
ORIGINALE  Deliberazione N. 7 

Codice Ente 10105  in data  30.05.2020 
 

COMUNE DI FONTENO 
(PROVINCIA DI BERGAMO) 

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

 Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale  

   
 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA 

DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.); 
 

L’anno DUEMILAVENTI, il giorno TRENTA del mese di MAGGIO alle ore 11,00, nella sala 

Consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 

notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, con il rispetto 

delle indicazioni riportate nel DPCM relativo al distanziamento sociale avendo cura dell'utilizzo dei 

dpi (mascherine e guanti). 

All’appello, risultano: 

 

  Presenti/Assenti 
   

1. Donda Fabio Presente 

2. Pedretti Tiziano Presente 

3. Zon Edoardo Presente 

4. Pasinelli Michela Anna Presente 

5. Bonomelli Simona Presente 

6. Bigoni Alessandro Presente 

7. Spelgatti Daniel Presente 

8. Bertoletti Arianna Assente 

9. Marchesi Giovanni Presente 

10. Pedretti Ramon Assente 

11. Pedretti Fabio Assente 

   

   

 Totale  Presenti 8 

 Totale Assenti    3 

   
 

 

 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Maria G. Fazio il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. DONDA Fabio – SINDACO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



Il SINDACO-PRESIDENTE dà lettura dell’oggetto previsto al numero n. 8 dell’ordine del giorno 

“ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)” e relaziona in merito come segue: 

 “Il Consiglio Comunale è ora chiamato ad approvare il Regolamento per la disciplina dell’ 

Imposta Municipale Propria (IMU). 

La legge di Bilancio ha abolito dal 01.01.2020 la Iuc( ad eccezione della Tari) sostituita dalla 

nuova imposta che unifica Imu e Tasi. 

L’obiettivo è quello di semplificare l’insieme delle Tasse sulla casa, che fino allo scorso anno 

erano divise in due diversi tributi dalle regole pressoché identiche. 

La nuova Imu mantiene l’esenzione già prevista per Imu e Tasi per la Prima Casa, quella definita, 

come abitazione principale. 

Nessuna modifica sulle scadenze: anche la nuova Imu si paga in due rate 16 giugno  e 16 dicembre  

di ogni anno. 

I soggetti passivi della nuova Imu sono i titolari di diritto di proprietà, altro diritto reale di 

godimento, il concessionario di aree demaniali ed il locatario di immobili in leasing. 

La nuova Imu si applicherà a fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. 

Cosi come la Iuc non paga nulla il possessore di un solo immobile adibito ad abitazione principale 

definita come la sede della residenza anagrafica del contribuente e del proprio familiare. 

L’esenzione si applica anche alle pertinenze di categoria catastale c2, c6, e c7. 

Anche dal 2020 resta la disciplina di sfavore prevista per le case di lusso: per gli immobili di 

categoria catastale A1, A8 e A9 il pagamento sarà dovuto. 

Sono considerati immobili assimilati ad abitazione principale e quindi esenti: 

- le unità immobiliari delle Cooperative a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale 

dei soci assegnatari; 

- unità immobiliari delle cooperative a proprietà indivisa destinati a studenti universitari 

assegnatari, anche in assenza della residenza anagrafica; 

- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali; 

- la casa familiare assegnata al genitore assegnatario dei figli; 

- un solo immobile non locato posseduto dai soggetti appartenenti alle forze armate, alle 

forze di polizia, al personale dei vigili del fuoco, nonché quello appartenente alla carriera 

prefettizia. 

 

Il nostro comune inoltre ha deciso di assimilare a prima casa l’unita immobiliare non locata 

posseduta da anziani e disabili ricoverati in case di cura o di riposo. 

La nuova Imu cancella l’esenzione prevista per i titolari di pensione estera iscritti all’AIRE che 

salvo modifiche dal 2020 saranno obbligati a pagare le Tasse sulla casa. 

 

LE AGEVOLAZIONI PREVISTE 

 

Accanto all’esenzione totale del pagamento delle imposte, La legge di Bilancio conferma per la 

nuova Imu le agevolazioni e riduzioni da applicare in sede di calcolo.  

