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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

          ORIGINALE 

Delibera N. 38   Non soggetta a controllo 

   

data 23.12.2020   

 

Adunanza   di prima convocazione seduta pubblica 
 
OGGETTO: Approvazione aliquote IMU 2021           
 
 

L'anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 

20.30 in videoconferenza. Previa l'osservanza di tutte le formalità 

prescritte dalla vigente legge com.le e prov.le vennero oggi convocati 

a seduta i Consiglieri comunali.    All'appello risultano: 
   

CACCIA YVAN       Presente  

BOCCARDI MARTA Presente  

RICCARDI BONAVENTURA Presente  

FORNONI MICHELE Assente  

FORNONI MIRKO Presente  

DELBONO ANTONIO Presente  

MAZZOCCHI ELENA Presente  

ZUCCHELLI LUCA Assente  

BERGAMINI PAOLO Presente  

BERGAMINI SIMONE Assente  

MANINETTI ALESSANDRO Assente  

FORNONI DIANA Presente  

FORNONI MATTIA Assente  

Presenti   8  

Assenti   5  

 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Signor  SAIA DOTT.SSA 

LEANDRA  il quale provvede alla redazione del presente verbale.  

Il Presidente Signor  CACCIA YVAN  in qualità di Sindaco, dichiarata 

aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli 

intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del 

giorno. 

COMUNE DI ARDESIO 
 

Provincia di Bergamo 
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Il Sindaco propone di anticipare i punti all’odg riguardanti il bilancio di previsione 2021/2023, a 

detta richiesta tutti i consiglieri sono favorevoli. 

Il Sindaco cede la parola all’Assessore al bilancio Riccardi Bonaventura che relaziona il 
modo preciso e puntuale il punto 6 all’odg. 
Al termine, il Consigliere Fornoni Diana fa presente che è stato un anno difficile che si trascinerà 

nel 2021, condivide la valutazione finale dell’Amministrazione comunale anche se mancano grandi 

interventi e trova poca concretezza in alcuni obiettivi: per il turismo e le politiche giovanili. 

Interviene il Sindaco riferendo che non è stata data grande possibilità di sbizzarrirsi per il periodo 

difficile. Si è passati a gestire i fondi emettendo buoni spesa e pacchi alimentari, attività in corso 

anche in questi giorni. Quest’anno difficile ha visto lavorare l’Amministrazione comunale  su diverse 

tematiche, sono stati realizzati interventi sostanziali in quanto si stanno attuando diversi bandi che 

riguardano in massima parte la manutenzione del patrimonio che è immenso. 

Si presenta un bilancio che ha i dati essenziali e subirà nel corso dell’anno 2021 delle modifiche. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTI: 

il DPCM 8/3/2020 art. 1, comma 1, lett. q) che ha previsto “che siano adottate, in tutti i casi 
possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare 
riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamento attivati 
nell’ambito dell’emergenza Covid-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza 
interpersonale di un metro […] ed evitando assembramenti”; 
il DL 18/2020, art. 73, comma 1, che recita testualmente:  
"Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione 
dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei 
comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano 
regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo 
tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente 
del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di 
identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e 
vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità 
individuate da ciascun ente"; 
il Decreto del Sindaco n. 3/2020 avente per oggetto “Misure di contenimento dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 – Riunioni del Consiglio / della Giunta in videoconferenza. Trasparenza 
e tracciabilità”, con il quale, richiamata la normativa sopra indicata e in via straordinaria, stabilisce 
di riunire le prossime sedute della Giunta in videoconferenza, avvalendosi di apposito applicativo, 
fissando nel contempo i criteri di trasparenza e tracciabilità; 
PREMESSO che ad opera dell’art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 
(Legge di Bilancio 2020) 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 
VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all’IMU tutti gli immobili situati nel 
territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento; 
RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l’imposta si applica sugli immobili presenti sul 
territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo 
presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze; 
VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le 
abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli; 
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell’imposta 
introdotta; 
RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 
7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”, 
riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto 
applicato con la vecchia IMU; 
PRESO ATTO che l’aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella 
relativa agli immobili accatastati nel gruppo “D”, che resta pari allo 0,76%; 
VISTO il comma 748, che fissa l’aliquota di base per l’abitazione principale, inclusa nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità 
per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento, mediante 
apposita deliberazione del Consiglio Comunale; 
VISTO il comma 750, che stabilisce l’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di 
cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con 
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modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà 
per i Comuni di ridurla fino all’azzeramento; 
VISTO il comma 751, che riporta l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 
caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino 
allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all’azzeramento; 
CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all’imposta fino al 2021, mentre 
saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette; 
VISTO il comma 753, che indica l’aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è 
riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio 
comunale, di aumentarla fino all’1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento; 
VISTO il comma 754, che stabilisce che l’aliquota base per gli immobili diversi dall’abitazione 
principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai 
Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all’1,06 per 
cento o di diminuirla fino all’azzeramento; 
RILEVATO che a norma dell’art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 504/92, richiamato dall’art. 1, 
comma 758 lett d) della Legge n.160/2019, nel Comune di Ardesio i terreni agricoli sono esenti 
dall’ IMU in quanto l’Ente rientra tra i comuni montani ricompresi nell’elenco di cui alla circolare n. 
9/1993, 
VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall’anno 2021, che i comuni, in deroga all’articolo 
52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, 
esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze; 
RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le 
aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle 
aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo 
fiscale, che consente l’elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote; 
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 IMU inizierà a decorrere per l’anno d’imposta 
2021  e in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto; 
RILEVATO che il Portale del federalismo ad oggi non consente l’elaborazione del prospetto sopra 
richiamato ; 
ATTESO che, ai sensi del comma 767, 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 il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 
14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 
EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i 
regolamenti vigenti nell’anno precedente; 

