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COMUNE  DI  CARAVAGGIO 52 Cod. Ente 

10054

Deliberazione di Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di 1^ convocazione – seduta Pubblica

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2021 

L’anno 2020 addì 22 del mese di Dicembre alle ore 19:15 nella sala polivalente del 
Centro sportivo comunale di Piazzale Morettini, con il rispetto del distanziamento interpersonale di 
almeno un metro tra i presenti, in coerenza alle indicazioni fornite sia a livello nazionale che 
regionale per il COVID-19, e previa l’osservanza delle vigenti disposizioni legislative e 
regolamentari, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla discussione risultano:

Cognome e Nome Qualifica Presente

BOLANDRINI CLAUDIO Sindaco SI
BERTULESSI LODOVICO Consigliere SI
LAZZARINI ANTONIO Consigliere SI
GATTI ELISA Consigliere SI
VALIMBERTI SARA Consigliere SI
BACCHETTA MATTEO FRANCESCO Consigliere SI
CATTELANI JURI Consigliere SI
BRIGATTI DONATELLA Consigliere  
COLOMBO MATTEO Consigliere SI
DI PALMA MARIANNA Consigliere  
PREMOLI ENRICO Consigliere SI
PIROVANO ETTORE Consigliere  
SESINI MIRKO Consigliere SI
PREVEDINI GIUSEPPE Consigliere SI
CASTAGNA DIANA Consigliere SI
BARUFFI AUGUSTO Presidente SI
FACCHINETTI DANIEL Consigliere SI

Totale Presenti 14 
Sono presenti inoltre:

gli Assessori Sigg.ri Ariuolo Claudia, Merisio Francesco.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE, Dott. Filippo Paradiso,  il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Baruffi Augusto – PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO- assume la Presidenza  dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato.



OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2021 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso 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;

• in base all’ articolo 1, comma 169 della legge finanziaria 2007 (legge n.296 del 2006): “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.”

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.

Visto il vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria 
(Imu), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20     del   09.07.2020;   

Dato atto che l’art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato 
il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 
calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le 
attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo 
svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.  Il successivo comma 
753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari 
allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre 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.

Rilevato che, ai sensi dell’art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell’imposta 
è il possesso di immobili e che il possesso dell’abitazione principale o assimilata, come definita alle 
lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, 
salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:
1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti 

universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro 

delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, 
adibiti ad abitazione principale;

4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice 
che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al 
genitore affidatario stesso;



5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 
posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle 
Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze 
di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, 
fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 
139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le 
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell’art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le 
definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente 
quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente 
all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

Considerato che l’art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che 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 agro-silvo-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.
Considerato che il comma 760, dell’art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 

25% dell’imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 
431, già previsto dal comma 53, dell’art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Considerato, altresì, che il comma 747, dell’art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con 
alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste nel 2020:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al 
periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è 
accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea 
documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità 
del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo 
precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni 
possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non 
superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo 
grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato 
e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché 
dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il 
beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in 



comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione 
principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al 
coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all’abitazione principale prevista 
dall’art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a 
titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, 
confermando pertanto l’assimilazione già prevista per le annualità 2020. In caso di più unità 
immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Preso atto che con deliberazione consiliare n. 21 del 09.07.2020 sono state deliberate per 
l’anno 2020 le seguenti aliquote per le diverse tipologie e le seguenti detrazioni: 

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA 
NUOVA IMU

2020
Abitazione principale classificata nelle categorie A1/A8/A9 0,59 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,1%
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita Esenti
Terreni agricoli 1%
Aree fabbricabili 0,8%
Fabbricati  categoria D/5 0,95%
Fabbricati  categoria D (esclusi D/5) 0,85
Altri fabbricati 0,85%

DETRAZIONI: 

 Detrazione di € 200,00 per l’abitazione principale delle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e 
relative pertinenze.

 Detrazione di € 200,00 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le 
case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, 
aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del decreto del 
Presidente della Repubblica 24.07.1977 n. 616.

