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COMUNE DI SULZANO
PROVINCIA DI BRESCIA

     Codice ente
10419

 DELIBERAZIONE N. 19
 DEL 26/06/2020

      COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

ADUNANZA ORDINARIA - seduta pubblica

OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 
30.04.2020 AVENTE AD OGGETTO “APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU - 
ANNO 2020.”
L'anno duemilaventi addì ventisei del mese di Giugno alle ore 18:40, nella Sala delle Adunanze, 
previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a 
seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

N.d'ord. Cognome e Nome Presenti Assenti
1 PEZZOTTI PAOLA X  
2 BOTTANELLI IDA X  
3 BETTONI PIERANGELO X  
4 BORGHESI MATTEO X  
5 STROCCHIO ARIANNA X  
6 PEZZOTTI RAFFAELE X  
7 BELLOMETTI PAOLO X  
8 BAZZANI PIER LUIGI X  
9 TONONI EZIO X  
10 BETTONI DONATELLA X  
11 BORGHESI MARCO X  

Presenti: 11 Assenti: 0
Partecipa all'adunanza il Segretario comunale, DR.SSA SERENA SALTELLI , il quale provvede 
alla redazione del presente verbale.
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il/la DR.SSA PAOLA PEZZOTTI, 
nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 
30.04.2020 AVENTE AD OGGETTO “APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU - 

ANNO 2020.”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione in oggetto.
Il Consigliere Tononi dichiara che il gruppo consiliare “Uniti per il cambiamento” si asterrà dalla votazione 
in quanto l'Amministrazione, nella precedente seduta, è apparsa impreparata sull'argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione n. 7 del 30.04.2020 il Consiglio comunale ha approvato le aliquote della 
nuova Imu per l'anno 2020 come segue: 

ALIQUOTA TIPOLOGIA IMMOBILI
0,50% abitazione principale di lusso
 0,10%  fabbricati rurali strumentali
 0,25% "beni merce"
 0,98%  Fabbricati gruppo "D"
 0,98%  altri immobili

Considerato che, come emerge dal verbale della discussione della citata delibera n. 7 del 30.04.2020, la 
volontà dell'Amministrazione era ed è quella di confermare per l'anno 2020 le aliquote IMU in vigore 
nell'anno 2019, senza apportare alcuna variazione;

 Rilevato che:

-  nel Documento Unico di Programmazione 2020/2022, approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 59 del 19/12/2019 e nella relativa Nota di Aggiornamento, approvata con delibera di 
C.C. n. 11 del 30/04/2020, le aliquote IMU sono indicate come invariate rispetto a quelle in vigore 
nell'esercizio  2019;  

- nel bilancio di previsione 2020/2022, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 12 del 
30.04.2020, sono state inscritte in bilancio entrate da IMU corrispondenti a quelle previste nello 
stanziamento definitivo anno 2019;

Constatato, tuttavia, che per un mero errore materiale (consistito nell'erroneo inserimento nella 
documentazione relativa alla proposta di delibera di un file non corrispondente all'oggetto della 
deliberazione) nel dispositivo della predetta delibera n. 7 risultano indicate delle aliquote IMU diverse a 
quelle dell'anno precedente;

Ritenuto di dover procedere alla rettifica di un tale errore materiale, correggendo l'indicazione delle aliquote 
IMU contenuta nella delibera n. 7 del 30.04.2020 nel senso che anche per l'anno 2020 restano invariate e 
confermate le aliquote già fissate per l'anno 2019, e ciò anche per rendere il tutto coerente col bilancio di 
previsione 2020/2022, approvato con delibera n. 12 del 30.4.2020;

Visto l'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) che 
istituisce la “nuova” 'IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

Richiamati:
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 l'art. 138 del d.l. 34 del 19 maggio 2020 rubricato “Allineamento termini approvazione delle tariffe 
e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020”;

 il comma 16, dell'art. 53 della Legge n. 388/2000 secondo cui il termine per deliberare le aliquote e 
le tariffe dei tributi locali, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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;

 il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 secondo cui le tariffe e le aliquote relative ai tributi 
devono essere approvati entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione;

 il comma 2 dell'art. 107 del D.L. n. 18/2020 che ha differito al 31 luglio 2020 il termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;

