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 COMUNE  DI  BOLGARE 
                                                             

PROVINCIA DI  BERGAMO 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 9 
 
 

COPIA 
 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2021           

 
 

L’anno duemilaventuno  addì dieci  del mese di marzo  alle ore 20.00 nella 
sala delle adunanze, 

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente D.Lgs. n. 267 del 
18/08/2000 e dal Regolamento del Consiglio Comunale, sono stati convocati in 
seduta odierna i componenti del suddetto organo.  

 
All'appello risultano: 

                                                                          
REDOLFI LUCIANO Presente ESPOSITO MARCO Presente 
VALLI MIRIAM Presente LECCHI DARIO Presente 
FOGLIENI STEFANO Presente DEFENDI FABIO 

GIACOMO 
Presente 

FINAZZI VERONICA Presente DEFENDI MARA Presente 
VALTULINI PAOLO Presente     
SALVI MARA Assente     
ZINESI AGOSTINO Presente     
ASPERTI RUDY Presente     
DOSSENA DANIEL Presente   

  
      Totale presenti  12  
      Totale assenti    1 
        

Assiste il Segretario Comunale Sig. DOTT. CURABA GIOVANNI il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. REDOLFI LUCIANO – 
Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la seguente proposta di deliberazione predisposta dal responsabile del settore competente: 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
VISTO l’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante disposizioni per il Bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, 
comma 738, il quale dispone 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”; 
 
CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui 
disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “Nuova IMU”; 
 
PRESO ATTO che i presupposti della “Nuova IMU” sono analoghi a quelli della precedente 
imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di 
immobili; 
 
RICHIAMATI in particolare i commi da 739 a 783 della legge 160/2019; 
 
RICHIAMATO l’art. 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (espressamente 
richiamato, con riferimento all’IMU, dal comma 777 dell’articolo 1 della legge n. 160/2019 cit.) 
secondo cui “Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, 
anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si 
applicano le disposizioni di legge vigenti”; 

 
VISTO il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria – IMU, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17/2020; 
 
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 742, della legge 160/2019 il Comune è soggetto 
attivo dell’imposta e, dunque, ente impositore in relazione alla “Nuova IMU”; 
 
CONSIDERATO che la normativa richiamata ha assoggettato all’imposta IMU tutti gli immobili 
situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di 
riferimento; 
 
PRESO ATTO che, ai sensi del comma 741 della legge 160/2019, sono definiti gli oggetti 
imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli; 
 
CONSIDERATO CHE, ai sensi del comma: 
1) 740, “Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione 
principale o assimilata, come definita alle lettere  b) e c) del comma 741, non costituisce 
presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un 'unità abitativa classificata nelle categorie 
catastali A/1, A/8 o A/9.” 
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2) 744, “E’ riservato allo Stato il gettito dell'IM U derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad a liquota dello 0,76 per cento; tale riserva 
non si applica agli immobili ad uso produttivo clas sificati nel gruppo catastale D posseduti 
dai comuni e che insistono sul rispettivo territori o. Le attività di accertamento e riscossione 
relative agli immobili ad uso produttivo classifica ti nel gruppo catastale D sono svolte dai 
comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivan ti dallo svolgimento delle suddette 
attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. ” 
3) 748, “L'aliquota di base per l'abitazione princi pale 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 aumentarl a di 0,1 punti percentuali o diminuirla 
fino all'azzeramento.” 
4) 749, “Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliar e adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e classificata nelle categorie cat astali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative 
pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del su o ammontare, euro 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 pa ssivi, la detrazione spetta a ciascuno di 
essi proporzionalmente alla quota per la quale la d estinazione medesima si verifica. La 
suddetta detrazione si applica agli alloggi regolar mente assegnati dagli istituti autonomi per 
le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia re sidenziale pubblica, comunque denominati, 
aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. ” 
5) 750, “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 modificazioni, 
dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0 ,1 per cento e i comuni possono solo ridurla 
fino all'azzeramento.” 
6) 751, “Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per  i fabbricati costruiti e destinati 
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto ch e permanga tale destinazione e non siano 
in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I c omuni possono aumentarla fino allo 0,25 per 
cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrer e dal 1° gennaio 2022, i fabbricati 
costruiti e destinati dall'impresa costruttrice all a vendita, finché permanga tale destinazione 
e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'I MU.” 
7) 752, “L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con 
deliberazione del consiglio comunale, possono aumen tarla sino all'1,06 per cento o 
diminuirla fino all'azzeramento.” 
8) 753, “Per gli immobili ad uso produttivo classif icati nel gruppo catastale D l'aliquota di 
base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pa ri 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 limite dello 0,76 per ce nto.” 
9) 754, “Per gli immobili diversi dall'abitazione p rincipale e diversi da quelli di cui ai commi 
da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 p er cento e i comuni, con deliberazione del 
consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,0 6 per cento o diminuirla fino 
all'azzeramento.” 
10) 755, “A decorrere dall'anno 2020, limitatamente  agli immobili non esentati ai sensi dei 
commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dic embre 2015, n. 208, i comuni, con 
espressa deliberazione del consiglio comunale, da a dottare 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 aumen tare ulteriormente l'aliquota massima 
dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1, 14 per cento, in sostituzione della 
maggiorazione del tributo per i servizi indivisibil i (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 
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confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cu i al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 
208 del 2015. I comuni negli anni successivi posson o solo ridurre la maggiorazione di cui al 
presente comma, restando esclusa ogni possibilità d i variazione in aumento.” 
11) 760, “Per le abitazioni locate a canone concord ato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 
431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota s tabilita dal comune ai sensi del comma 
754, è ridotta al 75 per cento.” 
 