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;

Rilevato che in ogni caso solo dopo l’adozione del decreto suddetto 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 delle aliquote, che ne 
formerà parte integrante;

Considerato che ad oggi il suddetto decreto non è stato emesso e che, pertanto, si ritiene di 
poter confermare le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria (IMU) deliberate per 
l’anno 2020 come sopra dettagliate;

             Dato atto del parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Affari Generali in 
data 18/12/2020;



             Preso atto degli interventi integralmente estratti dalla registrazione audio della seduta, 
come resoconto allegato ‘1’ alla presente;

             Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile della proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL approvato con 
D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n.9, astenuti n. 5 ( Cons. Sesini, Prevedini, Castagna, Baruffi, Facchinetti) 
espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1. DI CONFERMARE per l’anno 2021 le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale 
Propria (IMU) già applicate nel corso dell’anno 2020 come di seguito riportato:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA 
NUOVA IMU

2020
Abitazione principale classificata nelle categorie A1/A8/A9 0,59 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,1%
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita Esenti
Terreni agricoli 1%
Aree fabbricabili 0,8%
Fabbricati  categoria D/5 0,95%
Fabbricati  categoria D (esclusi D/5) 0,85
Altri fabbricati 0,85%

DETRAZIONI: 

 Detrazione di € 200,00 per l’abitazione principale delle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e 
relative pertinenze.

 Detrazione di € 200,00 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le 
case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, 
aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del decreto del 
Presidente della Repubblica 24.07.1977 n. 616.

2. DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare la diversificazione delle aliquote in 
riferimento a fattispecie definite dal futuro decreto MEF, ai sensi dell’art. 1, comma 756, della L. n. 
160/2019.

3. DI PROVVEDERE ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente 
deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva 
pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come 
previsto dall’art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

4. DI DEMANDARE al Funzionario responsabile dell’Imposta Municipale Propria (IMU) 
l’assunzione di tutti gli atti amministrativi conseguenti l’approvazione del presente provvedimento; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109812ART55
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109812ART55
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109812ART55
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109812ART55


5. DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 
2021 ai sensi dell’articolo 172 del D.Lgs. 267/2000.

6. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione all’Area III – Tributi e Suap e all’Area 
II – Servizio Finanziario. 

Successivamente, con voti favorevoli n.9, astenuti n. 5 ( Cons. Sesini, Prevedini, Castagna, 
Baruffi, Facchinetti) espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del D.Lgs. 267/2000.

*****
 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109812ART55
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109812ART55


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Baruffi Augusto 

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Filippo Paradiso 

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge



Comune di Caravaggio
Provincia di Bergamo

Estremi della proposta

Proposta Nr. 2020 / 51   

Ufficio Proponente: UFFICIO TRIBUTI  

OGGETTO:  CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2021

Parere Tecnico 

UFFICIO PROPONENTE (UFFICIO TRIBUTI )

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - 
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere:   

 01/12/2020 Responsabile di Settore
FAGIOLI CLAUDIA PIERA / 

INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge



Comune di Caravaggio
Provincia di Bergamo

Estremi della proposta

Proposta Nr. 2020 / 51   

Ufficio Proponente: UFFICIO TRIBUTI  

OGGETTO:  CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2021

Parere Contabile 

UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - 
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE 

Sintesi parere:   

 10/12/2020 Responsabile del Servizio Finanziario
Costa Clara / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge



Comune di Caravaggio
Provincia di Bergamo

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 52 del 22/12/2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La Deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al 
22/01/2021.

Data, 07/01/2021 IL Segretario Generale 

Paradiso Filippo / ArubaPEC S.p.A. 

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge



Comune di Caravaggio
Provincia di Bergamo

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 52 del 22/12/2020

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata in pubblicazione dal 07/01/2021 al 22/01/2021 

E' divenuta esecutiva il 19/01/2021 decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi 
dell'art. 134 c. 3 del D.Lgs. 267/2000.

Data, 19/01/2021 IL SEGRETARIO GENERALE 

Paradiso Filippo / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge



C O MUN E  DI  C A RA V A GGIO  

 

C O NSI GLIO  CO MU N AL E DEL  2 2  DI CE MB RE  2 02 0  

 

 

PUNTO N. 6 O.d.G. – CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L’ANNO 2021 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE BARUFFI  

 

Il punto n. 6: “Conferma aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale 

propria (IMU) per il 2021”. 

