
 

 

 COPIA 

 1)_______________________________ 

COMUNE DI GANDELLINO
 

 

      DELIBERAZIONE N.    5 

Codice Ente 

10110 

Codice Materia 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO:ESERCIZIO FINANZIARIO 2020. DETERMINAZIONE ALIQUOTA 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). RINVIO           

 

L’anno  DUEMILAVENTI  addì  VENTINOVE del mese di  APRILE alle ore 20.00 
mediante collegamento da remoto come meglio specificato in seguito. 

Previa l’osservazione delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero 
oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. 

All’appello risultano: 
 

 Presenti/ 
Assenti 

 
        FIORINA FLORA                  SINDACO 

 
P 

        BERTULETTI RAFFAELLO P 

        CEDRONI FEDERICO P 

        GAITI GIOVANNI P 

        LUBRINI UGO P 

        FIORINA DANTE P 

        BELINGHERI NICOLETTA P 

        BONETTI GERARDO P 

        MAZZOCCHI OSVALDO P 

        MERLINI BARBARA A 

            

            
            

                                                                                    
                                                                      TOTALE PRESENTI 
                                                                      TOTALE ASSENTI 

 
  9 
  1 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente, Sig. FIORINA FLORA, in 
qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta e invita a procedere alla trattazione 
dell’oggetto sopra indicato posto al punto 3 all’ordine del giorno. 
 

Partecipa il Segretario Comunale, Sig. DE CARLO COSIMA, con funzioni prevista 
dall’art. 97, comma 4, lettera A), del D.Lgs. n. 267/2000. 



 

 

PARERI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 
 
 

Il sottoscritto Pasini rag. Ernesto, responsabile del servizio finanziario del Comune di 
Gandellino, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità 
amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, attestando la regolarità 
tecnica/contabile e la correttezza dell’azione amministrativa, esprime parere favorevole in ordine 
alla proposta di deliberazione che segue ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Pasini rag. Ernesto 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA  
-la Direttiva n.2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita: “4. 
Eventi aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti 
adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell’ambito delle 
attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da 
assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al 
fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di 
assembramento.”; 
-il D.L. n. 18 in data 17/03/2020 che all’art. 73 comma 1 testualmente stabilisce quanto 
segue: “Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data 
di cessazione dello 
stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei 
comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano 
regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi 
secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati 
dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi 
che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello 
svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 
97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle 
sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”; 

- Il Decreto Sindacale prot. n. 1505 del 28/04/2020 di approvazione dei criteri di 
trasparenza e tracciabilità per lo svolgimento in videoconferenza  del consiglio 
comunale in videoconferenza; 

 
ACCERTATO che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che 

il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del 
relatore e degli altri partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento; 

 
ORE 20.25 Entra Consigliere Merlini Barbara 

Consiglieri presenti n. 10. 

 

RELAZIONA  l’Assessore al Bilancio Cedroni Federico che illustra il punto posto all’ordine 
del giorno 
 
 



 

 

 

VISTO il Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020  che ha disposto il differimento del termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/22 da parte degli enti locali al 31.07.2020; 
 

RICHIAMATE le deliberazioni di consiglio comunale: 
- n. 2 del 25/02/2019 “DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 

L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” ANNO 2019”; 
- n. 7 del 26.03.2019 “DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA 

COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) – ANNO 2019”;  
 

DATO ATTO che con la Legge di Bilancio per l’anno 2020 (Legge n. 160/2019 Bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) è 
stata ampiamente rivista la disciplina delle imposte locali in relazione al possesso immobiliare 
portando, a decorrere dall’esercizio 2020 all’unificazione di IMU e TASI (quest’ultima oggetto di 
definitiva abolizione) nella cosiddetta “nuova IMU”. L’impianto generale della nuova imposta ricalca 
sostanzialmente quelle che sono state le regole precedenti, sia per quanto riguarda l’ambito 
soggettivo, sia in riferimento agli immobili che vengono incisi dalla tassazione. L’aliquota di base è 
fissata all’8,6 per mille, calcolata sul valore catastale dell’immobile (rendita catastale rivalutata del 
5 per cento e moltiplicata per il coefficiente relativo alla tipologia di immobile inciso), con facoltà 
delle Amministrazioni comunali di azzeramento o innalzamento fino al 10,6 per mille; 
 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 18.02.2020 con la quale sono stati 
approvati gli schemi di bilancio 2020/22 all’interno dei quali è stato individuato il gettito della nuova 
IMU in € 441.159,36; 
 

VISTO il particolare contesto normativo che si viene a creare in merito all’argomento in 
oggetto che di seguito viene riportato: 

