Ente

Numero

Data

COMUNE DI CALCIO

20

30/06/2020

Provincia di Bergamo
Codice Ente 10045

Oggetto: ADOZIONE ED APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU ANNO 2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta a porte chiuse
L’anno duemilaventi addì trenta del mese di Giugno alle ore 20:00 nella solita sala delle
adunanze consiliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:
n.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Cognome Nome
COMENDULLI ELENA ANTONIA CLEOFE
CIGOGNANI GIUSEPPE
MERCANDELLI MARIO LUIGI
SALINI SONIA
SAVOLDI SERGIO
PATELLI VALENTINA
RANGHETTI FRANCESCA
CARMINATI CRISTINA
VEZZOLI LODOVICO
QUARTINI PIETRO
VEZZOLI ANNUNZIO
VEZZOLI FRANCA ELISABETTA
RANGHETTI MARCELLO

presenti/assenti
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente

Totale presenti 13
Totale assenti 0
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, i seguenti Assessori esterni: RAVELLA DOMENICO,
PATELLI PATRIZIA GIUDITTA.
Partecipa alla seduta IL SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Franca Moroli, con le funzioni previste
dall’art.97, comma 4, lettera a), del D.Lgs. nr.267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni.
Il Presidente, Elena Antonia Cleofe Comendulli, nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la
seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell’argomento di
cui all’oggetto, posto al numero 5 dell’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto, il cui testo è allegato al presente verbale per
farne parte integrante e sostanziale;
SENTITO l’intervento dell’Assessore al Bilancio, Sig.ra Salini Sonia, che relaziona in merito a quanto in
oggetto, con il supporto delle “slides” che si allegano alla presente quale parte integrante e sostanziale
(Allegato “1”);
PRESO ATTO che non vengono avanzate richieste di intervento da parte dei Consiglieri;
VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr.267 e
successive modifiche e integrazioni;
RITENUTO di poter procedere con la votazione;
ATTESO che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente esito:
Favorevoli
Contrari
Astenuti

n° 13
n° 0
n° 0

DELIBERA
1. di approvare la proposta deliberativa concernente l’oggetto, il cui testo è allegato al presente verbale
per farne parte integrante e sostanziale.
RITENUTO di procedere con la votazione dell’immediata eseguibilità del presente atto;
ATTESO che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente esito:
Favorevoli
Contrari
Astenuti

n° 13
n° 0
n° 0

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
Per ciò che non è stato riportato nel presente verbale, si rimanda all’integrale registrazione
audio-video del Consiglio Comunale, consultabile da chiunque sul portale istituzionale e che
resterà disponibile per un anno dalla data di pubblicazione.

_____________________________________________________________________________
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
Il Sindaco
IL SEGRETARIO COMUNALE
Elena Antonia Cleofe Comendulli
Dott.ssa Franca Moroli
Sottoscritto digitalmente
Sottoscritto digitalmente
__________________ ______________________________________________________________

Ente

COMUNE DI CALCIO
Provincia di Bergamo
Codice Ente 10045

Proposta al Consiglio Comunale N. 24 del 05/06/2020
OGGETTO:

ADOZIONE ED APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU ANNO 2020

A RELAZIONE DELL’ASSESSORE AL BILANCIO DOTT.SSA SONIA SALINI

PREMESSO CHE:
- l’art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 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 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 Consiglio Comunale n. 50 del 17 Dicembre 2018,
esecutiva ad ogni effetto di legge, sono state approvate per l’anno 2019 le seguenti
aliquote IUC per la componente IMU:
Abitazione principale appartenente alla Categoria A/1, A/8 e A/9 e
relative pertinenze

4 per mille

Detrazione per abitazione principale
€ 200,00

Terreni agricoli
10,60 per mille

Abitazione e relativa pertinenza concessa in uso gratuito ad un
familiare in linea retta di primo grado, il quale la adibisce ad
abitazione principale – con contratto di concessione comodato di
uso gratuito presso Agenzia delle Entrate
I soggetti passivi che avendo concesso in uso gratuito ad un familiare in linea retta di primo
grado immobili adibiti ad abitazione principale e pertinenza, beneficiano dell’aliquota agevolata
del 7,5 per mille dovranno darne comunicazione al Comune mediante utilizzo di apposita
modulistica all’uopo predisposta dall’Ufficio Tributi. In assenza di diversa indicazione da parte
del contribuente, la comunicazione avrà effetto anche per gli anni successivi

Abitazione e relativa pertinenza concessa in uso gratuito ad un
familiare in linea retta di primo grado, il quale la adibisce ad
abitazione principale – senza contratto di concessione comodato
uso gratuito registrato presso Agenzia delle Entrate
I soggetti passivi che avendo concesso in uso gratuito ad un familiare in linea retta di primo
grado immobili adibiti ad abitazione principale e pertinenza, beneficiano dell’aliquota agevolata

7,5 per mille
con
abbattimento
50% della base
imponibile

7,5 per mille

del 7,5 per mille dovranno darne comunicazione al Comune mediante utilizzo di apposita
modulistica all’uopo predisposta dall’Ufficio Tributi. In assenza di diversa indicazione da parte
del contribuente, la comunicazione avrà effetto anche per gli anni successivi

Insediamenti produttivi
(categorie A/10 (uffici)
C/1 (negozi)
C/2 (magazzini e locali di deposito destinati ad attività produttive)
C/3 (laboratori artigianali)
C/4 (fabbricati per arti e mestieri) e
immobili categoria D
Fabbricati rurali

8,10 per mille

ESENTE

Aree Fabbricabili ed altri immobili

9,00 per mille

VISTO CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 17/12/2018, esecutiva
ad ogni effetto di legge, sono state confermate e approvate per l’anno 2019 le
seguenti aliquote IUC per la componente TASI, dando atto che, in riferimento ad
essa, non è stata mai applicata la maggiorazione dal 2015 e anni successivi:

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo e relative pertinenze, non classificata nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9.
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo e relative pertinenze, classificata nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9.
Insediamenti produttivi (categorie A/10 (uffici) – C/1 (negozi) –
C/2 (magazzini e locali di deposito destinati ad attività
produttive) - C/3 (laboratori artigianali) - C/4 (fabbricati per arti
e mestieri) e categoria D.

ESENTE

ESENTE

2,50 per mille

Fabbricati rurali strumentali

1,00 per mille

Aree fabbricabili e Altri immobili diversi da quelli precedenti, ivi
compresi gli immobili merce

1,60 per mille

CONSIDERATO CHE la Legge n. 160 del 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 c omuni
possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- 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 Dip artimento
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 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 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.
VISTO CHE per mantenere l’equilibrio di bilancio e garantire l’erogazione dei
propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari
ad euro 748.500,00, al netto della quota di alimentazione del FSC, pari per l’anno
2020 ad euro 217.347,07. Si precisa che il gettito è quello riferito all’accertato
incassato nel corso dell’esercizio 2019.