Lascio la parola all’assessore Merisio. Prego, Assessore. 

 

 

ASSESSORE MERISIO 

 

Presidente, grazie. Allora, un piccolo passo indietro. In data 07.07.2020, 9 luglio, a seguito 

della legge 160/2019, il Consiglio comunale ha approvato, in relazione al cambiamento della 

normativa relativa all’IMU, la cancellazione della… che prevedeva la cancellazione dell’IUC, 

costituita dall’imposta comunale… imposta unica, e della TASI, per inserire solamente l’IMU. 

In quella data è stato approvato l’IMU, quindi il nuovo Regolamento, e sono state approvate 

le nuove aliquote IMU, come somma delle due aliquote precedentemente esistenti, quindi come 

mantenimento dello stesso onere a carico del contribuente. 

Sempre l’articolo 1, al comma 756, della 160/2019, dispone che: a decorrere dal 2019 i 

Comuni, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 446/97, hanno la possibilità di diversificare 

le aliquote IMU esclusivamente con riferimento a delle fattispecie che sono individuate da apposito 

decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze. 

Allora, ad oggi questo decreto non è stato promulgato, e, quindi, si ritiene, pertanto, di 

confermare le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria, l’IMU, che sono state 

deliberate per l’anno 2020, sempre con i dettagli indicati nella proposta di delibera che è stata messa 

a vostra disposizione, e che è già stata oggetto della delibera del Consiglio comunale del 9 luglio 

2020, quindi, nessuna variazione sulle aliquote, vengono riconfermate le stesse aliquote 

precedentemente esistenti, che sono le stesse che esistono già da diversi anni. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE BARUFFI  

 

Grazie, Assessore. Anche sul punto n. 6 dichiaro aperto il dibattito. Prego, consigliere 

Prevedini. 

 

 

CONSIGLIERE PREVEDINI  

 

Assessore, l’unico problema che mi pongo non è il discorso delle aliquote, che sono già… 

sono, diciamo, positive, il fatto di non essere toccate per il 2021, la cosa principale che le chiedo è: 



se ha preso in considerazione, nel 2021, sia nel bilancio, il discorso delle difficoltà delle famiglie, 

delle aziende, dei negozi, per quello che riguarda il Covid. Cioè, se noi andiamo a dare dei 

contributi, a pioggia, ai nostri cittadini, e non interveniamo, noi, come Amministrazione comunale, 

all’interno del bilancio, o all’interno delle entrate, per quello che riguarda quelle tasse fisse, che 

danno, sicuramente, più certezza ai cittadini. 

Mi spiego meglio. Se un cittadino deve pagare 1.000 euro di IMU, 2.000, 3.000, 5.000 euro 

di IMU all’anno, e ha la certezza che questi 5.000 diventano 4, diventano 3,5, certi, non è come il 

contributo che può dare lo Stato, a pioggia, quando arrivano, o quando non arrivano. 

Ecco, la programmazione della nostra Amministrazione pensavo che dal punto di vista 

pratico quest’anno, all’interno del nostro bilancio, c’era qualcosa di significativo nei confronti di 

tutti i cittadini e delle imprese per quello che riguarda proprio le tasse, nostre, la percentuale che 

rimane al Comune di Caravaggio, e che sappiamo tutti che ci sono delle percentuali di IMU che a 

Caravaggio ne vediamo pochissime, perché vanno direttamente allo Stato, e a noi rimane poca roba. 

Ecco, tutto lì. 

Poi, tutto il resto mi sta bene, perché sarebbe assurdo che ci sia un’Amministrazione 

comunale in Italia, mi auguro, che abbia aumentato le aliquote IMU, in quell’anno che abbiamo 

appena passato, per il 2021, sarebbero da ammazzare uno per uno, chiunque sia il Sindaco, di 

qualsiasi colore politico che c’è, se non ha dei problemi dal punto di vista di sbilanciature nel 

bilancio, che non ha problemi, sarebbe assurdo. 

