
 

24060 BRUSAPORTO (BG) – PIAZZA V.VENETO – TEL. 035.6667711 – FAX 035.6667718 
COD. FISCALE e P. IVA 0072016017 

www.comune.brusaporto.bg.it 

 

COMUNE DI BRUSAPORTO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 

1

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 14 del 21/06/2012 
 

O R I G I N A L E 
 

Codice Ente: 10043 
 

 
OGGETTO: 

 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2012 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

L’anno duemiladodici il giorno ventuno del mese di giugno alle ore 20:30, presso questa 
Sede Municipale, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito in sessione Ordinaria in Prima 
convocazione in seduta Pubblica, il Consiglio Comunale convocato nel rispetto delle modalità e dei 
termini prescritti. 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: 

 
  N.     Cognome e nome           Presente   Assente   N.     Cognome e nome           Presente   Assente 
 
     1.     ROSSI CLAUDIO  X 
     2.     BARCELLA GABRIELLA  X 
     3.     DI GAETANO MICHELE  X 
     4.     SIGNORELLI MATTIA  X 
     5.     ROSSI ROBERTO  X 
     6.     ROSSI GIOVANNI LUIGI  X 
     7.     MINELLI MARCO  X 
     8.     GALIZZI LUCA  X 
     9.     MENGA ROBERTO  X 
 

 
   10.     FUMER RENZA  X 
   11.     ALGISI LUCA GIUSEPPE  X 
   12.     SPINELLI ANTONIO  X 
   13.     PREDA GIULIO  X 
   14.     ZENONI RODOLFO  X 
   15.     MORETTI ALBINO  X 
   16.     PELLICCIOLI OSCAR  X 
   17.     BARCELLA GIOVANNI B.  X 
 

 
ne risultano presenti n. 14 e assenti n. 3. 
 

Assume la presidenza il Signor  ROSSI CLAUDIO in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO Signor DOTT. BUA ROSARIO. 
 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri 
comunali a discutere in seduta sull’argomento in oggetto. 
 
Immediatamente eseguibile  
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Il sottoscritto BUA dott. Rosario nella sua qualità di: 
- SEGRETARIO DEL COMUNE DI BRUSAPORTO, ai sensi dell’art. 92, comma 2 del D.Lgs 267/2000, 
esprime parere favorevole per la legittimità della proposta di deliberazione che segue per i seguenti motivi: la 
competenza è conforme al combinato - disposto di cui agli artt. 42 e 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267, non si 
ravvisa, alla luce della documentazione agli atti, alcuna violazione di legge. 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
Addì, 21.06.2012      Fto        BUA dott. Rosario 
 
 
 
La sottoscritta Piazalunga dott.ssa Monica nella sua qualità di: 
- RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. 
18.08.2000 n. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
che segue in quando la procedura si è svolta con regolarità e nell’osservanza delle disposizioni normative che 
regolano la materia. 
 
       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Addì, 21.06.2012    Fto   PIAZZALUNGA dott.ssa Monica 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
VISTO il decreto legislativo n. 504 del 30.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni con il quale è stata 
istituita l’imposta comunale sugli immobili (ICI); 
 
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 
201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta 
municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti 
i comuni del territorio nazionale; 
 
PRESO ATTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015; 
 
CONSIDERATO che per effetto della norma suddetta l’imposta comunale sugli immobili (ICI) di cui la 
Titolo I, Capo I, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504,  già dal 2012 viene sostituita dall’IMU; 
 
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni 
con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l’aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76%, 
con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei 
seguenti casi: 
 
1. Aliquota di base 0,76% 

Aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 
 

2. Aliquota abitazione principale 0,4% 
Aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 
 

3. Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2% 
Riduzione fino allo 0,1 per cento. 
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4. I comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito 
fondiario ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n 917 
del 1986 “1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese 
commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini 
delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio 
dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessori. Gli immobili relativi ad 
imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili  di diversa utilizzazione senza 
radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o 
comodato salvo quanto disposto nell’articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli 
immobili di cui all’ultimo periodo del comma 1-bis dell’articolo 60 e articolo 95 per il medesimo 
periodo temporale ivi indicato”, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta 
sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati. 

 
TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 
rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione ; se l’unità è adibita ad abitazione 
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la 
quale la destinazione medesima si verifica; 
 
CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente articolo è 
maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente 
e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 
 
EVIDENZIATO altresì che l’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, 
non può superare l’importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base 
pari ad € 200; 
 
TENUTO CONTO che i Comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione fino alla 
concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato 
detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a 
disposizione; 
 
ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano 
anche alle unità immobiliari , appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale  dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti 
autonomi per le case popolari”; 
 
TENUTO CONTO che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la 
detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504 “3-bis. Il soggetto passivo che , a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della 
casa coniugale, determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal comune per l’abitazione 
principale e le detrazioni di cui all’articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota 
posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia 
titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello 
stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.” 
 
