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OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020.

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

             L’anno  duemilaventi addì  trenta del mese di luglio alle ore 21:00 nella sala
delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.
All'appello risultano:

DAISY PIROVANO Sindaco Presente
MARA BARGIGIA Vice Sindaco Presente
PIERO PILENGA Consigliere Presente
FRANCESCO BETTONI Assessore Presente
MARZIA SPAMPATI Consigliere Presente
GIUSEPPE FUGAZZOLA Consigliere Presente
IVANO BONIZZONI Consigliere Presente
EMILIA ARDEMAGNI Consigliere Presente
IVAN MARIO TASSI Consigliere Presente
OSCAR MOR Consigliere Presente
ANDREA ZOLIO Consigliere Presente

Totale presenti   11
Totale assenti      0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale la DOTT.SSA FEDERICA
PARRINO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la DOTT.SSA DAISY PIROVANO
nella sua qualita' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



DELIBERAZIONE DI C.C. N. 27 DEL 30-07-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020.

Punto n. 7 all’ordine del giorno
Approvazione aliquote IMU anno 2020

SINDACO. Allora passiamo al punto 7 all'ordine del giorno: approvazione aliquote Imu
anno 2020.
E anche questo è un altro punto propedeutico all’approvazione del bilancio.
Non ci sono variazioni, ovviamente quest'anno anche se avessimo voluto non lo avremmo
fatto, quindi non ci sono variazioni sulle aliquote Imu; sono invariate rispetto allo scorso
anno.
E ricordiamo che sono: l'aliquota 1,10‰ per l'abitazione principale di lusso e relative
pertinenze di cui alle categorie catastali A1, A8, A9; scusate Tasi questo.
Aliquota 0‰ per i fabbricati merci; aliquota 1‰ per i fabbricati rurali strumentali; aliquota
0‰ per i fabbricati di categoria D; aliquota 0‰ per gli altri fabbricati escluse le abitazioni
principali non di lusso; aliquota 0‰ per le aree fabbricabili.
Mentre l'Imu sono: 10‰ per i terreni agricoli e altri fabbricati; 10‰ per unità immobiliari ad
uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D; 4,90‰ per le abitazioni principali di
lusso e relative pertinenze di cui alle categorie catastali A1, A8, A9; aliquota 9,50‰ per le
aree edificabili.
Dunque in questo caso noi andiamo a unificare, come abbiamo detto nel punto precedente
all'ordine del giorno, l'Imu e la Tasi, quindi diventa una tariffa unica; e alla fine andiamo ad
applicare l’imposta, determiniamo l’imposta propria Imu dell'anno 2020 per l'unità
immobiliare appartenente alla categoria catastale A1, A8, A9 adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo e relative pertinenze, per le quali continua ad applicarsi
l’imposta, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare € 200 rapportati al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad
abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Questo è per quanto riguarda le detrazioni.
Non ci sono modifiche sul resto, quindi abbiamo semplicemente accorpato le due tasse.
Chiederei se ci sono degli interventi perché non c'è nulla di mutato rispetto a prima.
Se ci sono interventi? Dichiarazioni di voto?

SEGRETARIO. C'è un emendamento.

CONSIGLIERE TASSI IVAN MARIO. Se posso sull’emendamento? Grazie.
Punto 2, paragrafo 1 del dispositivo della delibera pagina 5, le seguenti parole “€ 200”
sono sostituite con “€ 300”; quindi semplicemente per aumentare ulteriormente l’esenzione
sulla prima casa qualora ci fossero dei casi; io non ne sono a conoscenza, però se fosse
necessario chiediamo di incrementare ulteriormente. Grazie.

SINDACO. Grazie Consigliere Tassi.
Lascio la parola al Segretario per il parere.

SEGRETARIO. Grazie. Su questo punto vale esattamente quanto già evidenziato per il
punto 5; quindi non è accoglibile e non è votabile; semplicemente perché, innanzitutto ha
riflessi sul bilancio e sul dup, lo ripeto giusto per la verbalizzazione; e poi perché era già



una cifra contenuta all'interno della nota di aggiornamento quindi anche nel bilancio a
vostra disposizione già con il deposito.

