
COMUNE DI TERNO D’ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

VERBALE N. 50 DEL 30-12-2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di Prima  convocazione – seduta Ordinaria

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI ANNO 2022

L’anno  duemilaventuno il giorno  trenta del mese di dicembre alle ore 20:30 nella sala delle
adunanze consiliari, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono
stati convocati in videoconferenza i Consiglieri Comunali.
A causa dell’eccezionalità determinata dall’emergenza epidemiologica Covid 19 la seduta, ai sensi
dell’art. 73 comma 1) del D.L. 17.03.2020 n. 18 e secondo le modalità stabilite nella Conferenza
Capigruppo si tiene in videoconferenza con la presenza del Sindaco-Presidente e del Segretario
Comunale nella Sala riunioni della Residenza municipale.
Risultano collegati in videoconferenza, per appello nominale, secondo quanto previsto dell’art. 73
comma 1) del D.L. 17.03.2020 n. 18, al momento dell’adozione della presente delibera:

1. GIANLUCA SALA SINDACO Presente
2. ANGELO DEGLI ANTONI VICESINDACO Presente
3. GIOVANNA D'ANDREA ASSESSORE Presente
4. LAURA PAPARELLA CONSIGLIERE Presente in videoconferenza
5. SERGIO SPILA ASSESSORE Presente
6. MAURIZIO PEGNO CONSIGLIERE Presente in videoconferenza
7. RICCARDO SORZI CONSIGLIERE Presente
8. EDWARDS VINICIO ESPINAL MARTE CONSIGLIERE Presente
9. DAMIANO MARCONI CONSIGLIERE Presente
10. GIAMBATTISTA VILLA CONSIGLIERE Presente in videoconferenza
11. LUIGI RAVASIO CONSIGLIERE Presente in videoconferenza
12. STEFANIA GAMBIRASIO CONSIGLIERE Presente in videoconferenza
13. THOMAS BONETTI CONSIGLIERE Assente

Totale Presenti   12

Totale Assenti    1

Totale
Generale

13

Il Sindaco-Presidente Sig. GIANLUCA SALA, constatato il numero legale degli intervenuti,
verificata la qualità del segnale video e audio e che la voce degli intervenuti collegati da remoto sia
udibile in maniera chiara e distinta, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a
trattare l’argomento indicato in oggetto.
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Partecipa il Segretario Comunale dott.  PAOLO ZAPPA il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Il Sindaco – Presidente dà lettura dell’oggetto previsto al punto n. 4 all’ordine del giorno: “Imposta
Municipale Propria (IMU) – Approvazione aliquote e detrazioni anno 2022” e cede la parola
all’Assessore competente al bilancio Spila Sergio che relaziona in merito;

Il Sindaco – Presidente apre il dibattito;

INTERVENGONO i Consiglieri Villa Giambattista e Ravasio Luigi chiedendo se non fosse possibile
diminuire le aliquote in considerazione delle attuali difficoltà economiche gravanti sulle famiglie a
causa dell’emergenza pandemica in atto;

RISPONDONO l’Assessore Spila Sergio ed il Sindaco replicando che l’eventuale abbassamento
delle aliquote sarà preso in considerazione soltanto dopo l’approvazione definitiva della variante
generale al P.G.T.;

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2019, n. 160, ed in particolare i seguenti commi:

738, il quale stabilisce che “A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui
all’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle
disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)”;

Da 739 a 783, aventi ad oggetto la disciplina dell’IMU;

RILEVATO che, ai sensi dei commi da 739 a 783 dell’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2019, n.
160:

L’imposta municipale propria (IMU) è dovuta dal possessore di immobili cioè dal
proprietario o titolare del diritto reale sugli stessi, escluse le abitazioni principali accatastate
in categorie diverse dall’A/1, A/8 e A/9 per le quali l’imposta resta dovuta;

Il gettito dell’imposta è interamente attribuito ai comuni, con l’eccezione della riserva di
gettito spettante allo Stato sugli immobili ad uso produttivo di categoria “D”, calcolata ad
aliquota dello 0,76 per cento;

La base imponibile dell’IMU è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dei
commi 745, 746 e 747, con l’applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;

SPECIFICATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 744, della Legge del 27 dicembre 2019, n. 160:

La riserva di gettito spettante allo Stato sugli immobili ad uso produttivo di categoria
catastale “D” 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;

VISTO l’articolo 52 del D.lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, come confermato dall’articolo 14,
comma 6, del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che conferisce ai Comuni la potestà regolamentare in
materia di tributi ed altre entrate dell’ente locale, disponendo che: “Le province ed i comuni
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;
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VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge del 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27,
comma 8, della Legge del 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale
all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante
istituzione di una addizionale comunale IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi
pubblici locali, nonché 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. 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”;

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 secondo cui: “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 intenderanno prorogate di anno in anno”;

VISTO l’art. 151 del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce che gli enti locali deliberino
entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo;

