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Provincia di Bergamo 
Codice Ente 10045 

Numero 

 
20 

 

 
 

Data 
 

30/06/2020 

 

Oggetto: ADOZIONE ED APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU ANNO 2020 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta a porte chiuse 
 

L’anno duemilaventi addì  trenta del mese di Giugno alle ore 20:00 nella solita sala delle 
adunanze consiliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

 All’appello risultano: 
 

n. Cognome Nome presenti/assenti 

1 COMENDULLI ELENA ANTONIA CLEOFE presente 

2 CIGOGNANI GIUSEPPE presente 

3 MERCANDELLI MARIO LUIGI presente 

4 SALINI SONIA presente 

5 SAVOLDI SERGIO presente 

6 PATELLI VALENTINA presente 

7 RANGHETTI FRANCESCA presente 

8 CARMINATI CRISTINA presente 

9 VEZZOLI LODOVICO presente 

10 QUARTINI PIETRO presente 

11 VEZZOLI ANNUNZIO presente 

12 VEZZOLI FRANCA ELISABETTA presente 

13 RANGHETTI MARCELLO presente 

 

Totale presenti  13 
Totale assenti   0 

 
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, i seguenti Assessori esterni: RAVELLA DOMENICO, 

PATELLI PATRIZIA GIUDITTA. 
 

Partecipa alla seduta IL SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Franca Moroli, con le funzioni previste 
 dall’art.97, comma 4, lettera a), del D.Lgs. nr.267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni. 
 

Il Presidente, Elena Antonia Cleofe Comendulli, nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la 
seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell’argomento di 
cui all’oggetto, posto al numero 5 dell’ordine del giorno. 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto, il cui testo è allegato al presente verbale per 
farne parte integrante e sostanziale; 
 
SENTITO l’intervento dell’Assessore al Bilancio, Sig.ra Salini Sonia, che relaziona in merito a quanto in 

oggetto, con il supporto delle “slides” che si allegano alla presente quale parte integrante e sostanziale 

(Allegato “1”);  

 
PRESO ATTO che non vengono avanzate richieste di intervento da parte dei Consiglieri; 
 
VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr.267 e 
successive modifiche e integrazioni; 
 
RITENUTO di poter procedere con la votazione; 
 
ATTESO che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente esito: 

  
Favorevoli n°  13      
Contrari n°   0  

Astenuti n°   0  
 

 
DELIBERA 

 
 
1. di approvare la proposta deliberativa concernente l’oggetto, il cui testo è allegato al presente verbale 

per farne parte integrante e sostanziale. 
 
RITENUTO di procedere con la votazione dell’immediata eseguibilità del presente atto; 
 
ATTESO che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente esito: 

  
Favorevoli n°  13      
Contrari n°   0  

Astenuti n°   0  
 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
Per ciò che non è stato riportato nel presente verbale, si rimanda all’integrale registrazione 
audio-video del Consiglio Comunale, consultabile da chiunque sul portale istituzionale e che 
resterà disponibile per un anno dalla data di pubblicazione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
 

Il Sindaco IL SEGRETARIO COMUNALE 
Elena Antonia Cleofe Comendulli Dott.ssa Franca Moroli 

Sottoscritto digitalmente Sottoscritto digitalmente 

__________________ ______________________________________________________________  



 

Ente 

COMUNE DI CALCIO 

Provincia di Bergamo 
Codice Ente 10045 

 
 

Proposta al Consiglio Comunale N. 24 del 05/06/2020 
 

OGGETTO: ADOZIONE ED APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU ANNO 2020 
 

A RELAZIONE DELL’ASSESSORE AL BILANCIO DOTT.SSA SONIA SALINI 
 

 

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. 