CONSIDERATO CHE dalle stime operate sulle basi imponibili IMU il fabbisogno
finanziario dell’Ente può essere soddisfatto con l’adozione del mantenimento delle
aliquote già valide per l’anno d’imposta 2019 e derivanti dalla semplice
sommatoria della percentuale prevista per IMU più TASI:

abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8
e A/9 e relative pertinenze: aliquota fino a 6 per mille
detrazione per abitazione principale

4 per mille

€ 200,00

abitazione e relativa pertinenza concessa in uso gratuito ad un 9,10 per mille
familiare in linea retta di primo grado, il quale la adibisce ad con abbattimento
abitazione principale – contratto di concessione comodato ad 50% della base
imponibile
uso gratuito registrato presso Agenzia delle Entrate
I soggetti passivi che avendo concesso in uso gratuito ad un familiare in linea retta di primo
grado immobili adibiti ad abitazione principale e pertinenza, beneficiano dell’aliquota agevolata
del 7,5 per mille dovranno darne comunicazione al Comune mediante utilizzo di apposita
modulistica all’uopo predisposta dall’Ufficio Tributi. In assenza di diversa indicazione da parte
del contribuente, la comunicazione avrà effetto anche per gli anni successivi

abitazione e relativa pertinenza concessa in uso gratuito ad un
familiare in linea retta di primo grado, il quale la adibisce ad
abitazione principale – contratto di concessione comodato uso
gratuito non registrato presso Agenzia delle Entrate
I soggetti passivi che avendo concesso in uso gratuito ad un familiare in linea retta di primo
grado immobili adibiti ad abitazione principale e pertinenza, beneficiano dell’aliquota agevolata
del 7,5 per mille dovranno darne comunicazione al Comune mediante utilizzo di apposita

9,10 per mille

modulistica all’uopo predisposta dall’Ufficio Tributi. In assenza di diversa indicazione da parte
del contribuente, la comunicazione avrà effetto anche per gli anni successivi.
Dal 2021 questi contratti dovranno essere regolarmente registrati come da previsione
regolamentare. Si veda a tal proposito Risoluzione Ministero delle Finanze n. 1/DF prot. 3946
del 17/02/2016 avente ad oggetto: .omissis …Disposizioni concernenti la riduzione del 50 per
cento della base imponibile in caso di cessione dell'abitazione in comodato ai familiari –Modalità
applicative.

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso
locati: aliquota fino al 2,5 per mille

1,60 per mille

terreni agricoli: aliquota pari al fino a 10,6 per mille

10,60 per mille

fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della
categoria D/10: aliquota fino a 10,6 per mille

10,60 per mille

fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota fino a
10,6 per mille
A/10 (uffici)
C/1 (negozi)
C/2 (magazzini e locali di deposito destinati ad attività produttive)
C/3 (laboratori artigianali)
C/4 (fabbricati per arti e mestieri)

10,60 per mille

1 per mille

fabbricati rurali ad uso strumentale fino all’1 per mille
aree fabbricabili: aliquota fino a 10,6 per mille

10,60 per mille

altri immobili diversi dai precedenti aliquota fino a 10,6 per mille

10,60 per mille

VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica - contabile espresso dal Responsabile
dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;
VISTO l’allegato parere espresso dal Revisore Unico dei Conti ai sensi dell’art. 239,
comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

PROPONE DI D E L I B E R ARE
1) DI APPROVARE le seguenti aliquote per la nuova IMU per l’anno 2020:

abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8
e A/9 e relative pertinenze: aliquota fino a 6 per mille

4 per mille

detrazione per abitazione principale

€ 200,00

abitazione e relativa pertinenza concessa in uso gratuito ad un 9,10 per mille
familiare in linea retta di primo grado, il quale la adibisce ad con abbattimento
abitazione principale – contratto di concessione comodato ad 50% della base
imponibile
uso gratuito registrato presso Agenzia delle Entrate
I soggetti passivi che avendo concesso in uso gratuito ad un familiare in linea retta di primo
grado immobili adibiti ad abitazione principale e pertinenza, beneficiano dell’aliquota agevolata
del 7,5 per mille dovranno darne comunicazione al Comune mediante utilizzo di apposita
modulistica all’uopo predisposta dall’Ufficio Tributi. In assenza di diversa indicazione da parte
del contribuente, la comunicazione avrà effetto anche per gli anni successivi

abitazione e relativa pertinenza concessa in uso gratuito ad un
familiare in linea retta di primo grado, il quale la adibisce ad
abitazione principale – contratto di concessione comodato uso
gratuito non registrato presso Agenzia delle Entrate

9,10 per mille

I soggetti passivi che avendo concesso in uso gratuito ad un familiare in linea retta di primo
grado immobili adibiti ad abitazione principale e pertinenza, beneficiano dell’aliquota agevolata
del 7,5 per mille dovranno darne comunicazione al Comune mediante utilizzo di apposita
modulistica all’uopo predisposta dall’Ufficio Tributi. In assenza di diversa indicazione da parte
del contribuente, la comunicazione avrà effetto anche per gli anni successivi.
Dal 2021 questi contratti dovranno essere regolarmente registrati come da previsione
regolamentare. Si veda a tal proposito Risoluzione Ministero delle Finanze n. 1/DF prot. 3946
del 17/02/2016 avente ad oggetto: .omissis …Disposizioni concernenti la riduzione del 50 per
cento della base imponibile in caso di cessione dell'abitazione in comodato ai familiari –Modalità
applicative.

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso
locati: aliquota fino al 2,5 per mille

1,60 per mille

terreni agricoli: aliquota pari al fino a 10,6 per mille

10,60 per mille

fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della
categoria D/10: aliquota fino a 10,6 per mille

10,60 per mille

fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota fino a
10,6 per mille
A/10 (uffici)
C/1 (negozi)
C/2 (magazzini e locali di deposito destinati ad attività produttive)
C/3 (laboratori artigianali)
C/4 (fabbricati per arti e mestieri)

10,60 per mille

fabbricati rurali ad uso strumentale fino all’1 per mille

1 per mille

aree fabbricabili: aliquota fino a 10,6 per mille

10,60 per mille

altri immobili diversi dai precedenti aliquota fino a 10,6 per mille

10,60 per mille

2)
DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1,
comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

3)
DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019,
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.