Ritenuto, pertanto, non essendo scaduto il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, 
di poter rettificare la precedente deliberazione del consiglio comunale n. 7 del 30.04.2020 e determinare le 
aliquote della nuova Imu per l'anno 2020 come segue:

ALIQUOTA TIPOLOGIA IMMOBILI
0,40% abitazione principale di lusso
 0,00%  fabbricati rurali strumentali (azzerata)
 0,00% "beni merce" (azzerata)
 0,98%  Fabbricati gruppo "D" (esclusa cat. D/10)
 0,98%  altri immobili

ACQUISITI i pareri del Responsabile dell'Area Amministrativa Finanziaria ai sensi dell'art. 49, primo 
comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;

Acquisito il parere del revisore dei conti reso con verbale n. 12 dell'11.06.2020, acquisito al protocollo con 
il n. 3442;

All'esito della seguente votazione, espressa nelle forme di legge (per alzata di mano):
presenti: 11
astenuti: 3 ( Marco Borghesi, Donatella Bettoni, Ezio Tononi)
votanti: 8
favorevoli: 8
contrari: 0

D E L I B E R A

1. di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di rettificare la precedente deliberazione del consiglio comunale n. 7 del 30.04.2020 e 

determinare le aliquote della nuova Imu per l'anno 2020 come segue:

ALIQUOTA TIPOLOGIA IMMOBILI
0,40% abitazione principale di lusso
 0,00%  fabbricati rurali strumentali (azzerata)
 0,00% "beni merce" (azzerata)
 0,98%  Fabbricati gruppo "D" (esclusa cat. D/10)
 0,98%  altri immobili
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3. di dare atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020,
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale 
conferendo efficacia alla medesima;
5. di dare mandato all'ufficio tributi di adottare gli atti conseguenti alla presente deliberazione;
6. di confermare, per quanto occorra, la delibera n. 12 del 30.04.2020 di approvazione del bilancio di 
previsione 2020/2022;
7. di precisare che la presente deliberazione non determina una variazione al bilancio di previsione 
200/2022, approvato con deliberazione n. 12 del 30.04.2020 e non incide sugli equilibri di bilancio.
8. di rinviare per quanto espressamente non previsto nel presente atto alla precedente deliberazione del 
consiglio comunale n. 7 del 30.04.2020.

Successivamente, stante l'urgenza di adottare gli atti conseguenti alla presente deliberazione, 

all'esito della seguente votazione, espressa nelle forme di legge (per alzata di mano):
presenti: 11
astenuti: 3 (Marco Borghesi, Donatella Bettoni, Ezio Tononi)
votanti: 8
favorevoli: 8
contrari: 0

D E L I B E R A

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000.
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Si esprime parere FAVOREVOLE  di regolarità tecnica ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267.

Il responsabile del Servizio
F.to PAOLA PEZZOTTI

Data 26/06/2020

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267.

Il responsabile del Servizio Finanziario
F.to PAOLA PEZZOTTI

Data 26/06/2020
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                    Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to DR.SSA PAOLA PEZZOTTI F.to DR.SSA SERENA SALTELLI

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
Ai sensi dell'articolo 18 DPR 28 dicembre 2000, numero 445, io Segretario comunale attesto che la copia 
presente è conforme al verbale originale depositato presso la segreteria dell'ente.

Sulzano lì, Il Segretario Comunale
DR.SSA SERENA SALTELLI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'/ESEGUIBILITA'
Visto l’articolo 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, io Segretario 
comunale certifico che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto 
espresso della maggioranza dei componenti della Giunta comunale (art.134, comma 4 D. Lgs. n.267/2000).
Sulzano lì, 26/06/2020 Il Segretario Comunale

F.to DR.SSA SERENA SALTELLI