VISTA la Legge del 27 luglio 2000, n. 212, avente oggetto: “Disposizioni in materia di Statuto dei
Diritti del contribuente”;

VISTO il D.L. del 6 dicembre 2011, n. 201 ed in particolare l’articolo 13, comma 15, il quale
dispone che a decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze –
Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante l’inserimento del testo
delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

DATO ATTO che il comma 777, dell’art. 1, della Legge del 27 dicembre 2019, n. 160, conferma la
potestà regolamentare dell’ente, ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, anche
per il tributo in oggetto;

VISTO l’art. 1, comma 756, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, 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, ai sensi del comma 757, dell’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2019, n. 160,
anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge
n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo
all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l’elaborazione di un
apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l’obbligo di
compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l’anno
d’imposta 2021;

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 apposita
applicazione nel Portale del federalismo fiscale, del prospetto con le aliquote, che ne formerà parte
integrante;

CONSIDERATO che ad oggi il suddetto decreto non è stato adottato né è stata resa disponibile
l’applicazione per la redazione delle aliquote nel Portale del federalismo fiscale;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 17.06.2020 con la quale si è provveduto ad
approvare il Regolamento per l’applicazione della nuova IMU;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 25.03.2021 con la quale si è provveduto ad
approvare le aliquote IMU per l’esercizio 2021;

PRESO ATTO che il comma 751, dell’art. 1, della Legge del 27 dicembre 2019, n. 160, dispone
che: “a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla
vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall’IMU”;
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RITENUTO, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da
questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare le restanti
aliquote del tributo già applicate nell’esercizio 2021;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l’anno di
riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l’inserimento del prospetto
delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del
14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i
regolamenti vigenti nell’anno precedente;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Gestione Risorse Finanziarie,
rag. Flavia Sala, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’articolo 49, comma
1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, allegato alla presente quale parte
integrante e sostanziale;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Responsabile del Settore Gestione Risorse Finanziarie,
Rag. Flavia Sala, in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’articolo 49,
comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, allegato alla presente quale
parte integrante e sostanziale;

VISTO il Regolamento di disciplina del Consiglio Comunale approvato con propria deliberazione n.
77 del 18/09/2000 e modificato con proprie deliberazioni n. 116 del 20/12/2004 e n. 35 del
29/09/2015;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, con specifico riguardo all’ art. 42;

CON VOTI favorevoli n.9, astenuti n.3 (Villa Giambattista, Ravasio Luigi e Gambirasio Stefania),
contrari nessuno espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

DI DARE ATTO che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della
presente proposta di deliberazione;

DI CONFERMARE per l’anno 2022, le seguenti aliquote IMU approvate per l’anno 2021:

Aliquota per l’abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e-
relative pertinenze: 4,5 per mille;

Detrazione per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e-
relative pertinenze: € 200,00

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,5 per mille;-

Aliquota immobili di categoria C1: 8,1 per mille;-

Aliquota per terreni agricoli: 9,5 per mille;-

Aliquota per aree fabbricabili: 10 per mille;-

Aliquota per tutti gli altri immobili: 10 per mille;-

DI DARE ATTO che il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze finalizzato ad
individuare le fattispecie per le quali è possibile variare le aliquote, non è ancora stato emanato;

DI DARE ATTO che le stesse sono state determinate in conformità alla normativa vigente e
all’apposito regolamento;
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DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa in via telematica entro il termine
perentorio del 14 ottobre, 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.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,

CON VOTI favorevoli n.9, astenuti n.3 (Villa Giambattista, Ravasio Luigi e Gambirasio Stefania),
contrari nessuno espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
GIANLUCA SALA

IL SEGRETARIO GENERALE
 PAOLO ZAPPA

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del
7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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COMUNE DI TERNO D’ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

PROPOSTA
DELIBERA DI CONSIGLIO

N. 52 DEL 03-12-2021

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI ANNO 2022

La sottoscritta RAG. FLAVIA SALA, nella sua qualità di Responsabile del Settore Gestione Risorse
Finanziarie esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla sola Regolarita' tecnica e per
quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del D. Lgs.
267/00.

Terno d’Isola, il 21-12-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
F.to RAG. FLAVIA SALA

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del
7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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COMUNE DI TERNO D’ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

PROPOSTA
DELIBERA DI CONSIGLIO

N. 52 DEL 03-12-2021

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI ANNO 2022

La sottoscritta RAG. FLAVIA SALA, nella sua qualità di Responsabile del Settore Gestione Risorse
Finanziarie esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla sola Regolarità contabile e per
quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del D. Lgs.
267/00.

Terno d’Isola, il 23-12-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
F.to RAG. FLAVIA SALA

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del
7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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COMUNE DI TERNO D’ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

VERBALE N. 50 DEL 30-12-2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI ANNO 2022

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed ivi

rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Terno d’Isola, il 31-01-2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(Nominativo leggibile nel certificato di firma)

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82
del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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