SINDACO. Segretario mi scusi, io non so se è solo la mia connessione, ma se può
ripetere le ultime parole perché è saltata.

SEGRETARIO. La cifra indicata, presa proprio come oggetto di emendamento, era già
contenuta nella nota di aggiornamento, nel bilancio, e quindi a disposizione di tutti i
Consiglieri già col deposito; quindi emendabile fino a sette giorni prima della seduta.
Vale esattamente quanto già detto per il punto 5; anche su questo c'è il pieno accordo del
revisore dei conti come organo esterno di controllo.

SINDACO. Grazie mille Segretaria.

CONSIGLIERE TASSI IVAN MARIO. Assurdo.

SINDACO. L'emendamento non è votabile in quanto inammissibile perché ha delle
ricadute sul bilancio.

CONSIGLIERE TASSI IVAN MARIO. Se posso Sindaco sull’ordine dei lavori.
Magari sono io che ho problemi mentali, però come può essere dichiarato un
emendamento non votabile? Nel senso, posso tollerare, diciamo così, il parere negativo;
ma il fatto… non riesco a capire come possa essere non votabile, nel senso che qui c'è
un’ingerenza nell’autonomia del Consiglio comunale palese; io voglio dire…
Nel senso, questo vorrei chiarire. Grazie.

SINDACO. È il contrario di quello che dice lei; nel senso che, ripeto, io da spettatrice
perché non è una mia decisione; io lo farei votare, tanto sappiamo che poi non potremmo
approvarlo per questioni contabili.
Ma il discorso è che proprio perché non è un’ingerenza nei confronti del Consiglio; ma è il
contrario; siccome il Consiglio comunale ha il diritto di scegliere, veramente anche di
votare un emendamento dell'opposizione, nel caso il Consiglio comunale dovesse votare
questo emendamento e approvarlo, se fosse ammissibile, sarebbe un emendamento sul
bilancio; quindi noi ci troveremmo improvvisamente con un punto 7 all'ordine del giorno,
con un emendamento che lo modifica, il punto 7 modificherebbe il punto 9 che è il bilancio;
ma l'emendamento non è stato fatto sul bilancio.

CONSIGLIERE TASSI IVAN MARIO. Sull’ordine dei lavori.

SINDACO. Però, Consigliere Tassi, è inutile che insiste; anche se lei me lo dice io non
posso farci niente perché non è una decisione mia politica, né come Sindaco né come
Presidente del Consiglio.
Io sto cercando di spiegarle, perché come lo spiego a lei l'hanno spiegato a me.
Quindi se si dovesse per assurdo approvare un emendamento che ha delle ricadute sul
bilancio, depositato oltretutto oltre i termini possibili per fare gli emendamenti sul bilancio,
ma comunque non era sul bilancio ma era sul punto 7; se per assurdo dovesse essere
approvato, modifica il bilancio e quindi noi ci troveremmo al punto 9 con un bilancio che
non è più quello.

CONSIGLIERE TASSI IVAN MARIO. Se posso sull’ordine dei lavori, telegrafico, se il
Sindaco me lo permette.
Posto che non ho fatto io l'ordine del giorno, quindi non ho scelto di mettere tutti questi
punti in un'unica seduta.



SINDACO. Ma è per legge; sono delibere propedeutiche al bilancio.

CONSIGLIERE TASSI IVAN MARIO. Siccome lei prima ha fatto riferimento alla sua
posizione come Presidente del Consiglio oltre che Sindaco, lei può interrompermi da
regolamento per richiamo al regolamento; siccome non mi sta richiamando al
regolamento…

SINDACO. Io la interrompo quando voglio.

CONSIGLIERE TASSI IVAN MARIO. Mi dica l'articolo del regolamento; se mi dice
l'articolo del regolamento le do ragione; siccome non mi dice l'articolo del regolamento.

SINDACO. Se dice una inesattezza sul regolamento, io devo correggerla perché…

CONSIGLIERE TASSI IVAN MARIO. Mi dica quale articolo del regolamento.