 

VISTO CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 17 Dicembre 2018, 

esecutiva ad ogni effetto di legge, sono state approvate per l’anno 2019 le seguenti 

aliquote IUC per la componente IMU: 

 

Abitazione principale appartenente alla Categoria A/1, A/8 e A/9 e 

relative pertinenze 

 
4 per mille 

 

Detrazione per abitazione principale  

€ 200,00 

Terreni agricoli  

10,60 per mille 

Abitazione e relativa pertinenza concessa in uso gratuito ad un 
familiare in linea retta di primo grado, il quale la adibisce ad 
abitazione principale – con contratto di concessione comodato di 
uso gratuito presso Agenzia delle Entrate 
I soggetti passivi che avendo concesso in uso gratuito ad un familiare in linea retta di primo 
grado immobili adibiti ad abitazione principale e pertinenza, beneficiano dell’aliquota agevolata 
del 7,5 per mille dovranno darne comunicazione al Comune mediante utilizzo di apposita 

modulistica all’uopo predisposta dall’Ufficio Tributi. In assenza di diversa indicazione da parte 
del contribuente, la comunicazione avrà effetto anche per gli anni successivi 

 

 

7,5 per mille 

con 

abbattimento 

50% della base 

imponibile 

Abitazione e relativa pertinenza concessa in uso gratuito ad un 
familiare in linea retta di primo grado, il quale la adibisce ad 
abitazione principale – senza contratto di concessione comodato 
uso gratuito registrato presso Agenzia delle Entrate 
I soggetti passivi che avendo concesso in uso gratuito ad un familiare in linea retta di primo 
grado immobili adibiti ad abitazione principale e pertinenza, beneficiano dell’aliquota agevolata 

7,5 per mille 



del 7,5 per mille dovranno darne comunicazione al Comune mediante utilizzo di apposita 
modulistica all’uopo predisposta dall’Ufficio Tributi. In assenza di diversa indicazione da parte 
del contribuente, la comunicazione avrà effetto anche per gli anni successivi 

 

Insediamenti produttivi  
(categorie A/10 (uffici)  
C/1 (negozi)  
C/2 (magazzini e locali di deposito destinati ad attività produttive) 
C/3 (laboratori artigianali)  
C/4 (fabbricati per arti e mestieri) e 
immobili categoria D  

8,10 per mille 
 

Fabbricati rurali  ESENTE 

Aree Fabbricabili ed altri immobili 9,00 per mille 

 

 

VISTO CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 17/12/2018, esecutiva 

ad ogni effetto di legge, sono state confermate e approvate per l’anno 2019 le 

seguenti aliquote IUC per la componente TASI, dando atto che, in riferimento ad 

essa, non è stata mai applicata la maggiorazione dal 2015 e anni successivi: 

 

 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e relative pertinenze, non classificata nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9. 

 
 

ESENTE 
 

 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e relative pertinenze, classificata nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9. 

 
 

ESENTE 

Insediamenti produttivi (categorie A/10 (uffici) – C/1 (negozi) – 
C/2 (magazzini e locali di deposito destinati ad attività 
produttive) - C/3 (laboratori artigianali) - C/4 (fabbricati per arti 
e mestieri) e categoria D. 

 
 

2,50 per mille 

  
Fabbricati rurali strumentali  

 
1,00 per mille 

 
Aree fabbricabili   e Altri immobili diversi da quelli precedenti, ivi 
compresi gli immobili merce 

 
1,60 per mille 

 

 

CONSIDERATO CHE la Legge n. 160 del 2019 dispone, all’articolo 1: 

 

- 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;  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100790ART10


 

- 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 di cui al 

comma 754 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. 

 

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, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020; 

 

- 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 

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
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART42


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 precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle 

sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato 

comma 756, decorre solo dall’anno 2021, e, in ogni caso solo in seguito 

all’adozione del decreto stesso vigerà l’obbligo di redigere la delibera di 

approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita 

applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte 

integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che 

sancisce l’inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può 

che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito 

all’approvazione del decreto di cui al citato comma 756. 

