
 

 

 

              

 

  
COMUNE DI MOIO DE’ CALVI 

PROVINCIA DI BERGAMO 

 
COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
                                            n. 2    del 06.03.2020 

 
 

 

IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (IMU) - APPROVAZIONE 
ALIQUOTE ANNO 2020.          

 
 

L’anno duemilaventi addì sei del mese di marzo alle ore 18.00 nella residenza 
municipale, convocato ai sensi di legge e regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 
                                                                        
Ing. Alessandro BALESTRA SINDACO Presente 
BOSIO MANUEL CONSIGLIERE Presente 
SIVIERO ELISA CONSIGLIERE Presente 
ZONCA FEDERICO CONSIGLIERE Assente 
CALVI ALBERTO CONSIGLIERE Presente 
AGAPE PAOLO CONSIGLIERE Presente 
TURTURRO CARLO CONSIGLIERE Presente 
MAINETTI MASSIMO CONSIGLIERE Presente 
SESINI EDOARDO CONSIGLIERE Presente 
BUZZONI PATRIZIA CONSIGLIERE Presente 
GHERARDI GIAMBATTISTA CONSIGLIERE Presente 
 
Totale presenti  10 Totale assenti    1 

  
       

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PANTO' dott. NUNZIO  
 

Riconosciuta valida l’adunanza, il Sig. BALESTRA ING. ALESSANDRO nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 

 
 
 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE



 

 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
VISTO la legge n. 160 del 27.12.2019, articolo 1, comma 738 con cui stabilisce che “A decorrere 
dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, 
n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l’imposta municipale 
propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 13.12.2019 (Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17.12.2019) che 
ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da 
parte degli enti locali al 31.03.2020; 
 
VISTO l’articolo 1, comma 757 con cui si precisa che” In ogni caso, anche se non si intenda diversificare 
le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote 
deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del Federalismo fiscale che 
consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di 
cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera 
stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 
a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva 
trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze del prospetto delle 
aliquote”. 
 
VISTA la risoluzione ministeriale n. 1/DF avente ad oggetto l’imposta municipale propria, a 
chiarimento dell’articolo 1, commi 756, 757 e 767 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in merito al 
prospetto delle aliquote e secondo la quale viene chiarito che l’obbligatorietà di redigere la delibera di 
approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del 
Portale del Federalismo fiscale del prospetto che ne formerà parte integrante sarà vigente dall’anno 
2021; 
 
PRESO ATTO quindi che si possa procedere a deliberare le aliquote IMU anche in assenza del 
prospetto richiesto come chiarito dalla risoluzione ministeriale n. 1/DF; 
 
RILEVATO che il gettito dell’imposta risulta determinante per gli equilibri di bilancio, per la gestione 
finanziaria dell’Ente e per far fronte ai costi dei servizi, tenuto conto anche delle entrate relative ai 
contributi statali previsti per l’anno 2020; 
 
Esaminati i dati relativi all’andamento delle entrate per l’imposta municipale propria per l’anno 2019 
e ritenuto che, dalle stime elaborate sulla base delle rendite catastali dei fabbricati insistenti nel 
comune di Moio de Calvi, il fabbisogno finanziario dell’Ente ai fini del mantenimento di un livello di 
entrate appropriato per il conseguimento di un buon livello di efficienza ed efficacia nell’esercizio 
delle proprie funzioni, possa essere soddisfatto con le seguenti aliquote: 

- aliquota 0,4 per cento (4 per mille) per abitazione principale e relative pertinenze per le 
categorie A1-A8-A9; 

- aliquota ordinaria 0,9 per cento (9 per mille) per tutti gli altri immobili, comprese le aree 
fabbricabili; 

- aliquota 1,06 per cento (10,6 per mille) per i fabbricati classificati nella categoria D; 
 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale “Gli enti 
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”; 
 
PRESO ATTO che l’articolo 1, comma 779, prevede che per l’anno 2020, i comuni in deroga all’articolo 
1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono approvare le delibere concernenti le 



 

 

aliquote e il regolamento dell’imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-
2022 e comunque non oltre il 30.06.2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1^ gennaio 
dell’anno 2020; 
 
VISTI gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 circa la competenza dell’organo deliberante; 
 
VISTO il Regolamento di Contabilità del Comune; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 
 
RICHIAMATO in ordine alla competenza dell’organo deliberante, l’art. 42, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 
267/2000; 
 
CON VOTI favorevoli 7, contrari 0, astenuti 3 (Sesini, Buzoni e Gherardi), palesemente espressi per 
alzata di mano  
 

D E L I B E R A 
 
DI STABILIRE  per l’anno 2020 le seguenti aliquote ai fini IMU: 

- aliquota 0,4 per cento ( 4 per mille) per abitazione principale e relative pertinenze per le 
categorie A1-A8-A9; 

- aliquota ordinaria 0,9 per cento (9 per mille) per tutti gli altri  immobili, comprese le aree 
fabbricabili; 

- aliquota 1,06 per cento (10,6 per mille) per i fabbricati classificati nella categoria D; 
 

DI STABILIRE  per l’anno 2020 la detrazione d’imposta per abitazione principale del soggetto passivo 
e per le relative pertinenze nella misura prevista per legge pari ad euro 200,00, importo rapportato al 
periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
 
DI DARE ATTO che le aliquote di cui alla presente deliberazione decorrono dal 1° gennaio 2020; 
 
DI DEMANDARE al responsabile IMU gli adempimenti relativi alla trasmissione della presente 
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art.13, comma 15, della L. n. 
214/2011. 

 

 
********************************************************************************************* 
IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

Con separata votazione, con voti favorevoli 7, contrari 0, astenuti 3 (Sesini, Buzzoni e 
Gherardi),  espressi per alzata di mano, il presente atto è reso immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, al fine di assicurarne la 
propedeuticità rispetto al bilancio di previsione 2018-2020. 

 
********************************************************************************************* 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
 

        IL SINDACO   IL SEGRETARIO COMUNALE 
          F.to    BALESTRA ing. ALESSANDRO                                  F.to    PANTO’ dott. NUNZIO 
 
 



 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Il sottoscritto BALESTRA Ing. ALESSANDRO, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U.E.L. 
approvato con d.lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità tecnica del presente atto.   
 
Moio de’ Calvi, 06.03.2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to BALESTRA Ing. ALESSANDRO 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 18.08.2000 n. 267, il sottoscritto 
BALESTRA Ing. ALESSANDRO esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 
contabile del presente atto, in relazione ai riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente 
 
Moio de’ Calvi, 06.03.2020 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to BALESTRA Ing. ALESSANDRO 

 
 

 REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
 
La presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 
18.08.2000 n. 267  e dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, viene  pubblicata in 
data odierna  12.06.2020 all’Albo Pretorio on line, per 15 giorni consecutivi, mediante 
inserimento nel sito informatico www.comune.moiodecalvi.bg.it – sezione Albo Pretorio. 

 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

F.to MILESI Claudia 
 

     
      

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art.134 del T.U. D.Lgs. 267/2000) 
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni a partire 
dal giorno successivo al quindicesimo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, del T.U.E.L. 
approvato con d.lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to PANTO’ dott. NUNZIO 

 
 

     

http://www.comune.moiodecalvi.bg.it/