SINDACO. No, mi scusi; se lei sta dicendo un'inesattezza sull’approvazione del bilancio, io
devo correggerla…

CONSIGLIERE TASSI IVAN MARIO. Verifica dopo; il regolamento del Consiglio
comunale è chiaro: il Sindaco che svolge la funzione di Presidente del Consiglio…

SINDACO. Consigliere Tassi, lei la deve smettere; lei non si può permettere di dirmi come
devo fare il mio mestiere.

CONSIGLIERE TASSI IVAN MARIO. Se non è capace e se dimostra di avere delle lacune
non è colpa mia; comunque sia, io stavo concludendo il mio intervento…

SINDACO. Lei sta continuando a mancare di rispetto al presidente del Consiglio
comunale; io sono educata…

CONSIGLIERE TASSI IVAN MARIO. Riferisca alle autorità competenti, riferisca al
Prefetto, non è un problema.
E allora, mi lasci concludere perché io le sto dicendo che non sono io che ho fatto l'ordine
del giorno in questo modo, l'ordine del giorno in questo modo non l'ho fatto io, l'ha fatto il
Sindaco; quindi di conseguenza io da Consigliere comunale penso di avere la libertà e la
legittimità di fare proposte di emendamenti su qualsiasi punto in votazione; se poi ci sono
criticità io credo che si sappia e sia di dominio pubblico che l'approvazione del bilancio sia
entro il 30 di settembre…
Però ripeto…

SINDACO. Questo è un Consiglio comunale; ci sono delle regole.

CONSIGLIERE TASSI IVAN MARIO. Per l'appunto; io le sto ricordando le sue regole.

SINDACO. Consigliere Tassi, lei la deve smettere di parlare; il Consiglio comunale ha
delle regole.

CONSIGLIERE TASSI IVAN MARIO. Io non smetto di parlare perché lei mi dice che
smetto di parlare; se lei mi fa riferimento a degli articoli del regolamento è un discorso, se
non mi fa riferimento a degli articoli del regolamento mi spiace Sindaco, ma io vorrei,
siccome…



SINDACO. Vorrei solo farle capire che lei non può parlare; sono l'unica persona che può
farlo.

CONSIGLIERE TASSI IVAN MARIO. Certo, ma deve darmi il riferimento rispetto agli
articoli del regolamento; posso chiederlo o no?

SINDACO. Deve stare zitto perché sono il Presidente del Consiglio.

CONSIGLIERE TASSI IVAN MARIO. No, lei mi deve dare riferimenti rispetto al
regolamento.
Le è chiaro?
Scusi, Sindaco, io le voglio anche bene per carità di Dio, però o mi dice: Consigliere Tassi
deve smettere perché… altrimenti no.

SINDACO. Lei non si comporta in modo educato col Presidente del Consiglio comunale;
se lei non capisce le regole base per l’approvazione del bilancio…

CONSIGLIERE TASSI IVAN MARIO. Le ho chiesto di citarmi le regole.

SINDACO. Le delibere che sono ai punti prima del 9 sono obbligatorie perché non si può
votare il bilancio senza prima votare quelle.

CONSIGLIERE TASSI IVAN MARIO. Ma l'ho convocato io così il Consiglio comunale?

SEGRETARIO. Sindaco, possa intervenire un attimo?

SINDACO. Io non so come spiegarglielo, però se lei non conosce l’ABC…

CONSIGLIERE TASSI IVAN MARIO. Guardi Sindaco, siccome questa la ritengo…

SINDACO. Deve avere l’umiltà, visto che è anche la prima volta che lo fa, perché non è in
Comune da vent'anni ma da uno, dovrebbe avere umiltà di ascoltare…

CONSIGLIERE TASSI IVAN MARIO. Siccome è la prima volta che lo faccio, sono
talmente umile che le chiedo di citarmi gli articoli del regolamento su cui lei si basa per
inibirmi il diritto di parola.

SINDACO. Sono io al limite che le chiedo le cose; lei a me non può chiedere proprio
niente.

CONSIGLIERE TASSI IVAN MARIO. Ah, io non posso chiedere niente? A norma di cosa?