 

VISTO CHE per mantenere l’equilibrio di bilancio e garantire l’erogazione dei 

propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari 

ad euro 748.500,00, al netto della quota di alimentazione del FSC, pari per l’anno 

2020 ad euro 217.347,07. Si precisa che il gettito è quello riferito all ’accertato 

incassato nel corso dell’esercizio 2019. 

 

CONSIDERATO CHE dalle stime operate sulle basi imponibili IMU il fabbisogno 

finanziario dell’Ente può essere soddisfatto con l’adozione del mantenimento delle 

aliquote già valide per l’anno d’imposta 2019 e derivanti dalla semplice 

sommatoria della percentuale prevista per IMU più TASI: 

 

 

abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 

e A/9 e relative pertinenze: aliquota fino a 6 per mille 

 
 

4 per mille 
 

 

detrazione per abitazione principale 

 

€ 200,00 

 
abitazione e relativa pertinenza concessa in uso gratuito ad un 
familiare in linea retta di primo grado, il quale la adibisce ad 
abitazione principale – contratto di concessione comodato ad 
uso gratuito registrato presso Agenzia delle Entrate 
I soggetti passivi che avendo concesso in uso gratuito ad un familiare in linea retta di primo 
grado immobili adibiti ad abitazione principale e pertinenza, beneficiano dell’aliquota agevolata 
del 7,5 per mille dovranno darne comunicazione al Comune mediante utilizzo di apposita 

modulistica all’uopo predisposta dall’Ufficio Tributi. In assenza di diversa indicazione da parte 
del contribuente, la comunicazione avrà effetto anche per gli anni successivi 

 

9,10 per mille 

con abbattimento 

50% della base 

imponibile 

 
abitazione e relativa pertinenza concessa in uso gratuito ad un 
familiare in linea retta di primo grado, il quale la adibisce ad 
abitazione principale – contratto di concessione comodato uso 
gratuito non registrato presso Agenzia delle Entrate 
I soggetti passivi che avendo concesso in uso gratuito ad un familiare in linea retta di primo 

grado immobili adibiti ad abitazione principale e pertinenza, beneficiano dell’aliquota agevolata 
del 7,5 per mille dovranno darne comunicazione al Comune mediante utilizzo di apposita 

 

 

9,10 per mille 



modulistica all’uopo predisposta dall’Ufficio Tributi. In assenza di diversa indicazione da parte 
del contribuente, la comunicazione avrà effetto anche per gli anni successivi. 
 
Dal 2021 questi contratti dovranno essere regolarmente registrati come da previsione 

regolamentare. Si veda a tal proposito Risoluzione Ministero delle Finanze n. 1/DF prot. 3946 
del 17/02/2016 avente ad oggetto: .omissis …Disposizioni concernenti la riduzione del 50 per 
cento della base imponibile in caso di cessione dell'abitazione in comodato ai familiari –Modalità 
applicative. 

 

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, 

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 

locati: aliquota fino al 2,5 per mille 

 

 

1,60 per mille 

 

terreni agricoli: aliquota pari al fino a 10,6 per mille 

 

10,60 per mille 

 
fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della 
categoria D/10: aliquota fino a 10,6 per mille 

 

10,60 per mille 

 
fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota fino a 
10,6 per mille 
A/10 (uffici)  
C/1 (negozi)  
C/2 (magazzini e locali di deposito destinati ad attività produttive) 
C/3 (laboratori artigianali)  
C/4 (fabbricati per arti e mestieri)  
 

 

10,60 per mille  

 

fabbricati rurali ad uso strumentale fino all’1 per mille 

 

1 per mille 

 

aree fabbricabili: aliquota fino a 10,6 per mille 

 

10,60 per mille 

 

altri immobili diversi dai precedenti aliquota fino a 10,6 per mille 

 

10,60 per mille 

 

VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica - contabile espresso dal Responsabile 

dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000; 

 

