
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI CISANO BERGAMASCO 
PROVINCIA  DI  BERGAMO 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 

Numero 15   del  27-07-2020 
 

O R I G I N A L E 
 

 
Adunanza  - di Prima Convocazione - Seduta Pubblica. 

 
CODICE 10075 

 

 
L'anno  duemilaventi il giorno  ventisette del mese di luglio alle 

ore 18:30, in Cisano Bergamasco, nella Sala Consiliare, a seguito di 

convocazione si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei 

Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

 

PREVITALI ANDREA P FRIGERIO DANIELLA A 

BISANTI VITO P VALSECCHI LUIGI P 

ISACCHI PIETRO P BUONO GIOVANNI A 

SANGALLI ALESSANDRO P LONGHI ROSSELLA A 

SESANA ANTONELLA P BISSACCO DINO A 

AGNELLI ROBERTA P PETRUCCI RITA A 

COLOMBO RITA P   

 
ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   5.  

 

Assume la presidenza il Signor PREVITALI ANDREA in qualità di 

SINDACO e partecipa il Segretario Comunale Panto' Nunzio. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 

 

OGGETTO ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA CON APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2020 E 

CONTESTUALE REVOCA REGOLAMENTO IUC PER LA PARTE IMU E TASI 

 



 

 

 
 

Il Dott. Vito Bisanti relaziona in merito all’argomento (All. A) 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso  che l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà 

regolamentare dei Comuni, afferma che «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. Per quanto non regolamentato si applicano le 

disposizioni di legge vigenti»; 

 

Visti 

 l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con 

decorrenza dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’art. 

1, comma 639, della L. 147/2013 e ha altresi stabilito che l’imposta municipale 

propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell’art. 1 della 

medesima legge 160/2019; 

 l’art. 1, commi da 739 a 783, dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i 

quali disciplinano l’imposta municipale propria (IMU); 

 l’art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, lascia ferme 

le facoltà di regolamentazione dell’IMU di cui all’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 

1997, n. 446 e stabilisce specifiche facoltà che i comuni possono altresì 

esercitare nella disciplina regolamentare dell’imposta municipale propria; 

 

Esaminato lo schema di regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale 

propria (Imu), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

 

Richiamati  

  l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede 

che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 

compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, 

comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione 

di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe 

dei servizi pubblici locali, nonche' 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. I regolamenti sulle entrate, anche se 

approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purche' entro il termine di 

cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 



 

 

 l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A 

decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero 

dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per 

via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione 

del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di 

cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”; 

 l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: 

“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. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto 

delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine 

perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale 

del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si 

applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”.  

 

Dato atto (solo per il 2020) 

  che l’art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che: 

“Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 

2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento 

dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli 

anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, 

anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purche' entro il 

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”. 

 

Dato atto che  

 L’art 107 del DL n.18 del 17 marzo 2020, recita: “Per le finalita' di cui al 

comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267 e' differito al 31 maggio 2020”; 

 l’art. 107 dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione del decreto-legge 17 

marzo 2020, n. 18, recita come segue: “al comma 2, le parole: «al 31  maggio  

2020»  sono  sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2020 anche ai  fini  della  

contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a 

tutti gli effetti di legge»”;  

 

 l’art. 138 del DL 19 maggio 2020, n.34, concernente “Allineamento termini 

approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di 

approvazione del bilancio di previsione 2020”  recita: “1. Sono abrogati il 



 

 

comma 4 dell’articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell’articolo 

1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683 -bis dell’articolo 1 della 

legge 27 dicembre 2013, n. 147, interviene per allineare l’approvazione delle 

delibere tributarie al nuovo termine di approvazione dei bilanci degli enti 

locali”; 

 

Richiamato il Bilancio di Previsione Unico 2020-2022 approvato con atto di C.C. n. 38 del 

19.12.2019, con cui sono state approvate le aliquote IMU e TASI per l’anno 2020; 

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall’anno 2020, le disposizione che 

disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, 

sono state abrogate e che adesso resta solo l’IMU disciplinata dalla L. n. 