SINDACO. Non in qualità di Presidente del Consiglio ma in qualità di Sindaco di dare delle
risposte su delle questioni…

CONSIGLIERE TASSI IVAN MARIO. Sindaco o Presidente del Consiglio a seconda
dell’evenienza…

SINDACO. Sono due ruoli completamente diversi Consigliere Tassi; nei Comuni di altre
dimensioni…

CONSIGLIERE TASSI IVAN MARIO. lo so, sopra i 15.000 abitanti, lo so meglio di altre
persone, per carità.



SINDACO. Per cui anche l'ordine dei punti di un ODG, significa che lei non conosce
proprio le questioni basilari per l'approvazione; ma ci sta, perché non è che può arrivare in
Comune dopo un anno e conoscere tutto; però dovrebbe avere l’umiltà…

CONSIGLIERE TASSI IVAN MARIO. Io, Sindaco, ho talmente tanta umiltà che le sto
chiedendo cortesemente, nel momento in cui lei Sindaco mi chiede, mi dice
sostanzialmente di stare zitto, perché mi dice: le inibisco la parola, tradotto di stare zitto; le
sto chiedendo: sulla base di quale articolo del regolamento del Consiglio comunale me lo
sta chiedendo? Questo.
Ma siccome sono già le 22:46 e abbiamo altri punti…

SINDACO. Lei si rende conto che questo Consiglio comunale è iniziato alle 21:00, sono le
22:46…

CONSIGLIERE TASSI IVAN MARIO. Appunto, gliel'ho appena detto io che sono le 22:46.
Siccome mi rendo conto che sono le 22:46… e va bene, sto parlando solo io.
Comunque…

SINDACO. Nessun’altro è intervenuto a parte lei.

CONSIGLIERE TASSI IVAN MARIO. Non è colpa mia se gli altri non intervengono; scusi,
io non rispondo delle azioni degli altri.

SINDACO. Lo fa solo per far polemica e mancare di rispetto al Presidente del Consiglio e
al Segretario comunale.

CONSIGLIERE TASSI IVAN MARIO. Va bene, avete ragione.

SINDACO. Nel momento in cui si entra nel merito di questioni di opportunità, di scelte, io
sono ben contenta di avere un dialogo; ma quando si tratta di procedure non è possibile.

CONSIGLIERE TASSI IVAN MARIO. Io le ho chiesto cortesemente di darmi gli articoli;
prendo atto che…

SINDACO. Io non le do un bel niente, perché io non perdo altro tempo…

CONSIGLIERE TASSI IVAN MARIO. Va bene, va bene arrivederci.
Guardi, andiamo avanti; per me possiamo andare avanti.

SINDACO. Non ho sentito; non si sente niente.
Va beh, niente.

CONSIGLIERE TASSI IVAN MARIO. Certo che non si sente niente, ho disattivato il
microfono perché le ho chiesto: ritiro quando ho detto, quello che vuole, andiamo avanti.
Grazie.

SINDACO. Va bene, perfetto.

SEGRETARIO. Sindaco, posso richiamare gli articoli del regolamento giusto…
Perché i toni comunque non sono consoni a un Consiglio comunale, quindi magari può
essere utile richiamarli una volta e poi…
Ai sensi dell'articolo 44 comma 4, al Presidente, solo al Presidente è permesso
interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento e per i termini di durata degli
interventi dagli stessi stabiliti.



Quindi già abbiamo il primo articolo.
Poi inviterei anche a leggere l'articolo 43 sul comportamento dei Consiglieri; perché ai
sensi del comma 2, se un Consigliere comunque turba l'ordine, pronuncia parole
sconvenienti e lede i principi affermati nel precedente comma al punto 1, il Presidente lo
richiama nominandolo.
E poi l'articolo continua.
Quindi secondo me questi articoli sono sufficienti a rispondere a quanto chiesto dal
Consigliere Tassi e a ristabilire un ordine anche per il futuro, perché lavorare così non è
bello.

CONSIGLIERE TASSI IVAN MARIO. Assolutamente concordo col Segretario, se posso
Sindaco.

SINDACO. Bene, sono contenta che andate d'accordo.
Possiamo proseguire?
L'emendamento non è votabile, giusto? Perfetto.
Per quanto riguarda il punto 7, quindi approvazione aliquote Imu, manca la dichiarazione
di voto, giusto?

