non t rova nessuno,  in  quel  

lasso di  tempo la  legge dice deve pagare l 'uno per  mil le  minimo su quel  

bene.  

 Quando poi  o  lo  aff i t ta  non paga più o lo  vende chiaramente poi  

sarà i l  nuovo proprietar io  a  pagare invece in  quel  caso la  ci fra  piena 

cioè i l  7 ,6  o  se è  prima casa niente,  quel lo  che la  legge presuppone.  

 Questo vale,  è  una cosa molto di  nicchia,  sol tanto r ipeto per  

fabbricat i  cost rui t i  e  dest inat i  dal l ' impresa cost rut t r ice al la  vendi ta  e  

questo è  l 'un per  mil le ,  l 'a l t ro  invece questo s ì  r iguarda molt i  cas i  ad 

Arzago quindi  abbiamo pensato nel la  possibi l i tà  di  dare una mano anche 

a questo set tore che è quel lo  del l 'agricol tura,  di  non andare a  tassare i  

beni  s t rumental i ,  beni  s t rumental i  c ioè tut t i  quei  capannoni ,  magazzini  

che l 'agricol tore può costruire per  la  propria  at t ivi tà  e  che adesso la  

legge consente di  tassare appl icando l ' IMU pari  al lo  0 ,1  anche qui  per  

cento.  

 Vis to  che la  legge ha dato però la  facol tà  ai  Comuni ,  questo 0 ,1  di  

minimo di  legge di  poter lo  r idurre,  di  portare a  zero,  di  non  appl icarlo ,  

i l  Comune di  Arzago ha deciso di  non appl icarlo  e  quindi  di  non far  
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pagare agl i  agricol tori  quel lo  che in  ogni  caso sarebbe s tata  una ci fra  in  

più vis to  che f ino ad oggi  non la  pagavano e che avrebbero dovuto 

pagare con questo un per  mil le ,  questo un per  mil le ,  s i  0 ,1  per  cento di  

IMU sui  propri  beni  s t rumental i .  

 Tra l 'a l t ro  è  vero che la  percentuale è  mol to piccola,  al lora c 'è  da 

di re che i  beni  s t rumental i  negl i  agricol tori  sono sol i tamente accatas tat i  

con un valore,  con una rendi ta  catas tale  mol to bassa e  l 'un per  mil le  è  

basso r ispet to  per  di re  a  un capannone di  un 'at t ivi tà  quindi  che paga i l  

7 ,6 .  

 E '  a l t ret tanto vero che spesso gl i  agricol tori  hanno molt i  spazi  

cioè ut i l izzano molt i  magazzini ,  o  provvisori  di  volumi appunto copert i  

su  cui  pagare quindi  ecco sarebbe s tata  una tassa in  più che non 

abbiamo voluto appl icare.  

 Punto,  chiedo,  r ibadisco scusa perché avremmo dovuto portar la  ad 

apri le ,  non ce ne s iamo accort i ,  gl i  uff ici  se  ne sono accort i  

successivamente,  ce l 'hanno det to  e  noi  port iamo oggi  l ' in tegraz ione a 

quel la  del iberaz ione di  Consigl io  in  cui  andiamo a proporvi ,  a  proporre 

al  Consigl io  queste due cose,  la  non appl icaz ione dei  beni  s t rumental i  e  

i l  minimo di  legge cioè l 'un per  mil le  sui  beni  cost rui t i  ma non ancora 

vendut i  o  aff i t tat i  da un ' impresa cost rut t r ice.  

 Se ci  sono osservazioni ,  r ichies te ,  approfondiment i ,  se  no met to  

in  votaz ione.  

 Chi  è  favorevole.  

 Chi  s i  as t iene.  

 Chiedo l ' immediata eseguibi l i tà .  

 Chi  è  favorevole.  

 Chi  s i  as t iene.  
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SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL    22.07.2020 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 
 
 
 
OGGETTO:    INTEGRAZIONE  DELIBERAZIONE  CONSIGLIO  COMUNALE  N.  6 DEL 

07/04/2020  AVENTE  AD OGGETTO 'DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2020'. 
  
 

======================================================================= 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA 

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, 

comma 1, D.Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 
Lì__ 22.07.2020  _____ 

                                                                          Il Sindaco 

       Responsabile dell’Area Servizi Finanziari associata 

                                                                                                 F.to     - Dott. Gabriele Riva -     

 

======================================================================= 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, 

comma 1, D.Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile. 
Lì__ 22.07.2020 _____ 

                                                                          Il Sindaco 

       Responsabile dell’Area Servizi Finanziari associata 

                                                                                                  F.to     - Dott. Gabriele Riva -                                                 

========================================================================= 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 
                            Il Sindaco                                                                                                  Il Segretario Comunale 
 
     F.to                                                               F.to  
 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, D. Lgs. n. 267/2000) 

n.        Registro delle Pubblicazioni 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato 

pubblicato il giorno    01.10.2020                  all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 

  

   
                                                                                                                                    Il Segretario Comunale 
                          
                        F.to         
 
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134, IV comma del D. Lgs. n. 267/2000) 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata dichiarata, ai sensi del 

IV^ comma dell’art. 134 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, immediatamente esecutiva. 

 

li, 01.10.2020    Il Segretario Comunale 

                           F.to      - Dott. Giuseppe Portera - 

 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 

li,  01.10.2020 

     Il Segretario Comunale 

                                    - Dott. Giuseppe Portera - 

 

 

                             

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000) 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di 

legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o 

competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del III comma dell’art. 134 del D. Lgs. n. 18/8/2000, n. 267 in 

data 22.07.2020 

 

li,  22.07.2020    Il Segretario Comunale 

- Dott. Giuseppe Portera -   

 

 

 

 Dott. Gabriele Riva Dott. Giuseppe Portera 

Dott. Giuseppe  Portera 