Anche a partire dal 2020 è confermata la riduzione del 50% per la casa concessa in comodato 

d’uso gratuito tra genitori e figli. Il comodante deve possedere una sola abitazione in Italia (nella 

precdente Imu si parlava invece di immobile) inoltre il comodante deve risiedere anagraficamente 

nello stesso comune in cui è situato l’immobile comodato “vedasi art. 16 del nostro regolamento”. 

La stessa agevolazione si applica agli immobili inagibili ed inabitabili. 

 

 

DOPODICHE'  



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATE : 

 

-  la deliberazione del C.C. n. 13 del 31.05.2012 di approvazione del Regolamento Iuc esecutiva ai 

sensi di legge ; 

- la deliberazioni del C.C. n. 10 del 12.05.2016 esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva 

modificato detto regolamento; 

VISTO l’art. 1 commi dal 739 al 783 della Legge 27.12.2019 n. 160 (Legge di stabilità 2020), con i 

viene disciplinata l'imposta municipale propria (IMU) a decorrere dal 1 gennaio 2020, in tutti i 

comuni del territorio nazionale; 

CONSIDERATO che la nuova imposta locale sostituisce la precedente IMU e TASI, secondo 

quanto dettato dall’art. 1, commi 739 e ss., della Legge n. 160/2019, nonché al comma 1, dell’art. 8 

e al comma 9, dell’art. 9, del D.Lgs. n. 23/2011, mantenendo applicabili le disposizioni di cui 

all’articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 

con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 

CONSIDERATO che ai sensi delle modifiche normative di cui sopra è necessario adottare il nuovo 

regolamento dell’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), al fine di: 

 adeguare la disciplina delle entrate tributarie comunale alla nuova normativa;  

 garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle entrate, in 

osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità, trasparenza; 

 stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente e di semplificazione dei 

relativi adempimenti, fondato sui principi di pari dignità, correttezza, buona fede e di 

certezza del diritto; 

 

RILEVATO CHE presupposto della nuova IMU è, nel dettaglio, il possesso di fabbricati, 

abitazioni principali di lusso, ossia incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, anche incolti, siti nel territorio comunale, a 

qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta 

l'attività dell'impresa ad esclusione dei fabbricati destinati ad abitazione principale 

 

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a “disciplinare con 

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 

tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”; 

 

VISTO l'allegato schema di Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

(I.M.U.), redatto in conformità ai principi generali dettati dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160; 

 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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. Il mancato invio delle 

predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, 

con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute 

agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il 



Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche 

graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. 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; 

 

TENUTO CONTO: 

 che ai sensi dell’art. 1 della L. 160/2019 commi dal 748 al 754, l’aliquota di base dell’imposta 

municipale propria è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio 

comunale, possono modificare le aliquote in aumento o diminuzione, esclusivamente nei 

seguenti casi: 

- 0,86 PER CENTO ALIQUOTA DI BASE, con possibilità di aumentarla sino all'1,06 per cento 

o diminuirla fino all'azzeramento; 

- 0,5 PER CENTO ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE classificata nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze con possibilità di aumentarla di 0,1 punti 

percentuali o diminuirla fino all'azzeramento 

- 0,1 PER CENTO ALIQUOTA 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 con possibilità di ridurla fino 

all'azzeramento 

- 0,1 PER CENTO ALIQUOTA FABBRICATI MERCE con possibilità di aumentarla sino 

all'0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento 

- 0,76 PER CENTO ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI con possibilità di aumentarla sino 

all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento 

 che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si 

detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 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.  

ATTESO che la suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli 

istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, 

comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del 

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 

DATO ATTO su decisione del singolo Comune, è considerata assimilata alle abitazioni principali 

l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

EVIDENZIATO 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 limite dello 0,76 per cento; 

CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 

contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposta municipale propria. Le attività di 

accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le 

maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e 

sanzioni; 



ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 

dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto 

legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore 

dell’Agenzia delle entrate; 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 

Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’Imposta Municipale Propria in base 

all’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto 

dei diritti del contribuente”, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento 

tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 27, comma 8 della Legge n. 448/2001 il termine per approvare 

i Regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali 

per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 

VISTO inoltre che ai sensi del citato art. 27 i Regolamenti sulle Entrate, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell’anno di riferimento; 

 

PRESO ATTO: 

 che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 è fissato al 

31/12/2019;  

 

 che con Decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2019 pubblicato in G.U. il 17/12/2019 

tale termine è stato prorogato al 31/03/2020; 

