
 

 

COMUNE DI BONATE SOPRA 
Provincia di Bergamo 

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

ORIGINALE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

N. 6 del 14-04-2020 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE nuova IMU ANNO 2020 

 
 
L'anno  duemilaventi il giorno  quattordici del mese di aprile alle ore 19:00, c/o il Cine-Teatro 
Giuseppe Verdi, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunito 
il Consiglio Comunale in Sessione Ordinaria,  Seduta Pubblica in Prima convocazione. 
All’appello risultano: 
 

Ferraris Massimo Presente 

Fantini Maria Presente 

Bonacina Cristiano Presente 

Arsuffi Marzia Presente 

Angioletti Tullio Presente 

Previtali Erika Presente 

Merati Riccardo Assente 

Facoetti Cristian Presente 

Guzzi Marco Assente 

Biffi Loretta Presente 

Rossi Matteo Presente 

Bertuletti Paola Presente 

Villa Battista Presente 

 
Presenti :  11  
Assenti :    2  
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Moscato  Giovanna. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, Ferraris Massimo assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 
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Acquisiti i Pareri in ordine alla “Regolarità Tecnica e Contabile”, espressi dal Responsabile di 
Area III Economico/Finanziaria, ai sensi dell’art.49 e s.m.i. del T.U.E.L. nonchè degli artt. 5 e ss. 
del vigente Regolamento sui controlli interni. 

Si dà atto che la seduta consiliare, in virtù delle misure di contenimento del contagio Covid-19 ed 
al fine di garantire la distanza massima di sicurezza tra Consiglieri comunali e tra cittadini,  si è 
tenuta presso il Cineteatro G. Verdi e che il dibattito consiliare non è stato registrato bensì risulta 
essere riportato nel presente Verbale, in forma sintetica. 
 
Relaziona l’Assessore ai Servizi Finanziari Sig. Cristiano Bonacina facendo rilevare le novità 
introdotte dalla legge finanziaria 2020 in materia di IMU, ovvero l’accorpamento di IMU e TASI in 
un’unica aliquota di imposta. Passa poi ad illustrare le nuove aliquote IMU di competenza 2020 
poste in approvazione, a rettifica di quanto già deliberato a dicembre 2019 nelle more della 
emanazione della L.F. 
 
Interviene il Consigliere Biffi L. chiedendo precisazioni e conferme in merito all’individuazione di 
aliquote base come disposte dalla L.F. 
 
L’Assessore Bonacina attesta che sono state confermate le aliquote base della L.F. 
 
Interviene il Consigliere Rossi M. preannunciando il voto di astensione, come già fatto nella 
seduta di dicembre 2019. Fa rilevare intanto la esigenza di introdurre delle azioni per alleggerire 
la fiscalità locale in considerazione dello scenario diverso che si è profilato da dicembre ad ora, 
sia sul lato sociale, che imprenditoriale ed artigianale. Chiede di conoscere eventuali azioni o 
progetti già intrapresi o in corso di analisi sulla tematica.  
 
Interviene il Consigliere Villa B. chiedendo la possibilità di attivare un confronto preventivo con la 
minoranza sulla tematica sollevata dal consigliere Rossi.  
 
Interviene il Sindaco arch. Ferraris facendo rilevare che sugli interrogativi posti sarà dato ampio 
ed esaustivo riscontro al successivo punto posto all’odg ad oggetto la medesima tematica. 
  
L’Assessore Bonacina precisa che sulle agevolazioni IMU non può disporre il Comune ma solo 
la legge. 
 

IL RELATORE 

VISTA la sotto indicata normativa:  

 art. 54 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446 che così recita: “Le Provincie e i Comuni 
approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione le 
tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti 
incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento 
delle tariffe non ha effetto retroattivo  

 art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388 che così recita: “ Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di 
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 
istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei 
servizi pubblici locali, nonché 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. 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”;  

 art.1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296 che così recita: “Gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto 
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dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.  

VISTO l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18/08/ 2000, n. 267 - T.U.E.L. e smi - il quale fissa al 
31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo da 
parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro 
dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - 
Città ed autonomie locali. 

PRESO ATTO che con D.M. del 13/12/2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 
17/12/2019, è stato differito al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione finanziario 2020/2022 degli enti locali. 

DATO ATTO che nelle more della emanazione della L.F. 2020 era stata disposta la conferma 
delle Aliquote IMU come vigenti nell’anno 2019, giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 
46 del 19/12/2019, ad oggetto “I.M.U. anno 2020. Conferma aliquote.”, esecutiva ai sensi di 
legge. 

VISTO l’ articolo 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 
2020) che così recita: “Per l’anno 2020 , i comuni, in deroga all’art. 1, comma 169, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, all’articolo 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’art. 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.”. 

PRESO ATTO CHE ad opera dell’art. 1, commi da 739 a 783, della sopracitata Legge 27 
dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” IMU a decorrere dal 1° 
gennaio 2020. 

PRESO ATTO CHE la nuova imposta locale sostituisce la precedente IMU e la TASI, ferme 
restando 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. 

PRESO ATTO CONSEGUENTEMENTE CHE alla data di entrata in vigore del nuovo tributo, a 
norma dell’art.1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 è abolita l’Imposta Unica 
Comunale di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione 
delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI). Rimane comunque ferma l’applicazione di 
tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell’attività di accertamento 
del tributo relativo alle annualità pregresse. 

PRESO ATTO CHE i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente 
imposta, come espressamente indicato dal comma 740 del sopracitato art. 1, ovvero il possesso 
di immobili. 

