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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza straordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica 
 

L’anno duemilaventitre addì  ventisei del mese di Gennaio alle ore 18:30, previa 
convocazione di rito, nella sala consiliare della sede municipale si è riunito il Consiglio Comunale.  

 All’appello risultano: 

 

n. Cognome Nome presenti/assenti 

1 COMENDULLI ELENA ANTONIA CLEOFE presente 

2 CIGOGNANI GIUSEPPE presente 

3 MERCANDELLI MARIO LUIGI assente 

4 SALINI SONIA presente 

5 SAVOLDI SERGIO presente 

6 PATELLI VALENTINA presente 

7 RANGHETTI FRANCESCA assente 

8 CARMINATI CRISTINA presente 

9 VEZZOLI LODOVICO presente 

10 QUARTINI PIETRO presente 

11 VEZZOLI ANNUNZIO presente 

12 VEZZOLI FRANCA ELISABETTA presente 

13 RANGHETTI MARCELLO presente 

 

Totale presenti  11 
Totale assenti   2 

 
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 3 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 è entrato in aula il Consigliere RANGHETTI MARCELLO del Gruppo Consiliare 
“ASCOLTIAMO CALCIO”, per cui i consiglieri presenti sono diventati n. 11; 
 
SENTITI i vari interventi come di seguito riassunti: 
 
ASSESSORE al Bilancio, Dott.ssa Salini Sonia: relaziona in merito a quanto in oggetto;  

 
Consigliere QUARTINI PIETRO (Capogruppo del Gruppo Consiliare “ASCOLTIAMO CALCIO”): chiede il 
motivo per cui nella proposta di delibera le aliquote siano espresse in centesimi (%), mentre nell’allegato 
“A” sono espresse in millesimi (‰); 
 
SINDACO: precisa che la sostanza non cambia; 

 

ASSESSORE al Bilancio: evidenzia che per i professionisti è consuetudine considerare le aliquote 

espresse in millesimi; 

 

Consigliere QUARTINI PIETRO: ritiene che, per chi legge l’atto, di fronte ad un’aliquota espressa in 
millesimi, l’impatto, la sensazione, sia diversa, rispetto alla stessa aliquota espressa in centesimi; 
 
ASSESSORE al Bilancio: ribadisce che è abitudine dei professionisti considerare le aliquote in millesimi e 
che anche i programmi delle software house sono impostati sui millesimi;  
 
SINDACO: conferma che i programmi di calcolo contengono formule tarate sui millesimi;  
 
PRESO ATTO che non vengono avanzate ulteriori richieste di intervento da parte dei Consiglieri; 
 
RITENUTA esaurita la discussione; 
 
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 n° 11     
Contrari n°   0 

Astenuti 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 n° 11     
Contrari n°   0 

Astenuti 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. 1 del 16/01/2023 
 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI 
ANNO 2023. 

 

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

 

 PREMESSO CHE:  

 

- la Legge 27/12/2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha attuato l’unificazione IMU 

–TASI, cioè l’assorbimento della TASI nell’IMU definendo un nuovo assetto del 

tributo immobiliare e quindi, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l’IMU è disciplinata 

dalle disposizioni di cui all’art. 1, commi da 739 a 783, della medesima Legge n. 160;  

 

- l’art. 1, comma 780 della stessa L. 160/2019 dispone, a decorrere dall’anno 2020, 

l’abrogazione delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta 

comunale unica (IUC), limitatamente a quelle riguardanti la disciplina dell’IMU e 

della TASI, fermo restando la parte riguardante la TARI;  

 

- pertanto, 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 l’IMU è oggi disciplinata dalla L. 160/2019;  

 

 ATTESO CHE, per quanto riguarda le aliquote, l’art. 1 della Legge n. 

160/2019 dispone:  

 

- 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 749, che prevede l’applicazione delle detrazioni nella misura di 200,00 

euro, spettante per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli 

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, istituti in attuazione dell’art.93 del DPR 616/77;;  



 

- 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 Comuni 

possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, 

mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni 

suddette; 

 

- 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 Dipartimento 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. 

 

 RICHIAMATA la seguente delibera n. 19 del 30 Giugno 2020 assunta dal 

Consiglio Comunale, con la quale è stato approvato il Regolamento inerente la nuova 

IMU;  

 



 RICHIAMATA la seguente delibera n. 04 del 28/01/2021 assunta dal 

Consiglio Comunale, con la quale sono state approvate, per l’anno 2021, le aliquote e 

le detrazioni IMU;  

 

      RICHIAMATA la seguente delibera n. 44 del 21/12/2021 assunta dal Consiglio 

Comunale, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024 e sono 

state confermate, per l’anno 2022, le aliquote e le detrazioni IMU; 

 

 DATO ATTO che si intendono confermare per l’anno 2023 le aliquote 

approvate per l’anno 2020- 2021 e 2022 come da allegato A alla presente delibera; 

 

 CONSIDERATO quanto disposto ancora dall’articolo 1 della Legge 160/2019:  

 

- il comma 756 della L. 160/2019 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 

doveva essere adottato entro il 29 giugno 2020;  

 

- il comma 757 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;  

 

 PRESO ATTO che la Risoluzione n.1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha 

dichiarato che l’obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della 

nuova IMU inizierà solo in seguito all’adozione del decreto di cui al comma 756; 

 

 VERIFICATO che ad oggi il decreto di cui al comma 756 non è stato ancora 

emanato, né risulta disponibile nel Portale del federalismo fiscale il prospetto delle 

aliquote IMU di cui al citato comma 757;   

 

 ATTESO CHE, ai sensi del comma 767, dell’art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote 

e i regolamenti hanno efficacia per l’anno di riferimento purché siano pubblicate sul 

sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle 

finanze;  

 

VISTI inoltre: 

- l’articolo unico del D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in 

G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando 

contestualmente l’esercizio provvisorio sino a quella data; 



- l’art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: “775. In via eccezionale e 

limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici 

negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione 

con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del 

rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 

per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.”; 

 

 

 RICHIAMATO, altresì, l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la 

potestà regolamentare dell’ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in 

virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019; 

 

 ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del 

Responsabile del Servizio Finanziario, espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto 

legislativo n. 267/2000;  

 

 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

 

1) DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del 

dispositivo del presente provvedimento; 

 

2) DI APPROVARE, nel senso di confermare, per l’anno 2023, le aliquote IMU così 

come elencate nell’allegato A; 

 

4) 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. 

 

 

  

 
 
  
 

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 SEGRETARIO COMUNALE 
(FRANCA MOROLI) 
Sottoscritto digitalmente 



 

 
 



Proposta al Consiglio Comunale N. 1 del 16/01/2023 

 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI 

ANNO 2023. 
 
 

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 SEGRETARIO COMUNALE 
(FRANCA MOROLI) 

Sottoscritto digitalmente 

 

 

 



ALLEGATO A 
ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2023 

 

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

 

9,10 per mille 

con    

abbattimento 

50% della base 

imponibile 

 

9,10 per mille 

 
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 

 

ESENTI 

 

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 

 