Parere Tecnico

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto nella qualità di Responsabile dell’ AREA ECONOMICO FINANZIARIA, ai sensi dell'art.
49, 1° comma, del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i., esprime parere favorevole TECNICO in
ordine alla regolarità della presente proposta di deliberazione.
IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Bottoli Teresina Graziella)
Sottoscritto digitalmente

Proposta al Consiglio Comunale N. 24 del 05/06/2020

OGGETTO:

ADOZIONE ED APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU ANNO 2020

Parere Contabile
Il sottoscritto nella qualità di Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, 1°
comma, del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i., esprime parere favorevole CONTABILE in
ordine alla regolarità della presente proposta deliberazione.
IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Bottoli Teresina Graziella)
Sottoscritto digitalmente

Ente

Numero

COMUNE DI CALCIO

Data

20

30/06/2020

Provincia di Bergamo
Codice Ente 10045

Oggetto: ADOZIONE ED APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU ANNO 2020

ALLEGATO ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE
_______________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni
consecutivi e, precisamente, dal 10/07/2020 al 25/07/2020 , ai sensi dell’art.124, 1° comma, del
D.Lgs. nr.267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni.
Addì 31/07/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
MOROLI FRANCA
Sottoscritto digitalmente

_________________________________________________________________________

Ente

Numero

COMUNE DI CALCIO

Data

20

30/06/2020

Provincia di Bergamo
Codice Ente 10045

Oggetto: ADOZIONE ED APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU ANNO 2020

ALLEGATO ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del
Comune senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art.134, 3° comma, del D.Lgs.
nr.267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni, dal 20/07/2020 .
Addì 31/07/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
MOROLI FRANCA
Sottoscritto digitalmente

_________________________________________________________________________

Ente

Numero

Data

COMUNE DI CALCIO

50

17/12/2018

Provincia di Bergamo
Codice Ente 10045

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). COMPONENTE IMU: CONFERMA ALIQUOTE E
DETRAZIONI PER L'ANNO 2019.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica
L’anno duemiladiciotto addì diciassette del mese di dicembre alle ore 20:00 nella solita sala
delle adunanze consiliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale
e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Consiglio N. 50 del 17/12/2018 20:00:00.
Copia analogica di documento informatico agli atti ottenuta con stampa eseguita da Pubblico Ufficiale
che ne attesta la conformità con l'apposizione della propria firma. Calcio, 19/06/2020.

All’appello risultano:
n.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Cognome Nome
COMENDULLI ELENA ANTONIA CLEOFE
RANGHETTI ALFREDO
RAVELLA DOMENICO
SALINI SONIA
CIGOGNANI GIUSEPPE
PATELLI PATRIZIA GIUDITTA
BARISELLI CHIARA
VEZZOLI LODOVICO
GRITTI DANIELA PAOLA
GAZZANIGA MARCO GIACOMO
LUCCHINI VITTORE GIUSEPPE
SPINELLI SARA
PAGLIARINI GIOVANNA

presenti/assenti
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
assente
presente

Totale presenti 12
Totale assenti 1
Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, il seguente Assessore esterno: BENDONI SIMONE
PAOLO GIUSEPPE GIOVANNI.
Partecipa alla seduta IL SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Franca Moroli, con le funzioni previste
dall’art.97, comma 4, lettera a), del D.Lgs. nr.267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni.
Il Presidente, Elena Antonia Cleofe Comendulli, nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la
seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell’argomento di
cui all’oggetto, posto al nr. 5 dell’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto, il cui testo è allegato al presente verbale per
farne parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO che non vengono avanzate richieste di intervento da parte dei Consiglieri;
VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr.267 e
successive modifiche e integrazioni;
RITENUTO di poter procedere con la votazione della proposta deliberativa concernente l’oggetto, il cui
testo è allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;
ATTESO che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente esito:
Favorevoli
Contrari
Astenuti

n° 10
n° 2 (Consiglieri Gazzaniga Marco Giacomo e Lucchini Vittore Giuseppe)
n° 0

DELIBERA
1. di approvare la proposta deliberativa concernente l’oggetto, il cui testo è allegato al presente verbale
per farne parte integrante e sostanziale.
RITENUTO di procedere con la votazione dell’immediata eseguibilità del presente atto;
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ATTESO che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente esito:
Favorevoli
Contrari
Astenuti

n° 10
n° 2 (Consiglieri Gazzaniga Marco Giacomo e Lucchini Vittore Giuseppe)
n° 0
DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Per ciò che non è stato riportato nel presente verbale, si rimanda all’integrale registrazione
audio-video del Consiglio Comunale, consultabile da chiunque sul portale istituzionale e che
resterà disponibile per un anno dalla data di pubblicazione.
_____________________________________________________________________________
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
Sindaco
IL SEGRETARIO COMUNALE
Elena Antonia Cleofe Comendulli
Dott.ssa Franca Moroli
Sottoscritto digitalmente
Sottoscritto digitalmente
________________________________________________________________________________

Ente

COMUNE DI CALCIO
Provincia di Bergamo
Codice Ente 10045

Proposta al Consiglio Comunale N. 62 del 11/12/2018
OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). COMPONENTE IMU: CONFERMA ALIQUOTE E
DETRAZIONI PER L'ANNO 2019.

L’Assessore al Bilancio
VISTI gli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23 e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 nr.
201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 nr. 214 e s.m.i, con i quali è
stata istituita l’Imposta Municipale propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a
decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;
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VISTA la legge 27 dicembre 2013 nr. 147 (Legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro,
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C) dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti
TA.S.I. e TA.R.I, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente I.M.U.
(
imposta
municipale
propria
);
TENUTO CONTO, inoltre, di quanto stabilito dalla Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dal D.L. n. 35
del 8 aprile 2013, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013 n. 54, dal D.L. n. 54 del
21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n. 85, dal D.L. n. 102 del
31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124, dal D.L. n. 133
del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 5 del 29.01.2014;
PRESO ATTO dell’esenzione I.M.U. introdotta dall’art. 1 comma 708 della legge nr. 147/2012 per i
fabbricati rurali strumentali;
ATTESO CHE la legge 28.12.2015, nr. 208 (legge di stabilità 2016) è nuovamente intervenuta a
normare le componenti IMU e TASI dell’imposta unica comunale (IUC);
CONSIDERATO CHE le principali novità introdotte in materia di Imposta Municipale propria
(IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune
debba emanare disposizioni al riguardo, sono:
- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari condizioni
(art. 1 comma 10): è riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile 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
(genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia
registrato e che il comodante possieda un solo immobile 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;

-

-
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-

Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli (si riportano solo le norme che interessano il
Comune di Calcio): dal 2016 l’IMU non è più dovuta per i terreni agricoli:
a) posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella
previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;
b) a immutabile destinazione agrosilvo – pastorale a proprietà collettiva indivisibile e
inusucapibile;
Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli
(anziché 75);
Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie
catastali dei gruppi D e E, dei macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali
allo specifico processo produttivo (c.d. “imbullonati”);

