
 

 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
     N° 23 del 28/05/2020   
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2020 
 
Il giorno ventotto Maggio duemilaventi, alle ore 20:30, si riunisce l’organo consiliare. 
 
Sessione Ordinaria, Seduta Pubblica, di Prima convocazione.    
 
Sono presenti: 
 

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 

1 COMAGLIO DAVIDE X  10 BERTOLDI ENRICO X  

2 MANELLI CATERINA X  11 SCASSOLA DAVIDE X  

3 TOFFOLO ELISA X  12 BASSI DAVIDE X  

4 SCALMANA OMBRETTA X  13 MOLINARI MARCO X  

5 BETTINZOLI ANGELO X  14 NODARI SARA LUCIA X  

6 GHIDINELLI FABRIZIO X  15 RIVETTA ELISA X  

7 ORTOLANI DIEGO X  16 POZZANI GBATTISTA X  

8 GRUMI ANNA MARIA X  17 PERSAVALLI GIANCARLO  X 

9 TURINI FABRIZIA X      
 

PRESENTI: 16                    ASSENTI: 1 

 
 
 
Assiste ai lavori l’Assessore esterno Ing. Emanuel Perani. 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dott.ssa 
Annalisa Lo Parco, il quale provvede alla stesura dei verbali [articolo 97, comma 4, lettera 
a) del TUEL]. 
 
Visto il numero dei Consiglieri presenti, il Sindaco Arch. Davide Comaglio dichiara aperta 
la seduta per l’esame dell’oggetto di cui sopra. 



OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2020  
 
 Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione ricordando che le aliquote della nuova 

Imposta Municipale Unica (IMU) sono la somma delle precedenti aliquote IMU e TASI con alcune 

piccole modifiche che vengono descritte in dettaglio. 

  

Le conseguenze negative dell’emergenza COVID-19 sul bilancio 2020 e l’incertezza sulle 

eventuali compensazioni dello Stato hanno indotto l’amministrazione alla prudenza lasciando 

invariato il prelievo rispetto agli anni precedenti. 

  

Dichiarata aperta la discussione, interviene il capogruppo del gruppo Centro Destra per 

Gavardo, signor Marco Molinari, per attestare che, con l’eliminazione della TASI, l’amministrazione 

porta le aliquote IMU al massimo, nonostante le forti critiche del passato, scontrandosi con la 

difficoltà di far quadrare la spesa corrente. Si chiede conferma dell’aumento dell’aliquota sulle 

abitazioni di lusso dal 5 al 6 per mille. 

  

Il Sindaco risponde che la TASI era già aumentata in passato e viene semplicemente 

incorporata nella nuova IMU senza alcun ulteriore incremento. 

  

La logica sostanziale del provvedimento è la conferma delle aliquote, senza aumenti ai 

quali l’amministrazione non ha mai pensato, replica il consigliere di maggioranza, signor Fabrizio 

Ghidinelli. Il senso di responsabilità nel dover garantire l’equilibrio del bilancio ha portato 

l’amministrazione alla prudenza, cosa non accaduta in passato. Ridurre l’indebitamento è il filo 

conduttore dell’amministrazione, cosa che non implica l’assenza di investimenti, ma dalla quale 

discende che le opere utili alla comunità verranno realizzate senza contrarre nuovo debito. 

  

L’assessore al bilancio conferma che l’intenzione dell’amministrazione è quella di non 

aumentare le aliquote, neppure per le abitazioni di lusso. Verrà comunque verificato il dato. 

  

Quindi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
richiamato il decreto n. 12 del 3 aprile 2020 con il quale il Sindaco ha disposto in via straordinaria, 

motivata dall’emergenza sanitaria COVID-19, che le riunioni delle sedute della Giunta e del 

Consiglio comunale possano essere svolte anche in videoconferenza avvalendosi dell'applicativo 

gratuito denominato Zoom; 

 

dato atto che la seduta in data odierna è svolta in videoconferenza attraverso l’applicativo Zoom; 



 

richiamati:  

- principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione amministrativa 

di cui all’art. 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;  

- l’art. 42 del D.Lgs n. 267/2000 -  TUEL, Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali e l’art. 10 

dello Statuto Comunale che disciplinano le competenze del Consiglio Comunale;  

