
 

 

ORIGINALE    

    COMUNE di MADONE 
 

              Provincia di Bergamo 

 
 

DELIBERAZIONE  N. 96 DEL 09.12.2019 
 

 

VERBALE  DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Oggetto: BILANCIO  DI  PREVISIONE  FINANZIARIO  2020/2022.  IUC ANNO 2020.    

COMPONENTE    IMPOSTA   MUNICIPALE   UNICA   (IMU) 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI.         

 

L’anno duemiladiciannove, addì nove del mese di dicembre, alle ore 19.15 e seguenti nella sala 

delle adunanze. 

 

Previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a 

seduta i componenti il CONSIGLIO COMUNALE. 
 

All’appello risultano: 
 

 

 

 

 

ALBERGATI Rosaria 

MONZANI Anna Maria 

SCOLLETTA Valentino 

PISONI Gianpaolo 

LAMANNA Vanessa 

PISONI Alberto Marco 

RIVA Davide 

TEOLDI Giuseppe 

LEGO Martino 

CAVAGNA Maurizio 

MANGILI Massimo 

GIANUZZI Daniele 

BRIOSCHI Eleonora 

 

 

  

Presenti/Assenti 

 Presente 

 Presente 

 Presente 

 Presente 

 Presente 

 Presente 

 Presente 

 Assente 

 Assente 

 Assente 

 Assente 

 Assente 

 Assente 

   

     n.presenti 

     n.assenti 

  7 

  6 

Totale  13 

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale: Borsellino dott.ssa Luisa. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti ALBERGATI Rosaria nella sua qualità di Sindaco, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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COMUNE di MADONE 
Provincia di Bergamo 

 

 

Oggetto: BILANCIO  DI  PREVISIONE  FINANZIARIO  2020/2022.  IUC ANNO 2020.    

COMPONENTE    IMPOSTA   MUNICIPALE   UNICA   (IMU) DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI.         

 
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DEL SETTORE II 

“Gestione risorse economiche e finanziarie” 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che: 

 in attuazione degli artt. 2 e 7 della Legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il Decreto Legislativo 14 
marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale; 

 ai sensi dell’art. 8 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l’imposta municipale 
propria (IMU) con decorrenza dall’anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, 
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi 
fondiari relativi ai beni non locati, e dell’imposta comunale sugli immobili (ICI); 

 ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato dalla Legge di conversione 
214/2011 e smi, l’istituzione dell’imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012; 

 la Legge di Stabilità 2014, n. 147/2013, ha previsto una complessa riforma della fiscalità locale sugli 
immobili mediante l’introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti 
impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato 
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 la IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore 
di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel 
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e 
nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 
a carico dell’utilizzatore; 

 
RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce al 31 
dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno successivo; 
 
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 
2020/2022 e degli altri atti che dello stesso costituiscono allegati, salvo provvedere ad eventuali modifiche 
e/o integrazioni a seguito dell’approvazione della Legge di bilancio 2020; 
 
VISTO l’art. 27, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 che ha sostituito il comma 16 dell’art. 53 della 
Legge 23 dicembre 2000, n. 388 disponendo che 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; 
 
VISTO l’art. 172 del predetto Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce, tra l’altro, che al 
bilancio di previsione debbano essere allegate le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 
successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i 
tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del 
costo di gestione dei servizi stessi; 
 
RICHIAMATA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) che ha rimosso il blocco degli 
aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015, con 
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espressa esclusione per la TARI [disposizione che era stata confermata fino al 2018 compreso in ultimo ai 
sensi dell’art. 1, comma 37, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018)]; 
 
RITENUTO quindi di dover confermare per l’anno 2020 le medesime aliquote e detrazioni per abitazione 
principale IMU deliberate per il 2019, giusta DCC n. 50 del 19 dicembre 2018; 
 
VISTA la DCC n. 23 del 10 luglio 2014, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con cui è stato approvato il Regolamento per la disciplina 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), successivamente modificato con DCC n. 4 del 21 marzo 2016, con DCC 
n. 2 del 12 gennaio 2017 e, in ultimo, con DCC n. ___ in data odierna; 

 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno  2012, tutte le 
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni 
nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino 
all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con 
decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non 
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due 
periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito 
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale 
previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 
 
VISTO il parere favorevole del Responsabile dei Servizi del Settore II “Gestione risorse economiche e 
finanziarie” in ordine alla regolarità tecnico-contabile, ai sensi del dell’art. 49, comma 1, del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito 
con modificazioni in Legge 7 dicembre 2012, n. 213; 
 
VISTI: 

 il vigente Statuto Comunale; 

 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

 il Decreto Legislativo 118/2011, come modificato dal Decreto Legislativo 126/2014; 
 
CON VOTI n. ___ favorevoli, n. ___ contrari, n. _____ astenuti, espressi ai sensi di legge dai n. ____ 
consiglieri presenti e votanti 
 

D E L I B E R A 
 
LE PREMESSE formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e qui si intendono 
integralmente riportate. 
 