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le 

seguenti: 

ALIQUOTE 
tipo di immobile 

Base massima minima 

0,50% 0,60% 0,00% abitazione principale di lusso 

0,10% 0,10% 0,00% fabbricati rurali strumentali 

0,10% 0,25% 0,00% "beni merce" 

0,76% 1,06% 0,00% terreni agricoli 

0,86% 1,06% 0,76% Fabbricati gruppo "D" 

0,86% 1,06% 0,00% altri immobili 

 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato 
con deliberazione del Consiglio comunale n. 7  in 30 aprile 2020;  
RILEVATO altresì che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 26/03/2014 si è 
provveduto alla determinazione dei valori delle aree fabbricabili site nel Comune di Ardesio ai 
fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili e che i contenuti di tale deliberazione si intendono 
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confermati; 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.08 del 30/04/2020 relativa 
all’approvazione delle aliquote Imu anno 2020; 
TENUTO CONTO pertanto: 

• del gettito Imu e Tasi dell’annualità 2019 e acconto 2020, 
• delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2021/2023 al fine di 

salvaguardarne gli equilibri garantendo l’erogazione dei servizi secondo adeguati 
criteri quali-quantitativi e di efficienza, assicurando altresì imparzialità e gradualità 
nel carico fiscale assegnato ai cittadini, per effetto delle quali appare opportuno 
confermare, nell’impianto generale delle aliquote, anche per l’anno 2021 le aliquote 
in vigore l’anno precedente; 

PRECISATO che non è possibile attualmente stimare gli effetti dell’emergenza sanitaria in 
corso da COVID19 sul bilancio dell’Ente e, pertanto, si ritiene opportuno confermare le 
aliquote già in vigore per l’anno 2020 riservandosi di valutare l’esigenza di eventuali 
modifiche in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 comma 3 del 
Dlgs. n. 267/2000 e s.m.i; 
RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, di confermare per l’anno 2021 le 
seguenti misure di aliquota IMU già in vigore nell’anno 2020: 

 

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA 

Abitazione principale di lusso (categoria 

catastale A/1 A/8 A/9 e relative 

pertinenze) 

0,40% 

Fabbricati rurali strumentali 0,10% 

"Beni merce" 0,25% 

Fabbricati gruppo "D"  0,91% 

Immobili non produttivi di reddito fondiario 

ai sensi dell’art. 43 del TUIR 
0,90% 

Immobili posseduti da soggetti passivi 

IRES 
0,90% 

Aree edificabili 0,96% 

Altri immobili 1,01% 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 504/1992, come rettificato 
dall’articolo unico, comma 156 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria 2007), 
compete al Consiglio Comunale la determinazione delle tariffe di imposta; 
RIMARCATO che, a decorrere dall’anno d’imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari 
e tariffarie relative all’IMU devono essere inserite sull’apposito Portale del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 
ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre; 
RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, 
conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento; 
RICHIAMATI l’art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l’art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, 
n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, 
e attuazione e gestione dall’altro, prevedono che: 
- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero 

definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello 
svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultanti dell’attività 
amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti; 

- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli 
atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa, 
della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell’ente; 

VISTO il D.Lgs. n.267/2000; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000 ed inseriti nella presente 
deliberazione; 
CON voti favorevoli unanimi, espressi per appello nominale, 
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D E L I B E R A 

 
1. tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. di confermare con riferimento all’Imposta Municipale Propria “IMU”, l’applicazione per l’anno 

2021 delle seguenti aliquote già in vigore nell’anno 2020: 

 

ALIQUOTA TIPOLOGIA IMMOBILI 

0,40% 
Abitazione principale di lusso (categoria catastale A/1 A/8 

A/9 e relative pertinenze) 

0,10% Fabbricati rurali strumentali 

0,25% "Beni merce" 

0,91% Fabbricati gruppo "D"  

0,90% 
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 

43 del TUIR 

0,90% Immobili posseduti da soggetti passivi IRES 

0,96% Aree edificabili 

1,01% Altri immobili  

 

3. di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2021, 

4. di dare atto che, ai fini della determinazione del valore delle aree fabbricabili site nel Comune 

di Ardesio, ai fini dell’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili si applicano i parametri 

definiti con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 26/03/2014  

5. di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposito Portale del Federalismo 

Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima. 

6. di dichiarare con voti favorevoli unanimi, espressi per appello nominale, il presente atto 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 

 

_______________________ 
 
Del. di C  n. 38 del 23.12.2020 : Approvazione aliquote IMU 2021           

 
La sottoscritta, Franchina rag. Maria Angela, Responsabile del Settore Finanziario, 
ai sensi dell'art. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, esperita l'istruttoria di 
competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa per 
l’adozione del presente provvedimento, esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica, alla correttezza dell'azione amministrativa ed alla regolarità 
contabile sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
Ardesio, lì 16/12/2020 

 LA RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
Franchina rag. Maria Angela 

______________________ 
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IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
   

  CACCIA YVAN    SAIA DOTT.SSA LEANDRA 
 
 

Si attesta che questa deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio in data 
odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 124 
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
  
Addì, 14.01.2021                                  IL SEGRETARIO 
COMUNALE 

  SAIA DOTT.SSA LEANDRA 
------------------------------ 

        

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Addì, 
       
 
 
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge 
all'albo pretorio, NON soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi 
dell’articolo 126 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è divenuta esecutiva ai sensi di 
Legge. 
 
 
Addì   .  .          IL SEGRETARIO COMUNALE 

SAIA DOTT.SSA LEANDRA 
----------------------------------------- 

 