 

dato atto che l'art. 1 Legge 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020): 

- al comma 738 ha previsto l'abolizione dal 2020 dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue 

due componenti IMU E TASI (lasciando in vigore la Tassa rifiuti TARI); 

-  ai commi dal 739 al 783 ha istituito e disciplinato la nuova IMU con decorrenza 2020; 

 

precisato che il comma 755 prevede che a decorrere dall'anno 2020,  i  comuni  possono 

aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al  comma  754  sino all'1,14  

per  cento,  in  sostituzione   della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al 

comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per 

l'anno 2015 e  confermata  fino  all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1  

della  legge n. 208 del 2015.  

 

dato atto che il Comune di Gavardo ha sempre applicato dal 2015 al 2019 la maggiorazione TASI 

di cui al paragrafo precedente; 

 

ritenuto opportuno di introdurre le seguenti misure di aliquota IMU per l’anno 2020: 

- 11,10 per mille, aliquota ordinaria 

- 10,60 per mille, aliquota fabbricati categoria D 

- 1,00 per mille, aliquota fabbricati rurali a uso strumentale 

- 1,00 per mille, aliquota fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita 

- 6,00 per mille, aliquota per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale per 

le categorie catastali A/01-A/08-A/09 e le relative pertinenze. 

 

precisato che: 

-  l'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce al 30 giugno 2020 il 

termine per l’approvazione delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova 

IMU; 

- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce 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; 

 

accertato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli 

in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 TUEL);   

 

tutto ciò premesso, votando in forma palese (per appello nominale), con dodici voti favorevoli e 

quattro voti contrari (Molinari, Nodari, Rivetta e Pozzani), espressi dai sedici consiglieri presenti e 

votanti: 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo; 

2. di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della nuova IMU, da applicare 

nell’anno 2020: 

- 11,10 per mille, aliquota ordinaria 

- 10,60 per mille, aliquota fabbricati categoria D 

- 1,00 per mille, aliquota fabbricati rurali a uso strumentale 

- 1,00 per mille, aliquota fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita 

- 6,00 per mille, aliquota per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione 

principale per le categorie catastali A/01-A/08-A/09 e le relative pertinenze. 

3. di dare atto che le suddette aliquote entrano in vigore il giorno 1 gennaio 2020 a condizione 

che venga rispettato il termine di cui al successivo punto 4 del presente dispositivo; 

4. di delegare il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria a trasmettere copia della 

presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente 

(trasmissione entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020); 

5. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi 

pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 

49 TUEL). 

 

 

Inoltre, il Consiglio Comunale, valutata l’opportunità di concludere tempestivamente il 

procedimento, con ulteriore votazione in forma palese (per appello nominale), con dodici voti 

favorevoli e quattro voti contrari (Molinari, Nodari, Rivetta e Pozzani), espressi dai sedici consiglieri 

presenti e votanti: 

 



DELIBERA   

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, TUEL). 

 

 

 

  



Letto, a conferma si sottoscrive con firma digitale. 
 

 
 

Il Sindaco 
Atto Firmato Digitalmente 
 Arch. Davide Comaglio 

Il Segretario Comunale 
Atto Firmato Digitalmente 

 Dott.ssa Annalisa Lo Parco  
 
 

 
Copia conforme all'originale digitale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Segretario Comunale 
Dott.ssa Annalisa Lo Parco     



 

 
 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 

 

 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO  COMUNALE N° 20. 

 
AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
 

Oggetto : APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2020  

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Esprimo  parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 
18 Agosto 2000 n. 267. 
 
 
 
Gavardo, li 07/05/2020   

 
Il Responsabile 

CALZONI GIANLUCA / INFOCERT SPA  
 

 



 

 
 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 

 

 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO  COMUNALE N° 20. 
 
AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
 

Oggetto : APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2020  

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 
 

Relativamente alla regolarità contabile di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato 
con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, esprimo parere  FAVOREVOLE. 
 
 
Anno N° Impegno Intervento Capitolo Importo 

     
 

 
Gavardo, li 07/05/2020   

 
 

Il Responsabile  
Area Economico Finanziaria 

CALZONI GIANLUCA / INFOCERT SPA  
 

 