Quindi, ecco, su quello pensavo che si poteva raccogliere qualcosa… anche qualcosa di 

simbolico, per capire che siamo vicini, come Gruppo, come Consiglio, come Amministrazione, alle 

difficoltà che hanno vissuto i cittadini nel 2020. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE BARUFFI  

 

Grazie, consigliere Prevedini. Altri interventi? Se non ci sono più interventi, dichiarazioni di 

voto? Nessuno. Metto in votazione… 

 

(Intervento fuori microfono) 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE BARUFFI  

 

Prego, Assessore. 

 

 

ASSESSORE MERISIO 

 

Mi sembra doveroso la risposta nei confronti del consigliere Prevedini, che… sulla quale 

concordo in linea di principio, salvo due valutazioni. Allora: uno, c’è da considerare che già 

quest’anno sono stati fatti una serie di interventi per quanto riguarda i tributi comunali, al di là degli 

interventi a sostegno delle situazioni sociali, però sono stati fatti interventi di questo tipo; interventi 

parzialmente coperti, o, perlomeno, per la maggior parte onestamente coperti dai trasferimenti dallo 

Stato, ma in parte anche deliberati a livello locale, per dare la possibilità di velocizzare l’attività 

economica, uno per tanti: la possibilità di utilizzare gli spazi all’aperto, occupazione degli spazi, 

senza bisogno di dover pagare la tassa di occupazione, quindi… che è una cosa che, probabilmente, 

verrà anche riproposta nel corso dell’anno prossimo. 



Sul discorso dell’IMU c’è il discorso del vincolo, e lei conosce molto bene, che si tratta di 

un’imposta chiamata “imposta”, ma, di fatto, una tassa patrimoniale, quindi pagata su… 

 

(Intervento fuori microfono) 

 

ASSESSORE MERISIO  

 

…eh, beh… quindi dobbiamo prendere atto di questa situazione, ed è legato a questo. 

Bisogna capire, però, effettivamente, quanto ha di peso sul reddito effettivo. 

Discorso diverso, invece, riguardante il discorso dell’altra imposta vera e propria, che è 

quella dell’IRPEF, quindi con tutte le conseguenze, dove, se vogliamo fare – e questo è un parere 

mio personale – una valutazione su quello che potrebbe succedere l’anno prossimo, e lì mi aspetto 

che ci siano, effettivamente, degli interventi molto più grandi rispetto a quelli che può garantire un 

Comune che gestisce solo la sua area, il suo ambito, le sue attività, è un intervento molto grande, 

perché l’aspettativa – e penso che sia sotto gli occhi di tutti – sia quella di una contrazione dei 

redditi. 

Quindi, tutte quelle entrate, legate in percentuale ai redditi, molto probabilmente subiranno 

delle grosse difficoltà, il che, poi, ci mette nelle condizioni di capire come fare a portare avanti 

l’attività. 

Se vuole una risposta generale, che è un’anticipazione anche al passaggio dopo, il bilancio 

dell’anno prossimo è stato fatto su una logica di tipo prudenziale, con tutti gli spazi, poi, messi a 

disposizione per poter intervenire, senza possibilità di fare grandi slanci in termini di apertura, 

mettere a disposizione degli interventi, senza averne gli strumenti e le misure in questo momento, 

anche perché poi, alla fine, come diceva un noto economista, alla fine del pranzo, o della cena, 

questa deve essere sempre pagata a qualcuno, quindi sarebbe stato un rinvio. 

In questo momento, però, ripeto, siccome il bilancio preventivo è un’autorizzazione legale 

alla possibilità di operazioni di spesa, è un percorso in itinere, alla luce delle condizioni che, 

effettivamente, si presenteranno nel corso dell’anno prossimo. L’ha citato lei stesso prima dicendo 

che, per quanto riguarda il sistema dei rifiuti, molto probabilmente si dovranno fare delle rettifiche, 

e queste rettifiche potrebbero essere in più o in meno, attraverso rettifiche di bilancio, però, per il 

momento, l’approccio deve essere di tipo prudenziale, sulla base delle informazioni disponibili in 

questo momento, il resto è da vedere, è in itinere, spazi ce ne sono, da verificare. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE BARUFFI  

 

Grazie, Assessore. La dichiarazione di voto l’abbiamo già fatta. 

