
COPIA 

 

 

COMUNE DI COLZATE 

PROVINCIA DI BERGAMO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

 

DELIBERA NUMERO 2   del  27-02-2020 

 
Adunanza Ordinaria  di Prima Convocazione - Seduta Pubblica 

 

Oggetto: ESERCIZIO FINANZIARIO 2020- CONFERMA ALIQUOTE RELATIVE 

ALL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  ventisette del mese di febbraio alle ore 20:30 nella sala delle 

adunanze, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 

convocati i Consiglieri Comunali. 

 

All’appello risultano: 

DENTELLA ADRIANA P VERZEROLI ANDREA P 

CAROBBIO GIANMARIO P BIANCHI MARTA P 

BERNARDI MAURO A MISTRI ATTILIA P 

ONGARO MASSIMO P FILISETTI ROMEO P 

FILISETTI MARTA A CONSONNI GIACOMO PAOLO P 

LANFRANCHI ADRIANA P   

 

 

Totale presenti n.    9 

Totale assenti   n.    2 

 

 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Ricapito Sabina Maria il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DENTELLA ADRIANA nella sua qualità 

di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopra indicato. 
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P A R E R I   P R E V E N T I V I  

__________________________________________________________________________ 

 

Ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità 

tecnica della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto. 

 

 

 

Data: 20-02-2020 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.to Moretti Angela 

 

 

 

 

Alle ore 20,36 Entra il Consigliere Filisetti Romeo  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale 
reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: «A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica 
comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad 
eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' 
disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»; 

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del 
succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 

Richiamato l'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale disciplina i termini per 
l’approvazione delle delibere concernenti le aliquote ed il regolamento della nuova IMU, e che più 
precisamente prevede: «Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 
27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e 
all'articolo 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.»; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 21.12.2018, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale sono state fissate le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria (I.M.U.) applicabili per l’anno 2019 che, fra l’altro, costituiscono una conferma delle aliquote 

applicate nell’anno 2018; 

Rilevato di determinare le seguenti aliquote per l’IMU ANNO 2020 nel modo che segue: 

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA 

REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le 
categorie di immobili oggetto di imposizione, 

10,60 PER MILLE 
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incluse le aree edificabili, non incluse nelle 
tipologie di cui sotto  

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 
iscritte nelle categorie catastali A1, A8, A9 e 
relative pertinenze, per pertinenze 
dell'abitazione principale si intendono 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 
un'unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche se iscritte in 
catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) 

5,5 PER MILLE 

IMMOBILI ASSIMILATI ALL’ABITAZIONE 
PRINCIPALE AI SENSI DELL’ART. 29 DEL 
REGOLAMENTO COMUNALE 

ESENTI 

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE ESENTI 

TERRENI AGRICOLI ESENTI 

CATEGORIA C1 (NEGOZI E BOTTEGHE) 10,2 PER MILLE 

  

Visto l'art. 1, comma 777, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita: 

«Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:  

a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un 
contitolare anche per conto degli altri;  

b)  stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;  

c)  prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente 
divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto 
anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli 
strumenti urbanistici;  

d)  determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune 
commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di 
accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un 
valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati 
all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;  

e)  stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro 
ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei 
rispettivi scopi istituzionali o statutari.»; 

 

Vista la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020, relativa 

al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019, dalla quale 

emerge che, sino all’adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei 

comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU deve avvenire mediante semplice 

inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall’art. 13, comma 15, del D. L. 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 
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Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l’approvazione delle aliquote della 

nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale  

Dato atto che sono stati acquisiti il visto di conformità/i pareri di cui al D. Lgs. n. 267/2000, mediante  

sottoscrizione dei Funzionari responsabili;  

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;  

Con voti: favorevoli n.6, contrari n. 3 (Mistri Attilia, Consonni Giacomo Paolo, e Filisetti Romeo), 

espressi nelle forme di legge; 

 

 

D E L I B E R A 

1. Di recepire la premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione;  

2. Di approvare per l’anno 2020, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per 

l’applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 

a 783 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 disciplinata dai commi da 739 a 783 

dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:  

 

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA 

REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le 

categorie di immobili oggetto di imposizione, 

incluse le aree edificabili, non incluse nelle 

tipologie di cui sotto  

10,60 PER MILLE 

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 

iscritte nelle categorie catastali A1, A8, A9 e 

relative pertinenze, per pertinenze 

dell'abitazione principale si intendono 

esclusivamente quelle classificate nelle categorie 

catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 

un'unità pertinenziale per ciascuna delle 

categorie catastali indicate, anche se iscritte in 

catasto unitamente all'unità ad uso abitativo 

5,5 PER MILLE 

IMMOBILI ASSIMILATI ALL’ABITAZIONE 

PRINCIPALE AI SENSI DELL’ART. 29 DEL 

REGOLAMENTO COMUNALE 

ESENTI 

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE ESENTI 

TERRENI AGRICOLI ESENTI 

CATEGORIA C1 (NEGOZI E BOTTEGHE) 10,2 PER MILLE 
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2.Di procedere alla trasmissione telematica, mediante inserimento del Portale del federalismo 

fiscale, della presente deliberazione, come disposta dalla nota del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo 

Fiscale prot. n. 4033/2014 in data 28.02.2014, dando atto che la stessa costituisce a tutti gli 

effetti adempimento dell’obbligo di invio di cui all’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e dell’art. 13, 

commi 13/ bis e 15 del D.L. n. 201/2011 convertito nella L. n. 214/2011.  

_____________________________________________________________________________ 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ritenuto opportuno, su proposta del Presidente, dichiarare la presente delibera 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del D. Lgs.267/2000;  

 

Con voti: favorevoli n. 6, contrari n. 3 (Mistri Attilia, Consonni Giacomo Paolo, e Filisetti Romeo), 

espressi nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma del D Lgs. n. 267/2000. 
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Approvato e sottoscritto: 

 

SINDACO 

 
 

SEGRETARIO COMUNALE 

 

F.to DENTELLA ADRIANA 

 

 

F.to Ricapito Sabina Maria 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

 viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 31-03-2020 al 

15-04-2020 (art.124, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000); 

 viene comunicata alla Prefettura con lettera prot. .n    in data                    

in relazione al disposto dell’art. 135 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

 viene trasmessa in copia in data 31-03-2020 ai Capigruppo Consiliari (art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 

18/08/2000). 

 

Colzate, 31-03-2020  

 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Ricapito Sabina Maria 

 

 

E’ copia conforme all’originale. 

 

Colzate, 31-03-2020  

 

 

 
IL FUNZIONARIO INCARICATO  

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 10-04-2020, per essere decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio (art. 134, comma 3, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000). 

 

 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Ricapito Sabina Maria 

 

 
 


