
 
 

   COMUNE DI FINO DEL MONTE 
Provincia di Bergamo 

 
 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.15  DEL 27-07-2020 
 

 OORRIIGGIINNAALLEE 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Oggetto: 

 
 

L'anno  duemilaventi il giorno  ventisette del mese di luglio alle ore 20:30, nella 

sala della adunanze. 

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi 

convocati in Sessione , Seduta , Prima convocazione i componenti del Consiglio 

comunale. 

All’appello risultano: 

 

SCANDELLA GIULIO P POLONI MICHELE P 

SCANDELLA GRETA A RANZA EZIO P 

ROSSI AGOSTINO P BELLINI MATTEO P 

SCANDELLA STEFANO P BENZONI LARA P 

PEDROCCHI SIMONA P SCANDELLA ANDREA P 

SCANDELLA GIACOMO P   

 

Presenti n.  10  

Assenti n.   1.  

 

Partecipa alla seduta il Vice - Segretario Comunale ALLETTO SALVATORE stante 

l’impedimento del Segretario reggente Dott.ssa Leandra Saia, il  quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SCANDELLA GIULIO nella sua 

qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 

APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - 

ANNO 2020. 
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Il sottoscritto SCANDELLA GIULIO, Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. art. 49 – 1° 
comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esperita l’istruttoria, esprime parere FAVOREVOLE 
sotto il profilo della regolarità tecnica del presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
SCANDELLA GIULIO 

 
 
 
 
 
Il sottoscritto SCANDELLA GIULIO, Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. art. 49 – 1° 
comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esperita l’istruttoria, esprime parere FAVOREVOLE 
sotto il profilo della regolarità contabile del presente atto. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

SCANDELLA GIULIO 

 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Relaziona il sindaco Scandella Giulio 

 

Premesso che:  

- l’art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l’ imposta 
municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 
783 della medesima legge n. 160; 

- l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l’abrogazione a 
decorrere dall’anno 2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la 
disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni 
riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti 
la TARI. 

Preso atto che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente 
imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel 
possesso di immobili; 

Rilevato che, ai sensi della sopraddetta norma, l’imposta si applica sugli immobili 
presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non 
costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad 
eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze; 

Verificato che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i 
fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli situati nel territorio 
comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento; 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell’imposta 
introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU; 

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all’articolo 1: 
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 al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata 

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 

0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può 

aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento; 

 al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale 

di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è 

pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;  

 al comma 751, che 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; 

 al comma 752, che l’'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per 

cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono 

aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento; 

 al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 

0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del 

consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla 

fino al 0,76 per cento; 

 al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi 

da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per 

cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono 

aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.  

 al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili 

non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 

dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio 

comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del 

Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi 

del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima 

dell'1,06 per cento sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della 

maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 

dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura 

applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui 

al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni 

successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, 

restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento. 

 

Constatato che il comune di Fino del Monte è ricompreso nell’elenco, di cui alla 
Circolare n. 9 del 14 giugno 1993 dei terreni agricoli ricadenti in aree montante, pertanto 
i terreni agricoli sono esenti dall’imposizione dell’I.M.U., ai sensi dell’articolo 15 della 
Legge 27 dicembre 1977, n. 984; 

 

Visto: 

 il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede, a decorrere 

dall’anno 2021, la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote 

esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del 

Ministro dell'economia e delle finanze; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100790ART10
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART24
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART702
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART702
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART42
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 il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di 

approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo 

all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che 

consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune, tra 

quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il 

prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e 

in assenza del quale la delibera è priva di efficacia; 

 che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 

2020, ha chiarito che l’obbligo di compilazione del predetto prospetto delle 

aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l’anno d’imposta 2021;  

 

Atteso che, ai sensi del comma 767, le aliquote ed i regolamenti hanno efficacia per 
l’anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle 
finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno; 

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l’inserimento del testo 
del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 