- L’articolo 1 comma 757 della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio) prevede l’obbligo dei 
comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote mediante l’accesso 
all’applicazione disponibile sul portale del federalismo fiscale anche nel caso in cui il 
comune non intenda adottare aliquote differenziate rispetto alle misure di riferimento; 

- Con l’accesso all’applicazione i comuni avranno la possibilità di elaborare il prospetto delle 
aliquote; 

- La differenziazione delle aliquote deve avvenire esclusivamente con riferimento alle 
fattispecie individuate con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) da 
adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge n. 160/2019, quindi 
entro il 29 giugno 2020; 

- La delibera approvata senza tale prospetto non è idonea a produrre effetti (articolo 1 
comma 756 della citata Legge n. 160/2019); 

- Il comma 779 dell’articolo 1 della Legge n. 160/2019 prevede che aliquote e regolamenti 
debbano essere approvati entro il 30 giugno 2020; 

- Il bilancio di previsione 2020/21/22 deve essere approvato entro il 31 luglio 2020; 
 

DATO ATTO, alla luce di quanto sopra, che l’unica soluzione possibile risulta essere quella 
di approvare il bilancio di previsione 2020/21/22 prevedendo il gettito atteso dalle aliquote che si 
andranno successivamente ad approvare (che dovranno ricalcare quanto indicato nella delibera di 
Giunta Comunale n. 18/2020 che hanno permesso di quantificare il gettito da inserire in bilancio), 
dando atto nella delibera di approvazione del bilancio stesso che non è possibile per l’ente 
approvare le aliquote entro la data di approvazione del bilancio stesso; 
 

PRECISATO inoltre che il comma 779 dell’articolo 1 della citata Legge n. 160/2019, che ha 
differito al 30/06/2020 il termine per l’approvazione delle aliquote, ha disposto di poter operare in 
deroga all’articolo 172 del Tuel ovvero alla norma che prevede di allegare al bilancio di previsione 
anche le delibere con le quali sono state determinate le aliquote d’imposta; 
 

VISTI: 
- lo Statuto Comunale; 



 

 

- i pareri espressi ai sensi dell’art.49 d.lgs. 267/2000; 
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. 
- il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e s.m.i.; 
 

ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 d.lgs. 267/2000; 
 

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

CON VOTI favorevoli unanimi  espressi per appello nominale  
 

DELIBERA 
 

1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 

2. DI DARE ATTO altresì che mediante la deliberazione n. 18/2020 la giunta comunale ha 
quantificato in € 441.159,36 il gettito per l’anno 2020 della nuova IMU; 
 

3. DI DISPORRE, in riferimento al quadro normativo esposto in premessa, di rinviare 
l’approvazione delle aliquote della “nuova IMU” per l’esercizio finanziario 2020, istituita con 
la Legge n. 160/2019, ad una successiva deliberazione consiliare da adottare entro il 
termine del 30 giugno 2020, dando atto che in tale occasione sarà richiesto apposito parere 
al revisore dei conti del comune di Gandellino; 
 

4. DI DARE ATTO che l’approvazione del bilancio di previsione 2020/21/22, ai sensi 
dell’articolo 1 comma 779 della Legge n. 160/2019, può essere effettuata anche senza 
allegare la delibera di determinazione delle aliquote della nuova IMU; 
 

5. DI DARE ATTO che successivamente all’approvazione delle aliquote per l’anno 2020 il 
comune di Gandellino dovrà provvedere alla pubblicazione delle stesse sul portale del 
federalismo fiscale e sul sito internet del Comune di Gandellino – articolo 1 comma 757 
della Legge n. 160/2019. 
 

6. DI DICHIARARE la presente deliberazione, mediante distinta votazione con voti favorevoli 
unanimi espressi per appello nominale, immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.= 

 
 

 

 



 

 

Il Sindaco – Presidente    Il Segretario dell’Ente 
           F.to   FIORINA FLORA              F.to  DE CARLO COSIMA 
____________________________  ___________________________ 
 
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia di questa deliberazione 

del Consiglio Comunale viene affissa all’Albo Pretorio dell’Ente il 29.05.2020 e vi rimarrà 
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 12.06.2020 ai sensi dell’art. 124, primo 
comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
        Il Segretario dell’Ente 
        F.to  DE CARLO COSIMA 
Addì 29.05.2020            _________________________ 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che questa deliberazione: 
 È divenuta esecutiva ad oggi effetto ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267; 
  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
                 Il Segretario dell’Ente 
                 DE CARLO COSIMA 
Addì __________________                         __________________________ 
 
 

 
 

 COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo 
 

Il Segretario dell’Ente 
          DE CARLO COSIMA 
Addì  29.05.2020                     ___________________________ 
 


