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COMUNE DI PALADINA
PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA
Codice Comune 10159
DELIBERAZIONE N. 31

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI RELATIVE ALL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2020.
L’anno duemiladiciannove addì diciannove del mese di dicembre alle ore 20:30 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente T.U.E.L. – dlgs 267/2000 e
dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.
All'appello risultano:

BRIGNOLI dott. GIANMARIA
BENAGLIA ROBERTO
RONCELLI dott.ssa FEDERICA
BURINI EGIDIO
LICINI ELISABETTA
BONATI ANDREA
PECIS ELEONORA
CEFIS ROBERTO
AUSTONI IVAN
RUGGERI TOMMASO SIMONE
LOCATELLI ANNA
ROTA FILIPPO
COMI SIMONE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti

11 Totale assenti

2

Partecipa alla adunanza il Segretario Generale Omboni Alessandra il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BRIGNOLI dott. GIANMARIA nella sua qualità
di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato
in oggetto.
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IL SINDACO PRESIDENTE
Dichiara aperta la discussione.
ESAURITI gli interventi come da verbale di trascrizione della seduta qui allegato;
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATE le proprie deliberazioni:
- n. 5 del 29/03/2012, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: “Regolamento per la gestione
dell’imposta municipale unica (I.M.U.). Esame ed approvazione”;
- n. 20del 27/09/2012, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: “Deliberazione Consiliare n. 5 del
29/03/2012 ad oggetto: " Regolamento per la gestione dell'imposta municipale unica (I.M.U.).
Esame ed approvazione". Modifiche;
CONSIDERATO che il co. 703 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, specifica che l’istituzione della
IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU;
VISTO il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale
Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;
VISTO l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22
dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011,
che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59
del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU;
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi,
nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
RICHIAMATO il comma 2 dell’art 13 del citato D.L. 201/2011 che testualmente cita “….omissis….
L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze
della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali
continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10. Per
abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica
unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono
anagraficamente …..omissis…. 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….omissis…. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad
abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti
nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati
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nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non
risulti locata o data in comodato d'uso”;
VISTE le modifiche apportate alla disciplina dell’IMU, per effetto dei commi 707 e 708, nonché da
719 a 721, dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 e da ultimo dalla legge di stabilità 2016 (Legge
208/2015);
RICHIAMATO inoltre il comma 169 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 che testualmente
cita: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche
se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
VISTO il parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi espresso ai sensi del
D.lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
Con voti espressi in forma palese, per alzata di mano, dal Consiglio Comunale come segue:
Consiglieri presenti
n. 11
Consiglieri assenti
n. 2 (Cefis Roberto e Austoni Ivan)
Favorevoli
voti n. 7
Astenuti
voti n. 4 (Ruggeri – Locatelli – Rota e Comi)
Contrari
voti n. 0
DELIBERA
1. Di confermare come segue le aliquote IMU per l’anno 2020:
Tipologia di immobile
Tutti gli immobili (escluse abitazioni principali e immobili Cat. D)
Abitazioni principali classificate nelle categorie A1, A8 e A9 e relative
pertinenze (una sola per ciascuna categoria C2 – C6 – C7)
Immobili Cat. D

Aliquota
Detrazione
8,1 per mille
4,50 per mille Euro 200,00
7,60 per mille

2. di delegare il Responsabile del Servizio Finanziario a trasmettere copia della presente deliberazione
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati e con le
modalità stabilite dal Ministero;
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Successivamente con separata votazione, resa in forma palese per alzata di mano, con il seguente esito:
Consiglieri presenti
n. 11
Consiglieri assenti
n. 2 (Cefis Roberto e Austoni Ivan)
Favorevoli
voti n. 7
Astenuti
voti n. 4 (Ruggeri – Locatelli – Rota e Comi)
Contrari
voti n. 0
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 –
del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e ai sensi del vigente Statuto Comunale

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Favorevole.
IL RESPONSABILE
DELL’AREA RAGIONERIA/SEGRETERIA
F.to LOCATELLI rag. CINZIA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Favorevole.
IL RESPONSABILE
DELL’AREA RAGIONERIA/SEGRETERIA
F.to LOCATELLI rag. CINZIA
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Il Presidente
F.to BRIGNOLI dott. GIANMARIA

Il Segretario Generale
F.to Omboni Alessandra

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, dlgs 267/2000)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del
presente verbale è pubblicato oggi
all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni
consecutivi.
F.to Il Segretario Generale

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (art. 125, dlgs 267/2000)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi
giorno di pubblicazione - ai
Capigruppo consiliari riguardano materie elencate nell’art. 125 del dlgs 267/2000.
F.to Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134, comma 3 del dlgs 267/2000)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del
Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi di legge.
li,
F.to Il Segretario Generale

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.
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