 

 che con Decreto Legge n. 18 del 09/04/2020 recante “Misure di potenziamento del servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da Covid –19”  tale termine è stato prorogato al 31/07/2020; 

 

RICHIAMATO l’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 lett. b), così come sostituito dall’art. 3 comma 1, 

lett. o), n.1) del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174 laddove si disciplinano le funzioni dell’organo di 

revisione in relazione ai pareri in materia di proposte di regolamento di applicazione dei tributi 

locali;  

 

VISTI E RICHIAMATI i seguenti atti: 

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 18/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione semplificato (D.U.P.S) per il 

triennio 2020/2022; 

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 21/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020/2022; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 30.04.2020, esecutiva ai sensi di 

Legge, avente ad oggetto “NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA NUOVA 

IMPOSTA IMU”; 

 

ACQUISITO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza 

all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 

 



VISTO lo Statuto comunale; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Affari Generali, Daniela Belussi, 

in ordine alla regolarità tecnica dell’atto ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari, Rag. 

Valentina Schiavi, in ordine alla regolarità contabile dell’atto ai sensi dell’art. 49, 1° comma del 

D.Lgs. 267/2000; 

CON voti UNANIMI favorevoli espressi per alzata di mano da n. 8 consiglieri presenti e votanti.  

 

DELIBERA 

 

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

2. DI ABROGARE  le disposizioni relative alla Tasi e all’Imu contenute nel regolamento I.U.C. 

approvato con deliberazione del C.C. n. 13 del 31.05.2012 e modificato con deliberazioni del 

C.C. n. 10 del 12.05.2016 esecutive ai sensi di legge; 

 

3. DI DARE ATTO che con l’allegato Regolamento per l’applicazione della “Nuova” IMU si 

provvede al coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell’IMU con la 

Legge 27.12.2019 n. 160, che disciplina, tra l’altro, l’Imposta Municipale Propria – IMU – dal 1 

gennaio 2020; 

 

4. DI APPROVARE l’allegato Regolamento per l’applicazione della “Nuova” IMU come sopra 

descritto; 

 

5. DI DARE ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1 

gennaio 2020; 

 

6. DI DELEGARE il Responsabile Area Affari Generali a trasmettere la presente deliberazione e 

il regolamento in oggetto 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; 

 

7. DI DETERMINARE le aliquote annualmente, con successiva e apposita deliberazione ; 

 

8. DI DEMANDARE al Responsabile Servizio Affari Generali Daniela Belussi l’adozione degli 

atti conseguenti l’esecuzione del presente provvedimento. 

 

9. DI DARE ATTO che il Regolamento testè approvato è soggetto a duplice pubblicazione all’albo  

pretorio, così come previsto dallo Statuto Comunale; 

 

 



 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti, 

 

CON voti UNANIMI favorevoli espressi per alzata di mano da n. 8 consiglieri presenti.  

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

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

 

 

 

ATTESTAZIONI  E  PARERI 

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267) 

 

La sottoscritta Daniela Belussi, Responsabile del Servizio Affari Generali , ai sensi e per gli effetti 

di cui all’art. 49, D.Lgs  18.08.2000,  n. 267,  attesta  la regolarità tecnica della presente 

deliberazione. 

 

 

            Il Responsabile del Servizio Affari Generali 

                      F.to     (Daniela Belussi) 

 

 

 

 ATTESTAZIONI  E  PARERI 

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267) 

 

La sottoscritta Schiavi Valentina., Responsabile del Servizio Finanziario , ai sensi e per gli effetti 

di cui all’art. 49, D.Lgs  18.08.2000,  n. 267,  attesta  la regolarità contabile della presente 

deliberazione. 

 

 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

         F.to   (Schiavi Valentina) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

          Il  Sindaco                   Il   Segretario Comunale 

     F.to Dr. Donda Fabio              F.to  Dott.ssa Maria G. Fazio 

 

 

____________________________________________________________________________ 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 

*********** 

R.G. 139 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio il:   16.06.2020                        

ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire da oggi, ai sensi dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267 

 

Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Maria G. Fazio  

.…..................................…. 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

□ Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3,   

del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267). 

 

□ Dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Fonteno lì …………………………  

 

Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Maria G. Fazio 

 

………………………… 

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

 

 

 