RICHIAMATI:
 l’art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006, nr. 296, che testualmente recita: “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 purchè 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”;
 l’art. 151, comma 1, del D.lgs. nr. 267/2000, modificato dal D.lgs nr. 126/2014, in base al
quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio di programmazione. A tal fine
presentano il Documento Unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e
deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte
temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee
strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi
contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, nr. 118 e
successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro
dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato – città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;
RICHIAMATO il comunicato del Ministero dell’Interno del 26/11/2018 con il quale si avverte che
è in corso di perfezionamento il decreto che differisce al 28/2/2019 il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione 2019/2021;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 41 del 18/12/2017 con la quale sono
state stabilite le aliquote e detrazioni I.M.U. per l’anno d’imposta 2018 come di seguito riepilogate:
- Abitazione principale appartenente alla Categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 4 per
mille;
- Detrazione per abitazione principale: € 200,00=;
- Terreni agricoli: 10,6 per mille;
- Abitazione e relativa pertinenza concessa in uso gratuito ad un familiare in linea retta di
primo grado, il quale la adibisce ad abitazione principale: 7,5 per mille;
- Insediamenti produttivi (categorie A/10 (uffici) – C/1 (negozi) – C/2 (magazzini e locali di
deposito destinati ad attività produttive) - C/3 (laboratori artigianali) - C/4 (fabbricati per
arti e mestieri) e immobili categoria D: aliquota 8,10 per mille;
- Aree Fabbricabili e Altri immobili: 9 per mille;
DATO ATTO CHE non è intenzione dell’Amministrazione Comunale ricorrere alla leva fiscale
per il conseguimento del pareggio di bilancio, nonostante il blocco degli aumenti tributari previsto
dal comma 37 art. 1 legge di stabilità 2018 (legge 205/2017) verrà meno a decorrere
dall’1/1/2019;

RITENUTO, quindi, di dover confermare, anche per l’anno 2019, le medesime aliquote e
detrazioni per abitazione principale IMU deliberate per l’anno 2018, nonché i valori delle aree
fabbricabili approvati con deliberazioni della Giunta Comunale n. 128 del 25/11/2011 e n. 138 del
14/12/2011;
VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto ai
sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L. – D.lgs nr. 267/2000 e s.m.i;
VISTO il parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239 e s.m.i
del D.Lgs. n. 267/2000;
PROPONE
DI CONFERMARE per l’anno 2019, per le motivazioni espresse in narrativa, le aliquote e
detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale unica deliberate per l’anno 2018 con atto
consiliare nr. 41 del 18/12/2017;
DI RIASSUMERE le aliquote così come deliberate per l’anno 2018 e confermate per l’anno 2019
come segue:
-
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-

Abitazione principale appartenente alla Categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 4 per
mille;
Detrazione per abitazione principale: € 200,00=;
Terreni agricoli: 10,6 per mille;
Abitazione e relativa pertinenza concessa in uso gratuito ad un familiare in linea retta di
primo grado, il quale la adibisce ad abitazione principale: 7,5 per mille;
Insediamenti produttivi (categorie A/10 (uffici) – C/1 (negozi) – C/2 (magazzini e locali di
deposito destinati ad attività produttive) - C/3 (laboratori artigianali) - C/4 (fabbricati per
arti e mestieri) e immobili categoria D: aliquota 8,10 per mille;
Aree Fabbricabili e Altri immobili: 9 per mille;

I soggetti passivi che avendo concesso in uso gratuito ad un familiare in linea retta di primo grado
immobili adibiti ad abitazione principale e pertinenza, beneficiano dell’aliquota agevolata del 7,5
per mille dovranno darne comunicazione al Comune mediante utilizzo di apposita modulistica
all’uopo predisposta dall’Ufficio Tributi. In assenza di diversa indicazione da parte del contribuente,
la comunicazione avrà effetto anche per gli anni successivi;
DI DARE ATTO CHE tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2019;
DI DARE ATTO CHE per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda
al Regolamento I.U.C. approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 8/9/2014, nonché alla
normativa statale vigente;
DI CONFERMARE ai fini della quantificazione dell’IMU dovuta per l’anno 2019 dai possessori di aree
fabbricabili i valori determinati con deliberazioni della Giunta Comunale n. 128 del 25/11/2011 e n. 138
del 14/12/2011;

DI DARE ATTO CHE la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle
finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività del presente atto, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma
2, del D.Lgs. n. 446/1997;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
Per l’istruttoria
La Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria
Rag. Schieppati Francesca

L’Assessore al Bilancio
D.ssa Sonia Salini

Parere Tecnico

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto nella qualità di Responsabile dell’ AREA ECONOMICO FINANZIARIA, ai sensi dell'art.
49, 1° comma, del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i., esprime parere favorevole TECNICO in
ordine alla regolarità della presente proposta di deliberazione.
IL RESPONSABILE DELL'AREA
(FRANCESCA PAOLA SCHIEPPATI)
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Sottoscritto digitalmente

Proposta al Consiglio Comunale N. 62 del 11/12/2018

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). COMPONENTE IMU: CONFERMA ALIQUOTE E
DETRAZIONI PER L'ANNO 2019.

Parere Contabile
Il sottoscritto nella qualità di Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, 1°
comma, del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i., esprime parere favorevole CONTABILE in
ordine alla regolarità della presente proposta deliberazione.
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IL RESPONSABILE DELL'AREA
(FRANCESCA PAOLA SCHIEPPATI)
Sottoscritto digitalmente

Ente

Numero

COMUNE DI CALCIO

Data

50

17/12/2018

Provincia di Bergamo
Codice Ente 10045

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). COMPONENTE
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2019.

IMU:

CONFERMA

ALLEGATO ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE
_______________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni
consecutivi e, precisamente, dal 21/12/2018 al 05/01/2019 , ai sensi dell’art.124, 1° comma, del
D.Lgs. nr.267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni.
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Addì 11/01/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
MOROLI FRANCA
Sottoscritto digitalmente
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Ente

Numero

COMUNE DI CALCIO

Data

50

17/12/2018

Provincia di Bergamo
Codice Ente 10045

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). COMPONENTE
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2019.

IMU:

CONFERMA

ALLEGATO ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
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Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del
Comune senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art.134, 3° comma, del D.Lgs.
nr.267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni, dal 31/12/2018 .
Addì 11/01/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
MOROLI FRANCA
Sottoscritto digitalmente
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ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE DI CALCIO
VERBALE N. 12 DEL 11 DICEMBRE 2018
***
Il giorno 11 del mese di dicembre dell’anno 2018 alle ore 16:00 presso lo Studio del Dott. Copia Stanislao in
Bergamo, Pass. Don Seghezzi n. 2, il Revisore del Comune di Calcio nella persona del Dott. Copia Stanislao
verifica i seguenti punti posti alla sua attenzione:
1. Rilascio parere su aliquote Imposta Unica Comunale (IUC) componenti IMU – TASI e Addizionale
comunale all’IRPEF per l’anno 2019
L’Organo di Revisione analizza i documenti inviati dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, Rag.