160/2019(commi da 739 a 783); 

Richiamato, altresì, l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà 

regolamentare dell’ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di 

quanto disposto dall’art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019. 

 

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il 

mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli 

equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come da ALLEGATO; 

Richiamato l’art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere 

dall’anno 2021, i comuni, in deroga all’articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la 

possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle 

fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. 

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell’art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il 

Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 

160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo 

all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente 

l’elaborazione di un apposito prospetto delle stesse. 

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che 

l’obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà 

a decorrere dall’anno d’imposta 2021. 

Rimarcato che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 

formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono 

approvate le aliquote dell’imposta comunale. 

Evidenziato che, dalla decorrenza dell’obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio 

comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante 

della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia. 

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: “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”.  



 

 

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, 

continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Imu; 

 

Acquisiti 

 sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica ed il parere 

di regolarità finanziaria del Responsabile del settore risorse economico 

finanziario; 

 il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) del 

D.Lgs. 267/00, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012; 

 

DATO ATTO che il data 22.07.2020  il punto all’ordine del giorno è stato esaminato 

dalla Commissione Bilancio, come da verbale allegato; 

 

 

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti 

della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all’approvazione 

del regolamento dell’IMU al fine di rendere l’applicazione del tributo in questione 

confacente alle realtà economico, sociale ed ambientale,  presenti in questo comune; 

 

CON VOTI unanimi favorevoli, legalmente espressi; 

 

DELIBERA 

 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo 

del presente provvedimento; 

2. Di approvare la narrativa che precede e, per l’effetto:  

a) di approvare il regolamento dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata 

dall’art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - 

Legge di stabilità 2014”, composto da n° 24 articoli, che allegato alla presente 

deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

b) di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, 

vista la sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione 

anno 2020; 

c) di approvare le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2020, come 

da Allegato; 

d) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, 

la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione 

del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di 

cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98; 



 

 

e) di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed 

eventualmente anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento 

allegato; 

f) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi 

pubblici, comunicati stampa. 

3. di dichiarare il presente provvedimento, a seguito di separata votazione, con voti 

unanimi e favorevoli,  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 

del D.Lgs. 267/00. 

 

 
 



 

 

 
IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

PREVITALI ANDREA  Panto' Nunzio 

 

 

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e 

norme collegate. 



 

 
   

 

 

IMU ANNO 2020 “IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA” 
Comune di Cisano Bergamasco 

 

Anno 2020 Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze 
 

 Cat. A/1 – A/8 – A/9 
5 per mille 

Fabbricati e aree edificabili 9,6 per mille 

Fabbricati ad uso produttivo (quota solo statale) 
 

 Cat. D 
8,6 per mille 

Fabbricati Istituto di Credito 

 Cat.D/5 9,6 per mille 

Casa coniugale assegnata al coniuge per separazione legale, 
annullamento matrimonio Esente 

Alloggi assegnati dagli IACP ad esclusione alloggi sociali 
8,6 per mille 

Unica unità immobiliare personale forze armate, residente in caserma 
Esente 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita e 
non locati 2,5 per mille 

Alloggi concessi in locazione concordata con abbattimento del 25% 9,6 per mille 

Aree fabbricabili 9,6 per mille 

Terreni agricoli Esente 

 
 
 
** Possibilità di Concessione in Comodato d’Uso Abitazione Principale a parenti in linea retta 
(genitori-figli) qualora in possesso di TUTTI I REQUISITI DI LEGGE e con contratto di comodato 
registrato. 
La registrazione del contratto di comodato viene considerata dalla data di registrazione presso 
l’Agenzia delle Entrate. 
 
SCADENZA IMU:  - ACCONTO: ENTRO IL 16 GIUGNO 2020 

- SALDO: ENTRO IL 16 DICEMBRE 2020  
 
 
 