VISTO l’allegato parere espresso dal Revisore Unico dei Conti ai sensi dell ’art. 239, 

comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 

 

 

PROPONE DI D E L I B E R ARE 
 
 

1) DI APPROVARE le seguenti aliquote per la nuova IMU per l’anno 2020: 

 

 

abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 

e A/9 e relative pertinenze: aliquota fino a 6 per mille 

 
 

4 per mille 
 

  



detrazione per abitazione principale € 200,00 

 
abitazione e relativa pertinenza concessa in uso gratuito ad un 
familiare in linea retta di primo grado, il quale la adibisce ad 
abitazione principale – contratto di concessione comodato ad 
uso gratuito registrato presso Agenzia delle Entrate 
I soggetti passivi che avendo concesso in uso gratuito ad un familiare in linea retta di primo 
grado immobili adibiti ad abitazione principale e pertinenza, beneficiano dell’aliquota agevolata 

del 7,5 per mille dovranno darne comunicazione al Comune mediante utilizzo di apposita 
modulistica all’uopo predisposta dall’Ufficio Tributi. In assenza di diversa indicazione da parte 
del contribuente, la comunicazione avrà effetto anche per gli anni successivi 

 

9,10 per mille 

con abbattimento 

50% della base 

imponibile 

 
abitazione e relativa pertinenza concessa in uso gratuito ad un 
familiare in linea retta di primo grado, il quale la adibisce ad 
abitazione principale – contratto di concessione comodato uso 
gratuito non registrato presso Agenzia delle Entrate 
I soggetti passivi che avendo concesso in uso gratuito ad un familiare in linea retta di primo 
grado immobili adibiti ad abitazione principale e pertinenza, beneficiano dell’aliquota agevolata 
del 7,5 per mille dovranno darne comunicazione al Comune mediante utilizzo di apposita 
modulistica all’uopo predisposta dall’Ufficio Tributi. In assenza di diversa indicazione da parte 

del contribuente, la comunicazione avrà effetto anche per gli anni successivi. 
 
Dal 2021 questi contratti dovranno essere regolarmente registrati come da previsione 
regolamentare. Si veda a tal proposito Risoluzione Ministero delle Finanze n. 1/DF prot. 3946 

del 17/02/2016 avente ad oggetto: .omissis …Disposizioni concernenti la riduzione del 50 per 
cento della base imponibile in caso di cessione dell'abitazione in comodato ai familiari –Modalità 
applicative. 

 

 

9,10 per mille 

 

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, 

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 

locati: aliquota fino al 2,5 per mille 

 

 

1,60 per mille 

 

terreni agricoli: aliquota pari al fino a 10,6 per mille 

 

10,60 per mille 

 
fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della 
categoria D/10: aliquota fino a 10,6 per mille 

 

10,60 per mille 

 
fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota fino a 
10,6 per mille 
A/10 (uffici)  
C/1 (negozi)  
C/2 (magazzini e locali di deposito destinati ad attività produttive) 
C/3 (laboratori artigianali)  
C/4 (fabbricati per arti e mestieri)  
 

 

10,60 per mille  

 

fabbricati rurali ad uso strumentale fino all’1 per mille 

 

1 per mille 

 

aree fabbricabili: aliquota fino a 10,6 per mille 

 

10,60 per mille 

 

altri immobili diversi dai precedenti aliquota fino a 10,6 per mille 

 

10,60 per mille 

 

2) DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, 

comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020. 



 

3) DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, 

la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito 

internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e 

che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il 

termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si 

applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. 