E

DI CALCIO
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Consiglio N.COMUNE
50 del 17/12/2018
20:00:00.
Comune di Calcio
Copia analogica di documento informatico agli atti ottenuta con stampa eseguita da Pubblico Ufficiale
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che ne attesta la conformità con l'apposizione della propria firma. Calcio, 19/06/2020.
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Francesca Schieppati ed in particolare:
-

Proposta di delibera di Consiglio IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – Componente I.M.U: conferma
aliquote e detrazioni per l’anno 2019;

-

Proposta di delibera di Consiglio IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – Componente TASI: conferma
aliquote e detrazioni per l’anno 2019;

Firmatario: STANISLAO COPIA

-

Proposta di delibera di Consiglio ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF – conferma aliquota per
l’anno 2019;

ricevendo esaurienti spiegazioni, passa quindi a redigere il seguente
PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b) e
c) del D.Lgs. n. 267/2000
proposte di deliberazione su conferma aliquote e detrazioni Imposta Unica Comunale (IUC) componenti
IMU – TASI e Addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2019
Il sottoscritto dott. Copia Stanislao in qualità di Revisore del Comune di Calcio nominato ai sensi dell’art.
243 del D.Lgs. 267/2000 con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 28/09/2018,
VISTA la documentazione fornita dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria del Comune di Calcio
riguardante le proposte di deliberazione del consiglio Comunale relative alla conferma delle aliquote e delle
detrazioni dell’Imposta Unica Comunale (IUC) componenti IMU – TASI e Addizionale comunale all’IRPEF per
l’anno 2019,
RICHIAMATO l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l’imposta Unica
Comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale Unica (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi

indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore;
RICHIAMATO il D.Lgs. nr. 360 del 28.09.1998, istitutivo, a decorrere dal 01.01.1999 dell’Addizionale
Comunale IRPEF, a norma dell’art. 48 – comma 10 – della L. 449/97 e modificato dall’art. 1 comma 10 della
Legge 191/1998 e dall’art. 11 della legge 18 ottobre 2001, n. 383;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale approvato con
deliberazione consiliare nr. 17 in data 08/09/2014 che comprende il Regolamento IMU, il Regolamento per
la disciplina della TASI ed il Regolamento per la disciplina della TARI;

2019 le aliquote e detrazioni I.M.U. in vigore nell’anno 2018 come di seguito riepilogate:

Firmatario: STANISLAO COPIA
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PRESO ATTO della volontà dell’Amministrazione Comunale di mantenere e confermare anche per l’anno

-

Abitazione principale appartenente alla Categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 4 per mille;

-

Detrazione per abitazione principale: € 200,00=;

-

Terreni agricoli: 10,6 per mille;

-

Abitazione e relativa pertinenza concessa in uso gratuito ad un familiare in linea retta di primo
grado, il quale la adibisce ad abitazione principale: 7,5 per mille;

-

Insediamenti produttivi (categorie A/10 (uffici) – C/1 (negozi) – C/2 (magazzini e locali di deposito
destinati ad attività produttive) - C/3 (laboratori artigianali) - C/4 (fabbricati per arti e mestieri) e
immobili categoria D: aliquota 8,10 per mille;

-

Aree Fabbricabili e Altri immobili: 9 per mille;

PRESO ATTO della volontà dell’Amministrazione Comunale di mantenere e confermare anche per
l’anno 2019 le aliquote e detrazioni TASI in vigore nel 2018 come di seguito riepilogate:

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, ESENTE
non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, ESENTE
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Insediamenti produttivi (categorie A/10 (uffici) – C/1 (negozi) – C/2 (magazzini e locali di 2,50 per
deposito destinati ad attività produttive) - C/3 (laboratori artigianali) - C/4 (fabbricati per arti
mille
e mestieri) e categoria D.
Fabbricati rurali strumentali

1,00 per
mille

Aree fabbricabili e Altri immobili diversi da quelli precedenti, ivi compresi gli immobili merce

1,60 per
mille

l’aliquota dell’Addizionale Comunale IRPEF allo 0,80% in vigore nell’anno 2018;

E
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PRESO ATTO della volontà dell’Amministrazione Comunale di mantenere e confermare per l’anno 2019

PRESO ATTO dei pareri acquisiti sotto il profilo tecnico e contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del
TUEL;
VERIFICATO CHE le previsioni degli stanziamenti delle entrate sono contenuti nel bilancio di previsione

Firmatario: STANISLAO COPIA

2019/2021 di prossima approvazione;
ESPRIME
Parere FAVOREVOLE, per quanto di propria competenza, all’approvazione delle proposte di deliberazione
del Consiglio Comunale riguardanti la conferma delle aliquote e detrazioni per l’anno 2019 dell’ Imposta
Unica Comunale (IUC) componenti IMU e TASI e conferma dell’aliquota dell’Addizionale comunale
all’IRPEF per l’anno 2019.

Bergamo, 11 dicembre 2018
IL REVISORE
Dott. Copia Stanislao

______________________

Ente

Numero

Data

COMUNE DI CALCIO

51

17/12/2018

Provincia di Bergamo
Codice Ente 10045

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). COMPONENTE TASI: CONFERMA ALIQUOTE PER
L'ANNO 2019.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica
L’anno duemiladiciotto addì diciassette del mese di dicembre alle ore 20:00 nella solita sala
delle adunanze consiliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale
e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
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All’appello risultano:
n.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Cognome Nome
COMENDULLI ELENA ANTONIA CLEOFE
RANGHETTI ALFREDO
RAVELLA DOMENICO
SALINI SONIA
CIGOGNANI GIUSEPPE
PATELLI PATRIZIA GIUDITTA
BARISELLI CHIARA
VEZZOLI LODOVICO
GRITTI DANIELA PAOLA
GAZZANIGA MARCO GIACOMO
LUCCHINI VITTORE GIUSEPPE
SPINELLI SARA
PAGLIARINI GIOVANNA

presenti/assenti
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
assente
presente