VISTO l’art. 1, c. 756 secondo cui “756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai 
commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del 
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia 
entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di 
quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato”; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 757, secondo cui “757. 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; 
 
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 che, pertanto (comunque), sino all’adozione del decreto di cui al comma 756, la 
trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU deve 
avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, 
dall’art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, 
n. 214; 
 
PRESO ATTO che ad oggi il decreto di cui al comma 756 non è stato ancora adottato e pertanto 
l’obbligo di cui sopra non sussiste; 
 
RICHIAMATI: 
* l’articolo 1, comma 758 della legge 160/2019 secondo cui: “758. Sono esenti dall'imposta i terreni 
agricoli come di seguito qualificati: 
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui 
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese 
le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, 
indipendentemente dalla loro ubicazione; 
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 
448; 
c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; 
d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 
1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 
giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 
giugno 1993. 
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* l’articolo 1, comma 759 della legge 160/2019 secondo cui: “759. Sono esenti dall'imposta, per il 
periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte: 
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio 
territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti 
del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; 
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; 
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; 
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni 
degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; 
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la 
Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, 
n. 810; 
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista 
l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi 
esecutivi in Italia; 
g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con 
modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le 
disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del 
Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200. 

 
CONSIDERATO che, in riferimento alle previsioni normative sopra citate le aliquote applicabili 
sono le seguenti: 
 

ALIQUOTE 
tipo di immobile 

riferimento 
 

base massima minima 
  

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

Art. 1, c. 748, l. 160/2019 
“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.” 

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

strumentali 

Art. 1, c. 750, l. 160/2019 
“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 
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è 
pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla 
fino all'azzeramento.” 

0,10% 0,25% 0,00% “beni merce” 

Art. 1, c. 751, l. 160/2019 
“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. A decorrere dal 1° 
gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati 
dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga 
tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono 
esenti dall'IMU.” 
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0,76% 1,06% 0,00% terreni agricoli 

Art. 1, c. 752, l. 160/2019 
“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.” 

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

art. 1, c 753, l. 160/2019 
“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 limite dello 0,76 per cento.” 

0,86% 1,06% 0,00% aree fabbricabili 

art. 1, c. 754, l. 160/2019 
“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.” 

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

art. 1, c. 754, l. 160/2019 
“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.” 