Evidenziato che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le 
aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente; 

Rilevato che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, 
conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento; 

Verificato che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all’azzeramento, il Comune 
può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui 
al comma 777; 

Visto lo schema di Bilancio di previsione 2020/2022 approvato dalla Giunta Comunale 
con deliberazione n. 9 del 15.02.2020 poi deliberato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 5 del 11 marzo 2020, che, ad aliquote IMU invariate rispetto al 2016, 
garantisce il mantenimento dell’equilibrio finanziario e dei programmi amministrativi, 
oltre che la quantità e qualità dei servizi in essere; 
 

Ritenuto pertanto opportuno mantenere anche per l’anno 2020 le aliquote dell’IMU 
applicate nel 2016, nel rispetto altresì del blocco degli aumenti tributari; 
 
Rilevato altresì che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 09/11/2013, si è 
provveduto alla determinazione dei valori delle aree fabbricabili site nel Comune di Fino 
del Monte ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili; 
  
Acquisiti i pareri espressi dai soggetti indicati nell’art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. n. 
267/2000; 
 
Visto il regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici; 

Visto: 
 lo Statuto comunale; 
 il Dlgs n. 267/2000 e succ. modificazioni ed integrazioni; 

 
Indetta la votazione a scrutinio palese che ottiene il seguente esito: 
Presenti n. 10 
Votanti n. 10 
Favorevoli n.10 
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Astenuti nessuno.  
Contrari; 
 

d e l i b e r a  
 

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

 
2. di confermare per l’anno 2020 con riferimento alla “NUOVA” Imposta Municipale 

Propria “IMU” l’applicazione delle seguenti aliquote già in vigore per l’anno 2016: 
 

aliquota ordinaria 9,6 per mille 

abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 
e A/9 e relative pertinenze 

5 per mille 

fabbricati classificati nel gruppo catastale D 8,4 per mille 

 
 
3. di precisare che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2020; 

 
4. di demandare per quanto riguarda tutti gli altri aspetti di dettaglio relativi alla 

disciplina del tributo al “Regolamento sull’Imposta Municipale Propria (IMU)”, 
approvato con propria deliberazione n.14 del 27 luglio ’20; 

 
5. di dare atto che, ai fini della determinazione del valore delle aree fabbricabili site 

nel Comune di Fino del Monte, per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli 
Immobili si applicano i parametri definiti con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 65/2013; 

 
6. 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. 

 
7. di delegare il Responsabile IMU ad espletare, gli adempimenti previsti dall'art. 

10, comma 4, lettera b), del D.L. 35/2013, ai fini della pubblicazione della 
presente delibera nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Portale 
Federalismo entro i termini di legge; 

 
Inoltre, 
 
stante la necessità di rendere pienamente operativi gli uffici comunali, 
 
Indetta la votazione a scrutinio palese che ottiene il seguente esito: 
 
Presenti n. 10 
Votanti n. 10 
Favorevoli n. 10 
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Astenuti nessuno.  
Contrari; 

 
d e l i b e r a  

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, ai 
sensi dell’art. 134, 4 comma, del D.Lgs n. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

IL SINDACO  IL VICE - SEGRETARIO COMUNALE 
SCANDELLA GIULIO  ALLETTO SALVATORE 

 
 
____________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all’Albo 
pretorio comunale il giorno 07-08-2020 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 
07-08-2020 al 22-08-2020, come prescritto dall’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 
 
Fino del Monte, li 07-08-2020  
  

IL VICE - SEGRETARIO COMUNALE 
ALLETTO SALVATORE 

  
____________________________________________________________________________ 
 

 

CERTIFICATO ESECUTIVITA` 
 

Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità secondo 
quanto stabilito dall’articolo 126 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è divenuta esecutiva ad ogni 
effetto ai sensi dell’articolo 134, comma 3 e 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per decorrenza 
del termine di 10 giorni dall’eseguita pubblicazione (comma 3). 
 
 
Fino del Monte, li  
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 
 

  
  
  