 

(Intervento fuori microfono) 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE BARUFFI  

 

L’abbiamo già fatta, ma la rifacciamo ancora, perché non c’era l’intervento dell’Assessore. 

Prego, consigliere Prevedini. 

 

 

CONSIGLIERE PREVEDINI  



 

Io rimango sempre dal mio punto di vista, e non cambio il mio punto di vista, anche perché, 

Assessore, ci vuole un po’ di coraggio, a volte noi… è difficile scaricare sempre la colpa verso lo 

Stato centrale, che quest’anno, per il discorso Covid, è stato molto vicino ai Comuni, perché penso 

che… adesso io non so proprio specificatamente quanti soldi… quanti euro a persona sono arrivati a 

Caravaggio, però penso che 50 o 60 euro a persona sono arrivati, a garanzia del discorso della 

difficoltà a livello di Covid. 

E’ un problema formale, è un problema… è un problema… no, è un problema di coraggio, 

Assessore, se lei mi dice che… io le posso garantire che in difficoltà un’Amministrazione comunale 

va contro le esigenze dei cittadini, oggi stiamo verificando chi non ha pagato l’IMU, chi non ha 

pagato… mettiamo delle sanzioni, portiamo… stiamo portando avanti questo tipo di discorso… 

cioè, che non è costruttivo nei confronti… in questo momento, poi interveniamo su altri fattori, che 

saranno anche positivi, però ci vuole un po’ più di coraggio. Tutto quello che chiedevo a lei, come 

Assessore, di avere coraggio di proporre a questo Consiglio comunale qualcosa di innovativo, che 

andava contro le esigenze della città. Questo mi dice che è un discorso legato alla legge, le leggi ci 

sono, ma chi amministra siamo noi, amministrando noi, noi possiamo decidere per quello che 

riguardano le tasse locali, quello che vogliamo, l’aliquota… si può intervenire quando si vuole, 

sull’aliquota. Quindi, gli accertamenti sono nei cinque anni precedenti, cioè, c’è un insieme di 

fattori che possono essere… possono andare incontro al discorso. 

Poi le chiederò, prima di finire il mandato, quanto IMU avremo incassato quest’anno, quanta 

gente avrà pagata l’IMU, se avranno pagato il 100%, o se avremo parecchio IMU da andare a 

recuperare nei prossimi anni, perché quando avremo tanto IMU da recuperare dovremo accollare 

anche a questi cittadini già in difficoltà in questo momento tasse, tasselle, interessi, e balle varie, 

quindi creeremo debiti su debiti. 

Quindi, io, come ho detto anche in Commissione, mi astengo, per un semplice fatto che non 

sono state aumentate le aliquote, ed è già un vantaggio, però… da parte sua volevo un po’ più di 

coraggio per fare un bilancio un po’ più innovativo in questo anno disastrato, com’è stato il 2020, 

andare al 2021. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE BARUFFI  

 

Grazie, consigliere Prevedini. Ecco, mettiamo in votazione… 

 

(Intervento fuori microfono) 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE BARUFFI  

 

L’abbiamo già fatta prima, la rifacciamo ancora. Dichiarazione di voto, prego, consigliere 

Bacchetta. 

 

 

CONSIGLIERE BACCHETTA  

 

Io prendo atto di quella che è stata la discussione, e colgo anche lo stimolo dell’Assessore, 

insomma, aver mantenuto invariata un’aliquota in un periodo come questo è, secondo me, un passo 

importante, quindi… il mio Gruppo voterà favorevole a questo punto. Grazie. 



 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE BARUFFI  

 

Grazie, consigliere Bacchetta. Altre dichiarazioni di voto? Nessuno. Allora mettiamo in 

votazione il punto n. 6. 

Chi è favorevole? 

Chi si astiene? 

Chi è contrario? 

5 astenuti, e poi gli altri sono favorevoli. 

Anche su questo punto, che è il n. 6, c’è l’immediata esecutività. 

Chi è favorevole? 

Chi si astiene? 

Chi è contrario? 

Come prima. 

  