 

 
CONSIDERATO CHE l’amministrazione intende confermare le aliquote dello scorso anno 
stabilendo le seguenti misure di aliquota IMU per l’anno 2021: 
 

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA % 

abitazione principale di lusso 
(solo A/1, A/8 e A/9) 0,40 % 

fabbricati rurali strumentali 0,00 % 

“beni merce” 0,00% 

terreni agricoli 0,96% 

Fabbricati gruppo "D" 0,96% 

aree fabbricabili 0,96% 

altri immobili 0,96% 

 

VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 
dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti 
locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione 
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e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, 
purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
VISTO l’art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce: «Gli enti locali 
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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 
 
VISTO l’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante disposizioni per il Bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, 
comma 767, il quale dispone che “Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento 
a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il 
comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al 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. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le 
aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”; 
 
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; 
 
VISTI il parere di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del settore contabilità e 
finanze, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
VISTA la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le «disposizioni in materia di statuto dei diritti del 
contribuente»; 
 
VISTO l’art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
VISTO il regolamento generale delle entrate; 
 

PROPONE 
 

1. DI DARE ATTO che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione. 

2. DI APPROVARE le aliquote dell’imposta municipale propria “IMU” da applicare nell’anno 
2021, nella misura risultante dal seguente prospetto: 

 

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA % 

abitazione principale di lusso 
(solo A/1, A/8 e A/9) 0,40 % 
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fabbricati rurali strumentali 0,00 % 

“beni merce” 0,00% 

terreni agricoli 0,96% 

Fabbricati gruppo "D" 0,96% 

aree fabbricabili 0,96% 

altri immobili 0,96% 

 

3. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 
come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le aliquote 
approvate con il presente atto hanno effetto dal 1° gennaio 2021 a seguito di pubblicazione sul 
sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, ai i 
sensi dell’art. 1, comma 767 della legge 160/2019, mediante semplice inserimento del testo 
della stessa delibera, come stabilito, in via generale, dall’art. 13, comma 15, del D. L. 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

4.  DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina 
dell’applicazione del tributo si rimanda al regolamento comunale per l’applicazione 
dell’imposta municipale propria IMU nonché alla normativa statale vigente. 

5. DI ALLEGARE copia del presente atto al bilancio di previsione 2021/2023 ai sensi dell’art. 172 
del D.lgs. 267/2000. 

6. DI DISPORRE, a cura del responsabile del tributo, la pubblicazione delle aliquote sul sito 
internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi 
dell’art. 1, comma 767, della legge 160/2019, tramite l’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale. 

7. DI DICHIARARE la presente, con voti ……………………..espressi nei modi e nelle forme di 
legge, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del D.Lgs. 18.08.2000 
n. 267, in quanto presupposto per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 posto 
in successivo punto dell’Ordine del giorno della stessa seduta consiliare. 
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PARERI DEI RESPONSABILI DI SETTORE 
 
Deliberazione n.  9  del 10.03.2021    OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2021 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
 

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato alla proposta formulata, ai sensi 
e per gli effetti del 1° comma dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, esprime 
PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica della stessa. 
 
 

F.to Il Responsabile del Settore interessato 
                    D.ssa Ivana Milesi 
 
 
 
 
  

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 

Il sottoscritto responsabile di ragioneria, ai sensi e per gli effetti del 1° comma 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE sulla 
regolarità contabile della proposta formulata. 
 

F.to Il Responsabile del Settore Economico-
Finanziario 

                                                                                             D.ssa Ivana Milesi 
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Il Sindaco pro tempore, Sig. Luciano Redolfi, invita il Vice Sindaco, Dott.ssa. Miriam Valli, a 
presentare la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Approvazione delle aliquote 
dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2021”, inserita al punto n. 9 dell’Ordine del giorno.  
   
Concluso  l’intervento del Vice Sindaco, il Consigliere Comunale di opposizione, Sig. Dario Lecchi 
– chiesta ed ottenuta la parola - rileva la necessità per il Comune di Bolgare   di effettuare  tutte le 
verifiche strumentali  a scongiurare il rischio di  difformità di trattamento in sede di istruttoria delle 
pratiche  afferenti al pagamento dell’IMU.   
 
Successivamente, chiede ed ottiene la parola, il Consigliere Comunale di opposizione, Sig. Marco 
Esposito, che, al pari del Consigliere Lecchi, evidenzia l’esistenza di una difformità tra lo stato di 
fatto degli edifici e la registrazione a catasto. Viene chiarito, altresì, che di queste difformità, 
l’Ufficio Tecnico Comunale è, comunque, a conoscenza.     
 