CONSIGLIERE TASSI IVAN MARIO. Dichiarazione di voto sul provvedimento finale,
giusto?
Perfetto, il voto del nostro gruppo è contrario.

SINDACO. Grazie Consigliere Tassi.
Ci sono altri interventi? No, quindi passiamo al voto.
Lascio la parola al Segretario, grazie. Prego.

SEGRETARIO. Pirovano favorevole, Bargigia favorevole, Pilenga favorevole, Bettoni
favorevole, Spampati favorevole, Fugazzola favorevole, Bonizzoni favorevole, Ardemagni
favorevole, Tassi contrario, Mor contrario, Zolio contrario.
Immediata esecutività.
Spampati favorevole, Tassi contrario.

SINDACO. Grazie mille. Quindi il punto 7 è approvato con 3 voti contrari.

ATTESO che la seduta del Consiglio Comunale si svolge in video conferenza skype ai
sensi dell'art. 73, comma 1 DL 18/2020;

VISTA la possibilità, in assenza di regolamentazione, di procedere alle sedute di Consiglio
Comunale in video conferenza ai sensi dell'art. 73 DL 18/2020, stante la gravità
dell'emergenza Coronavirus che interessa in particolar modo la Provincia di Bergamo;

DATO ATTO:
Della validità della seduta in quanto il collegamento audio-video garantisce al-
Sindaco e al Segretario Comunale, ognuno per la propria competenza, la possibilità
di accertare l’identità dei componenti che intervengono, di constatare e proclamare i
risultati della votazione, consentendo ai predetti di poter intervenire alla seduta, alla
discussione, alla votazione sugli argomenti all’ordine del giorno, in modalità
simultanea;
Del rispetto di quanto previsto dall’art. 97 TUEL;-

RICHIAMATO il decreto Sindacale n. 3 del 29.05.2020 avente ad oggetto: “Misure di
semplificazione in materia di organi collegiali ex art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020,



n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico
per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”;

PREMESSO CHE:

l’art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 27.12.2019 (Legge di Bilancio 2020)-

dispone che l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai
commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 27.12.2019 dispone l’abrogazione a-

decorrere dall’anno 2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina
dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la
disciplina dell’IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

VISTO CHE con delibera di Giunta Comunale n. 15 del 21/02/2019 sono state confermate
per l’anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

aliquota 10,00 per mille per i terreni agricoli, ed altri fabbricati;1)

aliquota 10,00 per mille per unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al2)
gruppo catastale D;

aliquota 4,90 per mille per le abitazioni principali di lusso e relative pertinenze, di cui3)
alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

aliquota 9,50 per mille per le aree edificabili;4)

VISTO CHE con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 21/02/2019 sono state confermate
per l’anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

aliquota 1,10 per mille per le abitazioni principali di lusso e relative pertinenze, di1)
cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

aliquota 0,00 per mille per i fabbricati merce;2)

aliquota 1,00 per mille per i fabbricati rurali strumentali;3)

aliquota 0,00 per mille per i fabbricati di categoria D;4)

aliquota 0,00 per mille per gli altri fabbricati, escluse le abitazioni principali non di5)
lusso;

aliquota 0,00 per mille per le aree fabbricabili;6)

CONSIDERATO CHE la legge n. 160 del 27.12.2019 dispone, all’articolo 1:

al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle-

categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e
il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti
percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui-

all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per
cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e-

destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione
e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla
fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
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al comma 752, che l’'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento-

e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06
per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo-

catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per
cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale,
possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da-

quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i
comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06
per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non-

esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.
208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi
del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare
ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite
dell'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. I comuni negli
anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma,
restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

VISTO:

il comma 756 della legge n. 160 del 27.12.2019 che prevede a decorrere dall’anno-

2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con
riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

il comma 757 della legge n. 160 del 27.12.2019 che prevede che 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 e
in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha-

precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole
fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756
decorre solo dall’anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto
stesso vigerà l’obbligo 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; pertanto, ad avviso del
Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l’inidoneità della delibera priva
del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di
prospetto verrà reso disponibile in esito all’approvazione del decreto di cui al citato
comma 756.
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CONSIDERATO CHE si ritiene opportuno stabilire le seguenti aliquote:

abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative1)
pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille;

fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille;2)