Totale presenti 12
Totale assenti 1
Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, il seguente Assessore esterno: BENDONI SIMONE
PAOLO GIUSEPPE GIOVANNI.
Partecipa alla seduta IL SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Franca Moroli, con le funzioni previste
dall’art.97, comma 4, lettera a), del D.Lgs. nr.267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni.
Il Presidente, Elena Antonia Cleofe Comendulli, nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la
seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell’argomento di
cui all’oggetto, posto al nr. 6 dell’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto, il cui testo è allegato al presente verbale per
farne parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO che non vengono avanzate richieste di intervento da parte dei Consiglieri;
VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr.267 e
successive modifiche e integrazioni;
RITENUTO di poter procedere con la votazione della proposta deliberativa concernente l’oggetto, il cui
testo è allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;
ATTESO che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente esito:
Favorevoli
Contrari
Astenuti

n° 10
n° 2 (Consiglieri Gazzaniga Marco Giacomo e Lucchini Vittore Giuseppe)
n° 0

DELIBERA
1. di approvare la proposta deliberativa concernente l’oggetto, il cui testo è allegato al presente verbale
per farne parte integrante e sostanziale.
RITENUTO di procedere con la votazione dell’immediata eseguibilità del presente atto;
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ATTESO che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente esito:
Favorevoli
Contrari
Astenuti

n° 10
n° 2 (Consiglieri Gazzaniga Marco Giacomo e Lucchini Vittore Giuseppe)
n° 0
DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Per ciò che non è stato riportato nel presente verbale, si rimanda all’integrale registrazione
audio-video del Consiglio Comunale, consultabile da chiunque sul portale istituzionale e che
resterà disponibile per un anno dalla data di pubblicazione.
_____________________________________________________________________________
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
Sindaco
IL SEGRETARIO COMUNALE
Elena Antonia Cleofe Comendulli
Dott.ssa Franca Moroli
Sottoscritto digitalmente
Sottoscritto digitalmente
________________________________________________________________________________

Ente

COMUNE DI CALCIO
Provincia di Bergamo
Codice Ente 10045

Proposta al Consiglio Comunale N. 64 del 11/12/2018
OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). COMPONENTE TASI: CONFERMA ALIQUOTE
PER L'ANNO 2019.

L’Assessore al Bilancio
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l’imposta Unica
Comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale Unica (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
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VISTI:

a) l’art. 1, comma 676 della legge n. 147/2013 il quale dispone che “ l’aliquota di base della TASI è
pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del
decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento”;
b) l’art. 1, comma 677, della legge n. 147/2013 secondo cui “Il comune, con la medesima
deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al
quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore
all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e
ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima non
può eccedere il 2,5 per mille…omissis…”;

c) il citato comma 677, come modificato dal D.L. 16/2011, convertito dalla legge n. 68/2014,
secondo cui “Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella

determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo,
per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate,
relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma
2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o
inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche
tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011”.
d) l’art. 1, comma 678, della legge n. 147/2013 il quale dispone che “ Per i fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l’aliquota massima della
TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676” pari all’1 per mille.

e) l’art. 1, comma 681, della legge n. 147/2013 il quale prevede che, nel caso di unità immobiliare
occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, l’occupante debba versare la TASI
nella misura, stabilita dal comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della
TASI, calcolato in base all’aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata mentre la restante parte
debba essere corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.
f) l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare,
entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI,

in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono
essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli
immobili.”
RICHIAMATO l’art. 1 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016) che stabilisce
quanto segue:

- comma 10, lettera b). Riduzione del 50% della base imponibile TASI per le unità immobiliari, diverse da
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro
il primo grado che le utilizzino come abitazione principale, a condizione che il comodante risieda nello stesso
Comune e non possieda altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza non
classificata in A/1, A/8 e A/9 e che il comodato sia registrato;
- comma 14, lettere a) e b). Modifica l'art. 1, commi 639 e 669, della Legge n. 147/2013 sancendo
l'esclusione dalla TASI degli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore, ma anche
dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e
A/9;
- commi 21, 22, 23 e 24. Stabiliscono che, a far data dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita
catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare (censibili nelle categorie D ed E) è determinata
tramite stima diretta tenendo conto degli elementi di stretta rilevanza immobiliare ed escludendo dalla stima
diretta i “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”
(imbullonati). La norma ha notevoli ricadute sul gettito IMU/TASI degli immobili di categoria catastale D;
RICHIAMATO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale approvato con
deliberazione consiliare nr. 17 in data 08/09/2014 che comprende il Regolamento IMU, il Regolamento per la
disciplina della TASI ed il Regolamento per la disciplina della TARI;
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RICHIAMATA la deliberazione consiliare nr. 42 del 18/12/2017 con la quale erano state determinate le
aliquote relative alla TASI per l’anno 2018 come di seguito riepilogate:

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, non
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

ESENTE

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze,
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

ESENTE

Insediamenti produttivi (categorie A/10 (uffici) – C/1 (negozi) – C/2 (magazzini e locali di deposito
destinati ad attività produttive) - C/3 (laboratori artigianali) - C/4 (fabbricati per arti e mestieri) e
categoria D.

2,50 per
mille

Fabbricati rurali strumentali

1,00 per
mille

Aree fabbricabili e Altri immobili diversi da quelli precedenti, ivi compresi gli immobili merce

1,60 per
mille

DATO ATTO CHE non è intenzione dell’Amministrazione Comunale ricorrere alla leva fiscale per il
conseguimento del pareggio di bilancio, nonostante il blocco degli aumenti tributari previsto dal comma 37
art. 1 legge di stabilità 2018 (legge 205/2017) verrà meno a decorrere dall’1/1/2019;
RITENUTO di voler confermare anche per l’anno 2019 le medesime aliquote TASI deliberata per l’anno
2018, per le fattispecie diverse dalla abitazione principale;
PRESO ATTO CHE nel bilancio di previsione 2019/2021 – esercizio 2019 – è previsto lo stanziamento di
entrata di complessivi Euro 342.050,00= destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili, così come
desunti dallo schema di bilancio di previsione per l’anno 2019:
Pubblica Sicurezza e vigilanza (al netto quota
finanziata con entrate codice della strada)

153.374,00

Illuminazione Pubblica (al netto quota finanziata
con entrate codice della strada)

91.000,00

Servizi socio-assistenziali

281.494,00

Anagrafe (al netto entrate di competenza)

