
 

 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 
 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  19   Del  08-10-2020  
 

 

 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  otto del mese di ottobre alle ore 20:00, presso questa Sede 
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma 
di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

 

COTTI COMETTI MIRELLA P MARTINI CLARA P 

MORELLI ANDREA P LENZI PIETRO P 

BETTONI DANIELE P CARIZZONI ELISABETTA P 

GHESA GIOVANNI A LENZI LUCA P 

TONTINI DAVIDE P   

 

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   1.  
 

Assume la presidenza il Signor COTTI COMETTI MIRELLA in qualità di SINDACO assistito 
dal Segretario Signor AGRO' MARCO GIUSEPPE. 

 
 
 
 

 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 

 

 

COMUNE DI AZZONE 
Provincia di Bergamo 

Piazza Caduti e Dispersi n.1 – c.a.p. 24020  

tel. 0346/54001 - fax 0346 /53777  

 e-mail: info@comune.azzone.bg.it 

C.F. e P.I. 00579440165 

Oggetto: RETTIFICA  DELLA DELIBERAZIONE N. 3 DEL 22.05.2020 

  AVENTE  AD  OGGETTO "DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE 
  PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
  (IMU)". 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATA la propria deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 22/05/2020 con la quale 
sono state determinate le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2020; 
 
VISTO l’art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplinando ex novo l’Imposta 
municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e 
alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 
639 a 731 dell’articolo unico prevede che a decorrere dal 2020, siano soggetti a IMU i 
fabbricati rurali strumentali e gli immobili merce, fintanto che per questi ultimi permanga 
tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, fermo 
restando che i Comuni possono diminuirla fino all’azzeramento.  
 
CONSIDERATO che nella citata deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 22/05/2020 le 
suddette tipologie di immobili non erano state adeguatamente evidenziate; 
 
RITENUTO, pertanto, di integrare la suddetta deliberazione; 
 
Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai 
sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli ed unanimi, espressi nelle forme di legge dai Consiglieri presenti e votanti, 
 

DELIBERA 
 

1.  Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento. 

 
2. Di integrare la deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 22/05/2020 specificando, 

con riferimento all’Imposta Municipale Propria “IMU”, l’applicazione per l’anno 2020 

delle seguenti aliquote: 

 
 

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA IMU DETRAZIONE 

fabbricati rurali strumentali 0,00 per mille nessuna 

immobili merce 0,00 per mille nessuna 

 
 

PARERE:       FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
                 f.to AGRO' MARCO GIUSEPPE 

 

PARERE:       FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

Il Responsabile dei servizi finanziari 
f.to PIETRO NOVELLI 
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3. Di precisare che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2020. 

 
4. Di demandare per quanto riguarda tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la 

disciplina del tributo al “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta comunale sugli 

immobili IMU”. 

 
5. Di dare atto che con il presente provvedimento si è tenuto conto dell’esigenza: 

• di equilibrio economico finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune, 

• di semplificazione degli obblighi tributari dei contribuenti al fine di facilitare la 

determinazione delle imposte dovute e agevolarne gli obblighi di dichiarazione e di 

versamento, 

• di snellimento delle procedure competenti all’ufficio tributi dell’Ente salvaguardandone 

l’efficienza e l’operatività. 

 
6. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 

delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 

giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione 

del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2020 (termine perentorio), ai sensi dell’art. 

13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201; 

 
7. Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2020/2022, in conformità 

a quanto dispone l’art. 172, primo comma, lettera e), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267. 

 
8. Con unanime e separata votazione, dichiarare la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4 comma, del Dlgs n. 267/2000. 

 

 
 

 
 
Il Presidente                                       Il Segretario       Il Segretario 
f.to COTTI COMETTI MIRELLA                                         f.to AGRO' MARCO GIUSEPPE    AGRO' MARCO GIUSEPPE 

  

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi 
dell’art.124 1° comma del D.Lgs. n.267/2000, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo 
Comune dal giorno 09-10-2020 al giorno 24-10-2020. 
 
Azzone, li 09-10-2020  

 
      IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                  f.to AGRO' MARCO GIUSEPPE 
 

____________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO ESECUTIVITA`    
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 08-10-2020. 
Ove non dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio  di questo Comune senza riportare, entro 10 giorni dall’affissione, denunce di vizi di 
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art.134 comma 3 
del D.Lgs. n.267/2000. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE        
f.to AGRO' MARCO 

GIUSEPPE  
 

____________________________________________________________________________________ 

 

Riproduzione cartacea di documento informatico, regolarmente firmato digitalmente ai 
sensi del D. Lgs. 235/2010. 
 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE        
   AGRO' MARCO GIUSEPPE  

 