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che3)
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0,00 per
mille;

fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10:4)
aliquota pari al 10,00 per mille;

fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,00 per mille;5)

terreni agricoli: aliquota pari al 10,00 per mille;6)

aree fabbricabili: aliquota pari al 9,50 per mille.7)

RICHIAMATO l’art. 107 del D.L.18/2020 convertito con legge n.27 del 24 aprile 2020, con
il quale è stato differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022
degli Enti locali al 31 luglio 2020;

RICHIAMATO altresì il Decreto Legge n. 34/2020 con il quale è stato differito al
30.09.2020 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 degli Enti
Locali e conseguentemente anche il termine ultimo di approvazione delle relative tariffe è
stato spostato al 30 settembre 2020;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione, reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
267/2000;

CON VOTI n.8 favorevoli, n. 3 contrari, espressi in forma palese e per appello nominale da
n. 11 Consiglieri Comunali presenti e votanti;

D E L I B E R A

DI APPROVARE le seguenti aliquote IMU per l’anno 2020:1)

abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative

pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille;

fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille;

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0,00 per
mille;

fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10:

aliquota pari al 10,00 per mille;

fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,00 per mille;

terreni agricoli: aliquota pari al 10,00 per mille;



aree fabbricabili: aliquota pari al 9,50 per mille;

DI DETERMINARE le seguenti Detrazioni per l’applicazione dell’Imposta2)
Municipale Propria IMU Anno 2020:

per l’unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita1)
ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per le
quali continua ad applicarsi l’Imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo
ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si
protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale
da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1,3)
comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;

DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del4)
27.12.2019(Legge di Bilancio 2020), la presente deliberazione sarà efficace a
seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze
del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il
Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre
2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di
mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i
regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Sindaco di votare l’immediata eseguibilità;

CON VOTI n. 8 favorevoli, n. 3 contrari, espressi dai Capigruppo, così come proposto dal
Capogruppo di minoranza Sig. Ivan Mario Tassi;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4̂, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.



COMUNE DI MISANO DI GERA D’ADDA
Provincia di Bergamo

ALLEGATO SUB. A ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. n. 27 DEL 30-07-2020

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020.

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
Esperita l’istruttoria di competenza;
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267

si esprime parere Favorevole

circa la regolarità tecnico – amministrativa  dell’atto in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to la DOTT.SSA FEDERICA PARRINO

Data 08-07-2020

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267

PARERE CONTABILE E ATTESTATO DI COMPATIBILITÀ DEL PROGRAMMA DEI PAGAMENTI CON LE
REGOLE DI FINANZA PUBBLICA E CON GLI STANZIAMENTI DI BILANCIO.
Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
Esperita l’istruttoria di competenza;
ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267

si esprime parere Favorevole

circa la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell’atto in oggetto, nonché circa la
compatibilità del programma dei pagamenti con le regole di finanza pubblica e con gli
stanziamenti di bilancio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to la DOTT.SSA FEDERICA PARRINO

Data 15-07-2020



sigla
C.C.

numero
27 Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
F.to la DOTT.SSA DAISY PIROVANO

         Il Segretario Comunale
    F.to la DOTT.SSA FEDERICA PARRINO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 ,D.Lvo 18.08.2000 n.267)
n.  338      Registro delle Pubblicazioni
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è stato pubblicato in data
odierna all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to la DOTT.SSA FEDERICA PARRINO

Data  04-09-2020

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art.134,D.Lvo 18.08.2000 n.267)

Si certifica che la suestesa deliberazione NON SOGGETTA al controllo preventivo di legittimità è stata
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di
pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del
comma 3, art. 134 del D. Lgs.  267/2000 in data 30-07-2020

Data 30-07-2020

         Il Segretario Comunale
   F.to la DOTT.SSA FEDERICA PARRINO

COPIA CONFORME   all'originale per uso amministrativo.

Data 04-09-2020

           Il Segretario Comunale
        la DOTT.SSA FEDERICA PARRINO


