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DELIBERAZIONE N°   4 

COMUNE DI BAGNOLO MELLA 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE ALIQUOTE "NUOVA IMU" 2020.          

 

L’anno  duemilaventi il giorno  due del mese di marzo alle ore 20:30 nella sala delle adunanze 

consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle leggi e dai regolamenti vigenti, 

vennero oggi convocati in seduta Pubblica i Consiglieri Comunali.  
 

All’appello risultano: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ALMICI CRISTINA P LANZANI GIOVANNI P 

BALZANI MARGHERITA P LOSIO STEFANO A 

CASTELLI CORINA P MINELLI BARBARA A 

CASTELVEDERE MARIAGRAZIA P MOHIDDIN SAMIR A 

DI SOMMA CARMELA P OLIVARI CARLA P 

DONINI GIANPIETRO A STURLA PIETRO P 

FERRARI RENATO A TREMENTINI MARCO A 

FIOLETTI SERGIO A ZANOLA GABRIELE P 

FOGAZZI CARLO GAETANO P   
 

      Totale presenti    10 

      Totale assenti       7 
 

 

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

Assiste il Segretario Generale Giampaolo Dott. Brozzi il quale partecipa alla riunione con funzioni 

consultive referenti, di assistenza e cura la redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza CARLA  OLIVARI che dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

======================================================================= 



 

 

 

DELIBERAZIONE N. 4 DEL 02-03-2020 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE ALIQUOTE "NUOVA IMU" 2020.         

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

 

IL   CONSIGLIO    COMUNALE 
 

RICHIAMATI: 

 l’art. 1, comma 639 e ss., della L. n. 147/2013 (c.d. Legge Stabilità 2014) e successive modifiche ed integrazioni 

che ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell’imposta 

municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI),  

 l’art. 1, della Legge n. 160/2019 ( Legge di Bilancio  2020 ) rispettivamente al comma 738, a mente del quale: 

“… A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta 

municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 ….”; 

 

ATTESO che la Legge 27/12/2019, n.160 ( Legge di Bilancio 2020) sottolinea che qualora il Comune non 

approvi le nuove aliquote IMU entro il termine del 30/06/2020 non saranno automaticamente confermate le 

aliquote 2019 previste per un tributo ormai soppresso (TASI), ma troveranno applicazione le aliquote di base della 

nuova IMU; 

 

RITENUTO quindi di stabilire le aliquote ai fini del pagamento IMU per l’anno 2020,  nel rispetto dei 

limiti fissati dall’articolo 1, comma 748 e seguenti della legge n. 160/2019 ( Legge di Bilancio 2020), così come 

meglio distinte nell’allegato “A” sotto riportato; 

 

RITENUTO di provvedere in merito; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera f); 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Regolamento generale delle entrate; 

 

DATO ATTO che, sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, 

comma 1, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m. e i., hanno espresso parere favorevole circa la regolarità tecnica 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa il Segretario Generale Brozzi Dott. Giampaolo in 

data 17/02/2020, e per quella contabile il Responsabile del Settore Finanziario Dott.ssa Enrica Rossi in data 

17/02/2020; 

 

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali, ed in particolare: 
 

- Sindaco Almici Cristina: relaziona; 

 

 DATO ATTO che non partecipa alla votazione il Consigliere del gruppo “Noi Bagnolesi – Lanzani 

Sindaco” Sig. Fogazzi Carlo Gaetano; 

 

 PROCEDUTO a votazione con l’esito seguente: 
 

- presenti  N. 10 

- non votanti      N.   1 (Consigliere gruppo “Noi Bagnolesi – Lanzani Sindaco” Sig. Fogazzi Carlo Gaetano); 

- votanti  N. 9 

- favorevoli  N. 9 (Consiglieri gruppo “Almici Sindaco” Sigg.ri: Almici Cristina, Castelli Corina, 

  Castelvedere Mariagrazia, Di Somma Carmela, Olivari Carla e Zanola Gabriele); 

 (Consiglieri gruppo “Lega Nord- Lega Lombarda” Sigg.ri: Balzani Margherita, 

  Lanzani Giovanni e Sturla Pietro); 

 

DELIBERA 
 



 

 

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le aliquote IMU per 

l’anno 2020 nell’allegato “A”; 

 

2) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite 

del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro la data del 14/10/2020, così come previsto dall’art. 1 

Legge 27/12/2019, n. 160 al comma 767 che così recita: “ Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di 

riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero 

dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno”; 

 

3) di pubblicare le aliquote IMU 2020 sul sito internet del Comune, sezione “News: home page”; 

 

 

Il presente atto, a seguito di avvenuta separata, palese votazione, al quale non partecipa il Consigliere del gruppo 

“Noi Bagnolesi – Lanzani Sindaco” Sig. Fogazzi Carlo Gaetano; e che ha dato l’esito seguente: 
 

- presenti  N. 10 

- non votanti      N.   1 (Consigliere gruppo “Noi Bagnolesi – Lanzani Sindaco” Sig. Fogazzi Carlo Gaetano); 

- votanti  N. 9 

- favorevoli  N. 9 (Consiglieri gruppo “Almici Sindaco” Sigg.ri: Almici Cristina, Castelli Corina, 

  Castelvedere Mariagrazia, Di Somma Carmela, Olivari Carla e Zanola Gabriele); 

 (Consiglieri gruppo “Lega Nord- Lega Lombarda” Sigg.ri: Balzani Margherita, 

  Lanzani Giovanni e Sturla Pietro); 
 

è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000. 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 
Vice Presidente Consiglio Segretario Generale 

F.to CARLA  OLIVARI F.to Giampaolo Dott. Brozzi 

.......................................... .............................................. 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, all’Albo Pretorio On-Line del 

Sito Informatico di questo Comune ai sensi dell’art. 32 della L. n° 69 del 18 giugno 2009 e s.m.i., per quindici 

giorni consecutivi a partire dalla data odierna ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo n° 267 

del 18 agosto 2000 e s.m.i. 

 
Addì,  09-03-2020        03.02.2014 

 

   Messo Comunale 

   F.to  Giovanni Saleri 

   ……………………………… 

 

 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, certifica che la su estesa deliberazione decorsi dieci giorni dalla 

pubblicazione, è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n° 267 del 

18 agosto 2000 in data ____________________. 

 

Addì   

 Il Segretario Generale 

 F.to Giampaolo Brozzi 

 

 

 

 

 
COPIA AD USO AMMINISTRATIVO. 
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