
 

Città di Albino 
Città del Moroni 

Provincia di Bergamo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA N.  29 DEL  26/06/2020 

 

OGGETTO: MODIFICHE REGOLAMENTO NUOVA IMU  

 

L’anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di Giugno alle ore 20:20, nella Sala Civica "Aldo 

Moro", in seduta pubblica, ordinaria di Prima convocazione, previa l’osservanza di tutte le formalità 

prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto, vennero convocati i componenti del Consiglio 

Comunale. 

Il Segretario Generale provvede alla redazione del presente verbale e all’appello risultano: 

 

N. COGNOME E NOME Presente N. COGNOME E NOME Presente 

1 TERZI FABIO sì 10 PASINI GIULIA sì 

2 ROTTIGNI GIULIANA sì 11 COLTURA CRISTIANO sì 

3 CUGINI MAURA sì 12 PICCININI MANUEL sì 

4 LAINI MICHELA sì 13 RINALDI SIMONETTA sì 

5 CICERI VINCENZO sì 14 GANDOSSI GIORGIA sì 

6 NORIS DARIO sì 15 D'ONOFRIO EGIDIO SALVATORE sì 

7 NICOLI SAMANTHA sì 16 NORIS MICHAEL sì 

8 COLLEONI UBALDO sì 17 FACOTTI AGOSTINO sì 

9 VISMARA ALFREDO sì    

 

Presenti 17  Assenti 0 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente del Consiglio Rottigni Giuliana, ai sensi del 

vigente Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Comunali, assume la Presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato posto al n.  3 dell’ordine del 

giorno prot. n. 12450 del 22/06/2020. 



Deliberazione del Consiglio Comunale N. 29 del  26/06/2020 

OGGETTO: MODIFICHE REGOLAMENTO NUOVA IMU  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che con i commi 4 e 5 e dal 738 al 783 dell’art. 1 della Legge n. 160 del 27/12/2019 ( 

Legge di Bilancio 2020) è stata abolita l’Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione delle 

disposizione relative alla Tassa sui Rifiuti e all’Imposta Municipale Unica; 

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 11 del 06/03/2020 con la quale è stato approvato il 

regolamento NUOVA IMU, pubblicato sul portale del federalismo; 

VISTA la segnalazione pervenuta telefonicamente dal Ministero dell’economia e delle Finanze con 

cui si segnalavano delle modifiche da apportare al testo del regolamento NUOVA IMU; 

DATO ATTO che per un errore di trascrizione si rende necessario modificare aliquota relativa agli 

immobili locati a canone concordato di cui alla legge 431/98 (accordi territoriali) prevedendo 

applicazione dell’aliquota dell’ 8 per mille 

RILEVATA quindi la necessità di modificare il suddetto Regolamento; 

SENTITO il parere della Commissione Consiliare all’Economia riunitasi in data 4 giugno 2020; 

VISTI i pareri allegati espressi ai sensi degli articoli nn. 49 e 147-Bis del D.Lgs. n. 267/2000, 

nonché dell’art. n. 6 del  Regolamento per la disciplina dei controlli interni; 

VISTO l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, sulle competenze del Consiglio Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

Il Presidente del Consiglio Rottigni Giuliana cede la parola all’Assessore al Bilancio Davide 

Zanga il quale illustra in modo preciso e puntuale il punto 3 dell’odg al termine dell’esposizione il 

presidente pone in votazione l’argomento di cui trattasi 

Il contenuto integrale degli interventi è riportato nella registrazione depositata agli atti.  

Con voti favorevoli all’unanimità  su n. 17 presenti e votanti, espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

1) Di modificare il regolamento per la disciplina della NUOVA IMU, già approvato con 

deliberazione di CC n. 11 del 06/03/2020, con le segnalazioni indicate in premessa e come 

dall’allegato al presente verbale  dove risultano evidenziate in grassetto  le parti integrate e 

barrate le parti cancellate; 

2) Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1 

gennaio 2020; 

3) Di modificare ed approvare aliquota relativa agli immobili locati a canone concordato di cui 

alla legge 431/98 (accordi territoriali) : 8 per mille 

4) Di procedere all’invio della presente deliberazione  e del Regolamento allegato per via 

telematica nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale. 

Inoltre con voti favorevoli all’unanimità  su n. 17 presenti e votanti, espressi nelle forme di legge, si 

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del 

D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Atto sottoscritto digitalmente Atto sottoscritto digitalmente 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE 

 Rottigni Giuliana  Dott.ssa Leandra Saia  
 