CONFERMARE per l’anno 2020 le seguenti aliquote e detrazioni per l’Imposta Municipale Propria (IMU): 
 

 
Tipologia imponibile 

 

 
Aliquota e detrazioni 

Abitazioni principali (classificate nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (solo quelle 
classificate nelle categorie C/2, C/6  C/7 nella misura 
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali) 

 
4 per mille 

(con detrazione di € 200,00 a favore dei soggetti passivi 
persone fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare 
risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale) 

Immobili classificati nella categoria catastale C/1 (negozi, 
bar, ristoranti, pizzerie e botteghe) 

 
9,6 per mille 

Altri immobili comprese le aree fabbricabili 10,1 per mille 

Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D [art. 1 c. 380 lettera g) della Legge 228/12] 

 
10,1 per mille 

 
con le esenzioni e riduzioni della base imponibile come previste dalla normativa vigente in materia. 
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DARE ATTO che il vigente Regolamento per la disciplina della IUC ha assimilato all’abitazione principale 
gli immobili posseduti dai seguenti soggetti che pertanto risultano non soggetti all’IMU: 

- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono 
la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 
stessa non risulti locata. 

 
STIMARE, in base alle proiezioni ricavate dai dati in possesso del Settore II “Gestione risorse economiche e 
finanziarie” Servizio Gestione Tributi, il gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per 
l’anno 2020 e di competenza del Comune in presunti € 672.000,00, al netto della quota di alimentazione 
dell’FSC, da iscrivere ad apposita risorsa del bilancio di previsione finanziario 2020/2022, alla luce anche 
delle modifiche apportate alla disciplina dell’IMU dall’art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 
228 (Legge di Stabilità 2013) che prevede la soppressione della riserva dello Stato di cui al comma 11 dell’art. 
13 del D.L. 201/2011 e la previsione di una riserva del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, ivi compresi i fabbricati rurali strumentali in categoria D10 (entrambi ad 
aliquote standard). 
 
ALLEGARE la presente deliberazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 in conformità al 
disposto dell'art. 172 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
DIFFONDERE il presente atto tramite il sito internet del Comune di Madone. 
 
IL RESPONSABILE dei Servizi del Settore II “Gestione risorse economiche e finanziarie” Sig.ra Cristina 
LEONI resta incaricato di tutti gli adempimenti di cui all’art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dell’art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo 
446/1997. 
 
RISERVARSI l’adozione di successivi atti modificativi e/o integrativi ad intervenuta approvazione della 
Legge di bilancio 2020. 

 
************************* 

 
SUCCESSIVAMENTE, stante l’urgenza di dare corso agli adempimenti successivi che si rendono necessari; 

CON VOTI n. ___ favorevoli, n. ___ contrari, n. _____ astenuti, espressi ai sensi di legge dai n. ____ 
consiglieri presenti e votanti 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 5 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto “Bilancio di previsione 

finanziario 2020/2020. IUC anno 2020. Componente imposta municipale unica (IMU). 

Determinazione aliquote e detrazioni” redatta dal Responsabile del Settore II; 

 

ACQUISITO il prescritto parere reso dal Responsabile del Settore II ai sensi 

dell’articolo 49 – comma 1 – del Decreto Legislativo, n. 267 del 18 agosto 2000, così come 

modificato dall’art. 3, comma 2, lettera b), del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito 

con modificazioni, in Legge 7 dicembre 2012, n. 213; 

 

VISTO l’art. 42 del Decreto Legislativo, n. 267 del 18 agosto 2000; 

 

CON VOTI favorevoli n. 7, astenuti nessuno, contrari nessuno, resi in forma palese e 

nei modi di legge da n. 7 Consiglieri presenti e votanti, 

 

DELIBERA 

 
DI APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto “Bilancio di 

previsione finanziario 2020/2020. IUC anno 2020. Componente imposta municipale unica (IMU). 

Determinazione aliquote e detrazioni” redatta dal Responsabile del Settore II. 

 

CON VOTAZIONE separata e palese, che dà le seguenti risultanze: 

 presenti e votanti: n. 7 

 favorevoli: n. 7 

 astenuti: nessuno 

 contrari: nessuno 

rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

 Il Presidente Il Segretario Comunale  

 ALBERGATI Rosaria    BORSELLINO dott.ssa Luisa 
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