76.287,00

Totale costi per servizi indivisibili

602.155,00

CONSIDERATO CHE per servizi indivisibili si intendono i servizi, le prestazioni, le attività e le opere fornite
dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade
omogeneamente sull’intera collettività, senza possibilità di quantificare e individuare un preciso beneficio a
favore di particolari soggetti;
DATO ATTO CHE ai sensi dell’art. 3, comma 3 del regolamento comunale per l’applicazione della TASI, nel
caso di unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa,
l’occupante è tenuto al versamento della TASI nella misura fissata dal Consiglio Comunale con la
deliberazione di approvazione delle aliquote;
RITENUTO di confermare, anche per l’anno 2019, nella misura del 10% del tributo complessivamente
dovuto, l’importo della TASI a carico dell’utilizzatore dell’immobile diverso dal titolare del diritto reale
sull’unità immobiliare, con esclusione delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale
dell’utilizzatore;
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RITENUTO, per le esposte ragioni, di dover confermare per l’anno 2019, le aliquote, per la TASI come
sopra indicate, nonché i valori delle aree fabbricabili approvati con deliberazioni della Giunta Comunale n.
128 del 25/11/2011 e n. 138 del 14/12/2011;
RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del D.lgs. nr. 267/2000, modificato dal D.lgs nr. 126/2014, in base al
quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio di programmazione. A tal fine presentano il
Documento Unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione
finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio
sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione,
osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, nr. 118 e
successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato – città ed autonomie locali, in presenza di
motivate esigenze”;
RICHIAMATO, altresì, il comunicato del Ministero dell’Interno del 26/11/2018 con il quale si avverte che è
in corso di perfezionamento il decreto che differisce al 28/2/2019 il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2019/2021;
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 1º 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»;

VISTA la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le «disposizioni in materia di statuto dei diritti del
contribuente»;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239 del D.Lgs
nr. 267/2000;

PROPONE
1. DI DARE ATTO e di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
2. DI INDIVIDUARE, come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del costo
mediante l’introito della TASI, previsto in Euro 342.050,00 quelli di seguito indicati:

Pubblica Sicurezza e vigilanza (al netto quota
finanziata con entrate codice della strada)

153.374,00

Illuminazione Pubblica (al netto quota finanziata
con entrate codice della strada)

91.000,00

Servizi socio-assistenziali
Anagrafe (al netto entrate di competenza)
Totale costi per servizi indivisibili

281.494,00
76.287,00
602.155,00

3. DI CONFERMARE per l’anno 2019, le aliquote del tributo sui servizi indivisibili “TASI” (quale
componente della IUC) deliberate per l’anno 2018 come da deliberazione consiliare nr. 42 del 18/12/2017,
fatta eccezione per le esclusioni introdotte dall’art. 1 comma 14 della legge 28/12/2015 – nr. 208, così come
di seguito riassunte:

 1,00 per mille applicabile a tutti gli immobili individuati come Fabbricati Rurali strumentali
 ESENZIONE applicabile all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze.

 ESENZIONE applicabile all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo
e relative pertinenze, non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
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2,50 per mille applicabile agli Insediamenti produttivi (categorie A/10 (uffici) – C/1 (negozi) – C/2
(magazzini e locali di deposito destinati ad attività produttive) - C/3 (laboratori artigianali) - C/4
(fabbricati per arti e mestieri) e categoria D.

 1,60 per mille applicabile ad Aree fabbricabili e Altri immobili diversi da quelli precedenti, ivi compresi
gli immobili merce;

4. DI DARE ATTO che tali aliquote si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2019;
5. DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell’art. 3 comma 3 del regolamento comunale per l’applicazione della IUC
– per la componente TASI, nel caso di unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del
diritto reale sulla stessa, non destinata ad abitazione principale, l’occupante è tenuto al versamento della
TASI nella misura del 10 per cento dell’ammontare complessivo del tributo dovuto, calcolato in base
all’aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata, mentre la restante parte è corrisposta dal
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare;
6. 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 della IUC – componente TASI approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 17 in data 08/09/2014, nonché alla normativa statale vigente.
7. DI CONFERMARE ai fini della quantificazione della TASI dovuta per l’anno 2019 dai possessori di aree
fabbricabili i valori determinati con deliberazioni della Giunta Comunale n. 128 del 25/11/2011 e n. 138 del
14/12/2011;
8. DI DARE ATTO CHE la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività del presente atto, e comunque entro
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, ai sensi
dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997;

9. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.
Per l’istruttoria
La Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria
Rag. Schieppati Francesca

L’Assessore al Bilancio
D.ssa Sonia Salini

Parere Tecnico

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto nella qualità di Responsabile dell’ AREA ECONOMICO FINANZIARIA, ai sensi dell'art.
49, 1° comma, del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i., esprime parere favorevole TECNICO in
ordine alla regolarità della presente proposta di deliberazione.
IL RESPONSABILE DELL'AREA
(FRANCESCA PAOLA SCHIEPPATI)
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Sottoscritto digitalmente

Proposta al Consiglio Comunale N. 64 del 11/12/2018

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). COMPONENTE TASI: CONFERMA ALIQUOTE
PER L'ANNO 2019.

Parere Contabile
Il sottoscritto nella qualità di Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, 1°
comma, del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i., esprime parere favorevole CONTABILE in
ordine alla regolarità della presente proposta deliberazione.
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ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE DI CALCIO
VERBALE N. 12 DEL 11 DICEMBRE 2018
***
Il giorno 11 del mese di dicembre dell’anno 2018 alle ore 16:00 presso lo Studio del Dott. Copia Stanislao in
Bergamo, Pass. Don Seghezzi n. 2, il Revisore del Comune di Calcio nella persona del Dott. Copia Stanislao
verifica i seguenti punti posti alla sua attenzione:
1. Rilascio parere su aliquote Imposta Unica Comunale (IUC) componenti IMU – TASI e Addizionale
comunale all’IRPEF per l’anno 2019
L’Organo di Revisione analizza i documenti inviati dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, Rag.
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Francesca Schieppati ed in particolare:
-

Proposta di delibera di Consiglio IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – Componente I.M.U: conferma
aliquote e detrazioni per l’anno 2019;

-

Proposta di delibera di Consiglio IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – Componente TASI: conferma
aliquote e detrazioni per l’anno 2019;

Firmatario: STANISLAO COPIA

-

Proposta di delibera di Consiglio ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF – conferma aliquota per
l’anno 2019;

ricevendo esaurienti spiegazioni, passa quindi a redigere il seguente
PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b) e
c) del D.Lgs. n. 267/2000
proposte di deliberazione su conferma aliquote e detrazioni Imposta Unica Comunale (IUC) componenti
IMU – TASI e Addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2019
Il sottoscritto dott. Copia Stanislao in qualità di Revisore del Comune di Calcio nominato ai sensi dell’art.
243 del D.Lgs. 267/2000 con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 28/09/2018,
VISTA la documentazione fornita dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria del Comune di Calcio
riguardante le proposte di deliberazione del consiglio Comunale relative alla conferma delle aliquote e delle
detrazioni dell’Imposta Unica Comunale (IUC) componenti IMU – TASI e Addizionale comunale all’IRPEF per
l’anno 2019,
RICHIAMATO l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l’imposta Unica
Comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale Unica (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi

indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore;
RICHIAMATO il D.Lgs. nr. 360 del 28.09.1998, istitutivo, a decorrere dal 01.01.1999 dell’Addizionale
Comunale IRPEF, a norma dell’art. 48 – comma 10 – della L. 449/97 e modificato dall’art. 1 comma 10 della
Legge 191/1998 e dall’art. 11 della legge 18 ottobre 2001, n. 383;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale approvato con
deliberazione consiliare nr. 17 in data 08/09/2014 che comprende il Regolamento IMU, il Regolamento per
la disciplina della TASI ed il Regolamento per la disciplina della TARI;