VISTI in particolare i sottoindicati commi dell’art. 1 Legge 27 dicembre 2019, n. 160: 
- il comma 748, che fissa l’aliquota di base per l’abitazione principale, inclusa nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con 
possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o di ridurla fino all’azzeramento; 
- il comma 750, che fissa 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, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà 
per i Comuni di ridurla fino all’azzeramento; 
- il comma 751, che fissa l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di 
aumentarla fino allo 0,25 per cento o di ridurla fino all’azzeramento; 
- il comma 752, che fissa l’aliquota di base per i terreni agricoli nella misura dello 0,76 per cento, 
con possibilità per i Comuni di aumentarla fino all’1,06 per cento o di ridurla fino all’azzeramento; 
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- il comma 753, che fissa l’aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per 
cento è riservata allo Stato, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino all’1,06 per cento o di 
ridurla fino al limite dello 0,76 per cento; 
- il comma 754, che fissa l’aliquota base per gli immobili diversi dall’abitazione principale e da 
quelli indicati nei precedenti punti, nella misura dello 0,86 per cento, con possibilità per i Comuni 
di aumentarla fino all’1,06 per cento o di ridurla fino all’azzeramento. 

VISTO altresì il comma 755 dell’art. 1 Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina 
l’aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell’art. 1 della Legge 
n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono 
aumentare ulteriormente l’aliquota massima dell’1,06 per cento di cui al comma 754, fino all’1,14 
per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al 
comma 677, dell’art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l’anno 
2015 e confermata fino all’anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell’art. 1 della Legge n. 
208/2015. 

CONSIDERATO CHE per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni 
successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di 
variazione in aumento. 

VISTO il comma 756 dell’art. 1 Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale dispone, a 
decorrere dall’anno 2021, che i comuni, in deroga all’articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno 
la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento 
alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. 

RILEVATO CHE, ai sensi del comma 757 dell’art. 1 Legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche 
qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 
160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo 
all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l’elaborazione di un 
apposito prospetto delle aliquote. 

PRESO ATTO CHE la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che 
l’obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU  decorre con 
riferimento all’anno d’imposta 2021. 

ATTESO CHE, ai sensi del comma 767 dell’art. 1 Legge 27 dicembre 2019, n. 160, le 
aliquote e 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 
prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 dell’art. 1 Legge 27 dicembre 2019, n. 160, 
ed il testo del correlato 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, ad eccezione dell’anno 2020, per il quale 
l’assenza di pubblicazione comporta l’applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura 
“base”. 

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, introdurre le seguenti misure di 
aliquota IMU per l’anno 2020: 
 

tipo di immobile Aliquota 

abitazione principale 0,50% 

fabbricati rurali strumentali 0,10% 

beni merce 0,10% 
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terreni agricoli 0,76% 

fabbricati gruppo "D" 0,86% 

altri immobili 0,86% 

 

VISTO il Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e 
per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58, in 
particolare l’articolo 15-bis. (Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 
tributarie degli enti locali), che così recita:  
“1. All’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre  2011, n. 214, sono apportate le seguenti  modificazioni: 
a) il comma 15 è sostituito dal seguente: 
«15. 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 d’imposta 2021»; 
b) dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti: 
«15-bis. Con decreto del Ministro  dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro 
dell’interno, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, da adottare entro novanta  giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l’invio 
telematico di cui al comma 15, in  modo tale da consentire il prelievo  automatizzato delle 
informazioni utili per l’esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate 
le modalità di attuazione, anche graduale, dell’obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle 
specifiche tecniche medesime»”. 

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. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal rispettivo Responsabile ai sensi 
dell’art. 49 e s.m.i., nonché dagli artt. 5 e ss. del vigente Regolamento sui controlli interni, come 
in premessa riportato. 

UDITA la relazione dell’Assessore ed il dibattito consiliare. 

VISTI gli atti e la normativa sopra richiamati. 

VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e smi. 

VISTA la DCC n. 51 del 19/12/2019 ad oggetto “Approvazione Documento Unico di 
Programmazione “DUP” e Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022”. 

RICHIAMATO il disposto dell’art. 42 del T.U.E.L. in merito alla competenza dell’organo 
deliberante. 

Con n.7 voti favorevoli,  4 voti astenuti (Biffi L, Rossi M., Bertuletti P e Villa B.) , voti 
astenuti resi per alzata di mano, 

DELIBERA 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto. 
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2. Di approvare le aliquote della “nuova” IMU da applicare nell’anno 2020 come indicate nel 
seguente prospetto: 

tipo di immobile Aliquota 

abitazione principale 0,50% 

fabbricati rurali strumentali 0,10% 

beni merce 0,10% 

terreni agricoli 0,76% 

fabbricati gruppo "D" 0,86% 

altri immobili 0,86% 

3. Di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020. 

4. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposito Portale del 
Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, quale presupposto di efficacia 
delle presenti determinazioni dall’1/1/2020. 

5. Di dare atto, inoltre, che le presenti determinazioni comportano la decadenza della 
precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 19/12/2019, ad oggetto “I.M.U. 
anno 2020. Conferma aliquote.”. 

 

Successivamente: 

 data l’urgenza del presente provvedimento; 

 con n.7 voti favorevoli,  4 voti astenuti (Biffi L, Rossi M., Bertuletti P e Villa B.),  resi per alzata 
di mano, 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134, 
comma 4, del T.U.E.L. 

 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
            Il Presidente Il Segretario Comunale 
           Ferraris Massimo Dott.ssa Moscato  Giovanna 
 
 
 

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate 
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