
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI CISANO BERGAMASCO 
PROVINCIA  DI  BERGAMO 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 

Numero 8   del  25-03-2021 
 

O R I G I N A L E 
 

 
Adunanza  - di Prima Convocazione - Seduta . 

 
CODICE 10075 

 

 
L'anno  duemilaventuno il giorno  venticinque del mese di marzo 

alle ore 19:30, 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 P 

BISANTI VITO P VALSECCHI LUIGI A 

ISACCHI PIETRO P BUONO GIOVANNI A 

SANGALLI ALESSANDRO P LONGHI ROSSELLA A 

Sesana Antonella P BISSACCO DINO P 

AGNELLI ROBERTA P PETRUCCI RITA P 

COLOMBO RITA P   

 
ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.  

 

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 APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021 

 



 

 

 
 

VISTI:  

➢ l’art.107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

➢ l’art.151- comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000; 

➢ il decreto sindacale n. 08/2020 relativo alla nomina di Responsabile del Settore Risorse 

Economico Finanziarie; 

➢ l’aggiornamento al D.U.P. 2020-2022, approvato con atto di C.C. n. 37 del 19.12.2019, 

esecutivo; 

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

19.12.2019, esecutivo; 

➢ il Piano delle Performance approvato rispettivamente con delibera di G.C. n. 09 del 

28.01.2021. 

 

VISTA la L. 17 luglio 2020, n. 77 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 

maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno 

al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”, nella quale al comma 3-bis dell’art.106 si prevede il differimento per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine 

ordinatorio del 31 dicembre; 

 

DATO altresì atto che con Decreto del Ministero dell’Interno del 13/01/2021, è stato 

ulteriormente differito al 31/03/2021 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 

2021-2023 degli Enti locali;  

 

RICHIAMATO  l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di 

bilancio 2020) il quale 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.”; 

 

PRESO ATTO, pertanto, che, a decorrere dall’anno 2020, le disposizioni che disciplinavano 

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

e che l’IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019; 

 

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell’art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad 

oggetto la disciplina dell’IMU; 

 

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell’art. 1, commi 161-169, 

della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019; 

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 27.07.2020, con la quale venivano 

approvate  le aliquote IMU l’anno 2020, come di seguito: 

 

TIPOLOGIA ALIQUOTA 

Abitazione principale e relative pertinenze 

• cat. A/1 – A/8 – A/9 

5 per mille 



 

 

Fabbricati  
9,6 per mille 

Fabbricati  cat. A/10 
9,6 per mille 

Fabbricati cat. C/1 – C/2 – C/3 – C/4 
9,6 per mille 

Fabbricati ad uso produttivo 

• cat. D – quota riservata allo Stato 7,6 per mille 

8,6 per mille 

Fabbricati Istituti di Credito 

• cat. D/5 – quota riservata allo Stato 7,6 per mille 

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% sull’aliquota base 7,2 per mille 

Aree fabbricabili 9,6 per mille 

Terreni agricoli Esente 

Fabbricati rurali ad uso strumentale Esente 

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; 

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 e sarà parte integrante della deliberazione con cui 

vengono approvate le aliquote dell’imposta comunale; 

 

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell’art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti 

hanno efficacia per l’anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del 

Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre 

dello stesso anno; 

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l’inserimento del 

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

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

federalismo fiscale; 

CONSIDERATO che il MEF ha pubblicato sul sito istituzionale il prospetto con le aliquote 

stabilite dalla legge 160/2019 per ciascuna fattispecie e i relativi margini di manovrabilità da 

parte dei Comuni per il 2021 (Allegato 1); 

 



 

 

VISTO che per raggiungere l’equilibrio di bilancio e garantire l’erogazione dei propri servizi a 

fronte di una diminuzione delle entrate per la crisi delle attività imprenditoriali e per il blocco 

forzato delle stesse, nonché per gli interventi che il Comune di Cisano Bergamasco ha dovuto 

affrontare al fine di mantenere adeguati livelli di sviluppo socio-economico del territorio,  si è 

valutata la facoltà di reperire dal gettito IMU le risorse necessarie ad affrontare la fase 

emergenziale che la località sta vivendo e le relative nuove povertà sociali che stanno 

manifestandosi, e si rende necessario un incremento dell’aliquota IMU dello 0,25 per mille 

delle abitazioni a disposizione e delle relative pertinenze; 

 

CONSIDERATE le riduzioni ed esenzioni previste dal Regolamento IMU del Comune di 

Cisano Bergamasco approvato con delibera di Consiglio n.15 del 27/07/2020; 

 

VISTO il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

VISTO il parere del Revisore unico dei conti, rilasciato in data18/03/2021., verbale n.13.;  

 

CON VOTI  favorevoli n. 10 – contrari n.0, astenuti n.0., espressi nei modi e forme di legge da 

n. 10  consiglieri e dal sindaco, presenti e votanti,  

 

DELIBERA 

 

1 ) Di aumentare le aliquote IMU dello 0,25 per mille sulle abitazioni a disposizione e relative 

pertinenze al fine di: 

• raggiungere l’equilibrio di bilancio e garantire l’erogazione dei propri servizi a fronte 

di una diminuzione delle entrate per la crisi delle attività imprenditoriali e per il blocco 

forzato delle stesse; 

• mantenere gli interventi che il Comune di Cisano Bergamasco ha dovuto affrontare al 

fine di garantire adeguati livelli di sviluppo socio-economico del territorio; 

• garantire le risorse necessarie ad affrontare la fase emergenziale da Covid-19 che il 

Comune sta vivendo, affrontando le nuove povertà sociali che si stanno manifestando. 

2) di approvare le aliquote I.M.U. per l’anno 2021, come da seguente tabella; 

 

TIPOLOGIA ALIQUOTA 

Abitazione principale e relative pertinenze 

• cat. A/1 – A/8 – A/9 

5 per mille 

Fabbricati  
9,85 per mille 

Fabbricati  cat. A/10 
9,85 per mille 

Fabbricati cat. C/1 – C/2 – C/3 – C/4 
9,85 per mille 

Fabbricati ad uso produttivo 

• cat. D – quota riservata allo Stato 7,6 per mille 

8,6 per mille 

Fabbricati Istituti di Credito 

• cat. D/5 – quota riservata allo Stato 7,6 per mille 

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% sull’aliquota base 7,3875 per 

mille 

Aree fabbricabili 9,85 per mille 

Terreni agricoli Esente 

Fabbricati rurali ad uso strumentale Esente 

 

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it con le modalità e i 

termini previsti dalla vigente normativa; 

4) di pubblicare la presente sulla sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del 

Comune; 

5) di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione 

2021/2023 ai sensi dell’articolo 172 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 

 

 
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 2021 “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  9,85 per mille 

Fabbricati  

 Cat. A/10 9,85 per mille 

Fabbricati  

 Cat. C/1 – C/2 – C/3 – C/4 9,85 per mille 

Fabbricati ad uso produttivo (quota riservata allo Stato 7,6 per mille) 
 

 Cat. D 
8,6 per mille 

Fabbricati Istituto di Credito (quota riservata allo Stato 7,6 per mille) 
 

 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% 
sulla’aliquota base 

7,3875 per 
mille 

Aree fabbricabili 9,85 per mille 

Terreni agricoli Esente 

Fabbricati rurali ed uso strumentale 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 2021 

- SALDO: ENTRO IL 16 DICEMBRE 2021 
 
 
 