Pertanto, il Capogruppo di “Spazio Comune Lista Civica Bolgare” invita l’Amministrazione di 
governo in carica ad avviare una procedura di segnalazione/controllo delle succitate difformità. 
Così operando si adeguerebbero le aliquote allo stato di fatto reale con conseguente incremento 
del gettito e si realizzerebbe al contempo un obiettivo di equità e giustizia.                                                              
 
Successivamente, constatata l’assenza di altri interventi sia tra i presenti in sala sia tra i Consiglieri 
Comunali, che partecipano da remoto alla riunione, il Presidente del Consiglio invita il Civico 
Consesso a deliberare sull’argomento, sopra indicato, posto al punto n. 9 dell’Ordine del giorno.  
 

VISTO il vigente statuto comunale; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del settore 
competente, D.ssa Ivana Milesi ai sensi del 1^ comma dell’articolo 49 del del T.U.E.L. e s.m. e i.; 

VISTO, circa la competenza dell’organo deliberante, il combinato disposto degli articoli 42 e 48 del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 
In conformità dell’esito della votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato, 
debitamente accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio:                                                                                                                                                     
- presenti n. 12  (DODICI);                                                                                                                                                                                   
- voti favorevoli n. 8 (OTTO)  legalmente espressi;                                                                                                                                          
- voti contrari  n. 0 (ZERO) ;                                                                                                                               
-  Consiglieri Comunali astenuti n. 4 (QUATTRO) (Sig.ri Defendi Fabio Giacomo; Defendi  Mara; 
Esposito Marco e Lecchi Dario);    
 

DELIBERA 
 

1. DI DARE ATTO che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione. 

2. DI APPROVARE le aliquote dell’imposta municipale propria “IMU” da applicare nell’anno 
2021, nella misura risultante dal seguente prospetto: 

 

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA % 
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abitazione principale di lusso 
(solo A/1, A/8 e A/9) 0,40 % 

fabbricati rurali strumentali 0,00 % 

“beni merce” 0,00% 

terreni agricoli 0,96% 

Fabbricati gruppo "D" 0,96% 

aree fabbricabili 0,96% 

altri immobili 0,96% 

 

3. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 
come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le aliquote 
approvate con il presente atto hanno effetto dal 1° gennaio 2021 a seguito di pubblicazione 
sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, 
ai i sensi dell’art. 1, comma 767 della legge 160/2019, mediante semplice inserimento del 
testo della stessa delibera, come stabilito, in via generale, dall’art. 13, comma 15, del D. L. 
6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

4.  DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina 
dell’applicazione del tributo si rimanda al regolamento comunale per l’applicazione 
dell’imposta municipale propria IMU nonché alla normativa statale vigente. 

5. DI ALLEGARE copia del presente atto al bilancio di previsione 2021/2023 ai sensi dell’art. 
172 del D.lgs. 267/2000. 

6. DI DISPORRE, a cura del responsabile del tributo, la pubblicazione delle aliquote sul sito 
internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi 
dell’art. 1, comma 767, della legge 160/2019, tramite l’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale. 

7. Di dichiarare la presente, con voti favorevoli n. 8 (otto), espressi in forma palese per alzata 
di mano, contrari n. 0(zero), su n. 12 presenti, votanti n. 8 (otto) astenuti n. 4 (quattro).  
(Sig.ri Defendi Fabio Giacomo; Defendi  Mara; Esposito Marco e Lecchi Dario), 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del D.Lgs.18.08.2000 n. 
267, attesa la necessità di garantire il rispetto della tempistica prevista. 
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Il Sindaco 
F.to  REDOLFI LUCIANO 

 
 Il Segretario Comunale 

 F.to  DOTT. CURABA GIOVANNI 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 Su attestazione dell’addetto del servizio di pubblicazione all’Albo Pretorio on line si certifica 
che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, è 
stata affissa in copia all’Albo Comunale il giorno 19.04.2021         e vi rimarrà pubblicata per 15 
giorni consecutivi. 
            
Addì, 19.04.2021 
 
     F.to L’addetto alla pubblicazione 

 
 

               
      

  
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
ο Si attesta che il presente verbale di deliberazione, è stato pubblicato nelle forme di legge 
all’Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di 
legittimità o competenza, quindi lo stesso è divenuto esecutivo, ai sensi dell’art. 134 – 3° comma – 
del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 Dalla Residenza Comunale, addì _______________ 
 
                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                        F.to D.SSA GRAVALLESE IMMACOLATA 
 
 
 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo composta da facciate n. 12 
Bolgare, 19.04.2021 
                                                                                                  il Funzionario Incaricato 
                                                                                                  Belotti Elena 
 
 
 
 
 