2019 le aliquote e detrazioni I.M.U. in vigore nell’anno 2018 come di seguito riepilogate:

Firmatario: STANISLAO COPIA
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PRESO ATTO della volontà dell’Amministrazione Comunale di mantenere e confermare anche per l’anno

-

Abitazione principale appartenente alla Categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 4 per mille;

-

Detrazione per abitazione principale: € 200,00=;

-

Terreni agricoli: 10,6 per mille;

-

Abitazione e relativa pertinenza concessa in uso gratuito ad un familiare in linea retta di primo
grado, il quale la adibisce ad abitazione principale: 7,5 per mille;

-

Insediamenti produttivi (categorie A/10 (uffici) – C/1 (negozi) – C/2 (magazzini e locali di deposito
destinati ad attività produttive) - C/3 (laboratori artigianali) - C/4 (fabbricati per arti e mestieri) e
immobili categoria D: aliquota 8,10 per mille;

-

Aree Fabbricabili e Altri immobili: 9 per mille;

PRESO ATTO della volontà dell’Amministrazione Comunale di mantenere e confermare anche per
l’anno 2019 le aliquote e detrazioni TASI in vigore nel 2018 come di seguito riepilogate:

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, ESENTE
non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, ESENTE
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Insediamenti produttivi (categorie A/10 (uffici) – C/1 (negozi) – C/2 (magazzini e locali di 2,50 per
deposito destinati ad attività produttive) - C/3 (laboratori artigianali) - C/4 (fabbricati per arti
mille
e mestieri) e categoria D.
Fabbricati rurali strumentali

1,00 per
mille

Aree fabbricabili e Altri immobili diversi da quelli precedenti, ivi compresi gli immobili merce

1,60 per
mille

l’aliquota dell’Addizionale Comunale IRPEF allo 0,80% in vigore nell’anno 2018;
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PRESO ATTO della volontà dell’Amministrazione Comunale di mantenere e confermare per l’anno 2019

PRESO ATTO dei pareri acquisiti sotto il profilo tecnico e contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del
TUEL;
VERIFICATO CHE le previsioni degli stanziamenti delle entrate sono contenuti nel bilancio di previsione

Firmatario: STANISLAO COPIA

2019/2021 di prossima approvazione;
ESPRIME
Parere FAVOREVOLE, per quanto di propria competenza, all’approvazione delle proposte di deliberazione
del Consiglio Comunale riguardanti la conferma delle aliquote e detrazioni per l’anno 2019 dell’ Imposta
Unica Comunale (IUC) componenti IMU e TASI e conferma dell’aliquota dell’Addizionale comunale
all’IRPEF per l’anno 2019.

Bergamo, 11 dicembre 2018
IL REVISORE
Dott. Copia Stanislao

______________________

COMUNE DI CALCIO
Provincia di Bergamo
Codice Ente 10045

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULL’ADOZIONE ED APPROVAZIONE ALIQUOTE
NUOVA IMU ANNO 2020

Verbale n. 14 del 20/06/2020

Il Revisore dei Conti del Comune di Calcio, dott.ssa Daniela Pezzani, nominata con delibera del
Consiglio Comunale n. 5 del 18/02/2019:
•

ricevuta in data 19/06/2020 la proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 24 del
05/06/2020 per adozione e approvazione aliquote nuova IMU 2020, che sostanzialmente
conferma le aliquote in vigore per l’anno 2019 (componente IMU+TASI);
preso atto che:

•

l’art. 52, del D.Lgs. n. 446 del 1997, disciplina la potestà regolamentare del Comune,
ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote
massime, prevedendo altresì che «per quanto non regolamentato si applicano le
disposizioni di legge vigenti»;

•

l’art. 107, comma 2, del D.L. n. 18 del 2020, convertito nella legge n.27 del 2020 ha differito
il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;

•

l’art. 138, del D.L. n. 34 del 2020, ha abrogato l’art. 1, comma 779, della legge n. 160 del
2019, norma che prevedeva l’approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro
il 30 giugno 2020, così si rende applicabile il regime di approvazione ordinaria, di cui al punto
seguente:

•

l’art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, dispone che il termine «per approvare i
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate,
anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».

•

l’art. 107, comma 2, del D.L. n. 18 del 2020, convertito nella legge n.27 del 2020 ha differito
il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;

•

l’art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 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 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;

•

con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 17/12/2018 risultano approvate per l’anno 2019
le aliquote IUC per la componente IMU, nonché con delibera di Consiglio Comunale n. 51
del 17/12/2018 sono state approvate le aliquote TASI (entrambe per l’anno 2019);
Considerato che:

•

permangono gli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario
e contabile e in particolare dagli artt. 162, c. 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000;

•

è stato acquisito in data 19/06/2020 il parere favorevole di Regolarità tecnico- amministrativa
e contabile previsti dall’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile
del Servizio Finanziario, dott.ssa Teresina Bottoli;

Il Revisore Unico,

Esprime
parere favorevole sulle determinazioni in merito alle aliquote IMU per l’anno 2020.

Calcio, 20 giugno 2020

IL REVISORE UNICO

Dott. Daniela Pezzani

COMUNE DI CALCIO

Consiglio Comunale
30 giugno 2020

NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE IMMOBILI
2019
IMU

TASI

2020
NUOVA IMU

Abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9 e
relative pertinenze
4
esente
4
Detrazione abitazione principale
200
200
Terreni agricoli
10,6
esente
10,6
Abitazione e relativa pertinenza concessa in uso
7,5 con
1,6 con
9,10 con
gratuito ad un familiare in linea retta di primo grado, abbattimento abbattiment abbattimento
il quale la adibisce ad abitazione principale - con
1/2 base
o 1/2 base
1/2 base
contratto di comodato uso gratuito registrato
imponibile imponibile imponibile
Abitazione e relativa pertinenza concessa in uso
gratuito ad un familiare in linea retta di primo grado,
7,5
1,6
9,1
il quale la adibisce ad abitazione principale - senza
contratto di comodato uso gratuito registrato
Insediamenti produttivi (categorie A/10 uffici, C/1
negozi C/2 magazzini, C/3 laboratori artigianali, C/4
8,1
2,5
10,6
fabbricati per arti e mestieri, D fabbricati industriali e
commerciali
Fabbricati rurali
esente
1
1
Aree fabbricabili e altri immobili
9
1,6
10,6
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati
1,6
1,6