DATO ATTO che i Comuni possono prevedere che l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 
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dicembre 1996, n. 662 “56. I Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale 
l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non 
risulti locata ” 
 
EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato 
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili , ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative 
pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 % . La quota di 
imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria . Le detrazioni previste 
e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato. 
 
CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso 
si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e 
riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo 
svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni; 
 
ATTESO che il versamento dell’imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre  1997, 
n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, 
con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate; 
 
VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 21 dicembre 2011  che differisce al 31 marzo 2012 il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali relativo all’anno 2012; termine prorogato al 
30 giugno 2012 ai sensi dell’art. 29, comma 16-quater, del D.L. n. 216/2011 convertito con modificazione 
dalla legge 24.02.2012, n. 14 (S.O. n. 36  alla  G.U. 27.02.2012, n. 48); 
 
VISTO il comma 16 dell’art. 53 della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dal comma 8 dell’art. 27 
della legge 28.12.2001, n. 448 (Legge Finanziaria 2002) con il quale si prevede che il termine per deliberare 
le aliquote e le tariffe dei tributi locali 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; 
 
VALUTATA la quantificazione del gettito dell'imposta in oggetto per l'anno 2012 e constatato che le 
esigenze di bilancio, in relazione ai programmi amministrativi da realizzare e ai previsti tagli dei 
trasferimenti erariali, impongono di fissare allo  0,5% l’aliquota IMU per l’abitazione principale e le sue 
pertinenze (esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di 
un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie),  allo 0,86% l’aliquota di base. 
 
RITENUTO altresì di assoggettare alla stessa disciplina dell’abitazione principale, con aliquota IMU 0,5%, 
le abitazioni non affittate di anziani o disabili residenti in case di cura; 
 
RAVVISATA l’opportunità per l’anno 2012, in fase di prima applicazione, proporre di confermare, ai fini 
IMU, i valori delle aree fabbricabili e di quelle incluse negli Ambiti di Trasformazione, già approvati ai fini 
ICI con atto di Giunta comunale n. 24 del 10.03.2011; 
 
ASCOLTATO l’intervento del Sindaco, il quale ricorda che l’imposta municipale propria (IMU), introdotta 
dal decreto “Salva Italia”, dal 2012 sostituisce la vecchia ICI. Evidenzia che l’IMU colpisce tutti gli 
immobili con aliquota base dello 0,76%, mentre  l’abitazione principale e le sue pertinenze sono assoggettate 
all’aliquota dello 0,4%, con possibilità per i Comuni di aumentare o diminuire tali aliquote nei limiti previsti 
dalla norma. Spiega che è prevista la detrazione di euro 200 dall’imposta dovuta per l’abitazione principale e 
le sue pertinenze; tale detrazione viene maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età inferiore ai ventisei anni, 
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purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale. Precisa che l’importo della maggiorazione non può eccedere  i 400 euro, da intendersi in aggiunta 
alla detrazione di base pari a 200 euro. Evidenzia che è riservato allo Stato la quota di imposta pari al 50% 
dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione 
principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 
0,76 %. Spiega che per esigenze di bilancio si è reso necessario fissare 0,5% l’aliquota IMU per l’abitazione 
principale, portare allo 0,86 % l’aliquota di base e mantenere allo 0,2% quella sui fabbricati rurali ad uso 
strumentale. Precisa che fino a settembre il Governo si è riservato la facoltà di rivedere l’imposta sulla base 
dell’effettivo gettito conseguito, per questo motivo anche il Comune è disponibile ad abbassare le aliquote se 
ci fossero le condizioni per operare la variazione. 
 
Si prende atto che entra in sala il consigliere Signorelli M, per cui risultano n. 14  presenti.   
 