  
 

Parere Tecnico 
________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto nella qualità di Responsabile dell’ AREA ECONOMICO FINANZIARIA, ai sensi dell'art. 
49, 1° comma, del  D.Lgs.  n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i., esprime parere favorevole TECNICO in 
ordine alla regolarità della presente proposta di deliberazione. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
(Bottoli Teresina Graziella) 

Sottoscritto digitalmente 

 

 
 



Proposta al Consiglio Comunale N. 24 del 05/06/2020 

 
 
OGGETTO: ADOZIONE ED APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU ANNO 2020 
 
 

Parere Contabile 
 
Il sottoscritto nella qualità di Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, 1° 
comma, del  D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i., esprime  parere favorevole CONTABILE in 
ordine alla regolarità della presente proposta deliberazione. 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
(Bottoli Teresina Graziella) 

Sottoscritto digitalmente 

 

 

 



 

Ente 

COMUNE DI CALCIO 

Provincia di Bergamo 
Codice Ente 10045 

Numero 

 

20 
 

 

 

Data 
 

30/06/2020 

 

Oggetto: ADOZIONE ED APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU ANNO 2020 

 

 

ALLEGATO ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE 
 

_______________________________________________________________________________  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni 
consecutivi e, precisamente, dal 10/07/2020 al 25/07/2020 , ai sensi dell’art.124, 1° comma, del 
D.Lgs. nr.267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni. 
 
Addì 31/07/2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
MOROLI FRANCA 

Sottoscritto digitalmente 
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competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art.134, 3° comma, del D.Lgs. 
nr.267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni, dal 20/07/2020 . 
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IL SEGRETARIO COMUNALE 
MOROLI FRANCA 
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COMUNE DI CALCIO 

Provincia di Bergamo 
Codice Ente 10045 

 

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULL’ADOZIONE ED APPROVAZIONE ALIQUOTE 

NUOVA IMU ANNO 2020 

 
 
 

 
Verbale n. 14 del 20/06/2020 
 
 
 
 
 

Il Revisore dei Conti del Comune di Calcio, dott.ssa Daniela Pezzani, nominata con delibera del 

Consiglio Comunale n. 5 del 18/02/2019: 

• ricevuta in data 19/06/2020 la proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 
05/06/2020 per adozione e approvazione aliquote nuova IMU 2020, che sostanzialmente 
conferma le aliquote in vigore per l’anno 2019 (componente IMU+TASI); 
 

preso atto che: 
 

• l’art. 52, del D.Lgs. n. 446 del 1997, disciplina la potestà regolamentare del Comune, 
ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote 
massime, prevedendo altresì che «per quanto non regolamentato si applicano le 
disposizioni di legge vigenti»; 

• l’art. 107, comma 2, del D.L. n. 18 del 2020, convertito nella legge n.27 del 2020 ha differito 
il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020; 

• l’art. 138, del D.L. n. 34 del 2020, ha abrogato l’art. 1, comma 779, della legge n. 160 del 
2019, norma che prevedeva l’approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro 
il 30 giugno 2020, così si rende applicabile il regime di approvazione ordinaria, di cui al punto 
seguente: 

• l’art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, dispone che 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» e che «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». 

• l’art. 107, comma 2, del D.L. n. 18 del 2020, convertito nella legge n.27 del 2020 ha differito 
il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020; 



• 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; 

• con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 17/12/2018 risultano approvate per l’anno 2019 
le aliquote IUC per la componente IMU, nonché con delibera di Consiglio Comunale n. 51 
del 17/12/2018 sono state approvate le aliquote TASI (entrambe per l’anno 2019); 

 

Considerato che: 

 

• permangono gli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario 
e contabile e in particolare dagli artt. 162, c. 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000; 

• è stato acquisito in data 19/06/2020 il parere favorevole di Regolarità tecnico- amministrativa 
e contabile previsti dall’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile 
del Servizio Finanziario, dott.ssa Teresina Bottoli; 

 

 

Il Revisore Unico, 

 

Esprime 

parere favorevole sulle determinazioni in merito alle aliquote IMU per l’anno 2020. 

 

Calcio, 20 giugno 2020 

 

IL REVISORE UNICO 

 

Dott. Daniela Pezzani 