Il consigliere Preda G. interviene per alcune considerazioni sulla determinazione delle aliquote I.M.U. per 
l’anno 2012. Inizia  facendo una panoramica storica con il supporto di dati estrapolati qua e là, per 
comprendere meglio che l’ aumento dell’IMU non era necessaria, in quanto nelle relazioni al bilancio sono 
generici. Evidenzia che con l’anticipazione dell’applicazione “in via  sperimentale” dell’Imposta Municipale 
Unica  (IMU), che sostituisce l’ICI e l’irpef fondiaria, si ripristina la tassazione sulla prima casa, che ha 
suscitato numerose  polemiche e discussioni anche perché sono state abrogate diverse agevolazioni, fra cui 
l’assimilazione all’abitazione principale degli immobili concessi in uso gratuito ai figli e familiari.                                       
Posto che a nessuno, faccia  “piacere” pagare l’IMU sull’abitazione principale, è risaputo anche che non 
esiste paese civile che non preveda una forma di tassazione sulla prima casa.  
È vero che non produce rendita, ma occorre dire che soprattutto la prima casa utilizza i servizi forniti dal 
Comune. Il suo valore di mercato è una variabile dipendente dalla qualità di questi servizi ( una zona ben 
servita grazie agli investimenti del comune  vale di più!). 
Però non bisogna esagerare con aumenti non giustificati, bensì  cercare di ridurre l’aliquota base, inoltre  se 
si richiedono dei sacrifici alle famiglie, serve l’impegno delle stesse Amministrazioni ad attenersi con  rigore 
alla gestione e  riduzione della spesa pubblica, perché, se questa continua a crescere tutti gli anni, (per quanto 
ci riguarda, l’anno scorso € 2.646.687,56, quest’anno €2.773.079,37, più € 126.392) si dovrà continuare ad 
aumentare le entrate e conseguentemente le tasse.  
Ricorda che l’Amministrazione comunale l’anno scorso ha applicato lo 0,2% dell’addizionale IRPEF , 
quest’anno aumenta dello 0,1% le aliquote base governative dell’imposta IMU,    che inciderà sulle famiglie 
proprietarie  di un appartamento medio di circa 80 mq., dai 60 ai 70 euro, sia per la  prima casa,  che per la 
seconda casa. Senza dimenticare i laboratori delle attività produttive e i negozi già in grosse difficoltà 
economiche. 
Sottolinea che la giustificazione di questo rincaro è dovuto per coprire l’aumento della spesa corrente. 
L’I.C.I., imposta comunale sugli immobili, che  istituita nel 1992 e applicata dal 1993  sostituiva l’INVIM, è 
la prima delle imposte con la quale si  attribuiva una maggiore autonomia agli Enti locali, ed  ebbe lo stesso 
iter. Infatti per il primo anno è stata riscossa interamente dallo Stato e riversato ai comuni l’equivalente del 
mancato introito dell’INVIM e altri tributi (i versamenti dovevano essere effettuati al servizio “Bergamo 
esattorie” filiale di Seriate). 
Successivamente l’ ICI viene lasciata completamente ai Comuni per  il finanziamento dei bilanci comunali, 
che cosi acquisiscono  un ampio margine di autonomia nella gestione dei Enti.   L’intento era di  mettere i 
cittadini  in condizione di effettuare un controllo  più diretto tra ciò che sono chiamati a pagare e i servizi che 
ricevono in cambio.   
C’è da augurarsi che al termine della sperimentazione dell’Imposta Municipale Unica, l’intera gestione passi 
direttamente ai Comuni anche nell’ottica  del recente accordo ANCI e Governo, togliendo la promiscuità, 
cioè metà comunale metà statale. Cosi facendo i Comuni avranno finalmente l’autonomia amministrativa. 
Ora il governo centrale, per la difficile situazione economica dello Stato e  l’enorme debito pubblico da 
fronteggiare nonché le difficoltà di cassa, con la nuova legge IMU ha ripristinato la tassa sulla prima casa, 
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compensando cosi  i  Comuni per quanto riguarda la soppressione della  quota compensativa dovuta  per 
l’ICI  prima casa ( per il nostro comune sono € 303.879,00 riferito all’anno 2010) e di altre riduzioni sui 
trasferimenti statali di € 150.677,00 (fonte il quotidiano “L’eco di Bergamo” ). 
La copertura dei cosiddetti tagli sarà assicurata dall’IMU sulla  prima casa (0,4%) e sugli immobili agricoli 
ad uso strumentale (0,2%),  mentre l’ICI sulla seconda casa e altri immobili che l’amministrazione comunale  
riscuoteva direttamente ( a consuntivo 2011 è stata accertata una somma di € 495.768,42 )  ora  sarà 
compensata  dal 50% dell’IMU sulle seconde case,  altri immobili (commerciali ,industriali e artigianali), 
terreni agricoli e terreni edificabili, derivante dall’applicazione dell’aliquota base dello 0,76%, di cui il 50% 
va allo  Stato. 
Pertanto le somme da recuperare sono: la quota compensativa dell’ ICI prima casa di  € 303.875 + 495.768, 
ICI riscossa direttamente dal comune per un totale di € 799.643, gli ulteriori tagli ai trasferimenti statali da 
bilancio dovrebbero essere di € 90.107 + 59.553 di addizionale energia elettrica, per un  totale di € 149.660 ( 
importo molto vicino a quanto ha pubblicato “L’Eco di Bergamo” circa un mese fa) mentre nel  bilancio di 
previsione 2012 le entrate da Voi previste sono  di € 1.080.000,00 dell’intera IMU comunale  generando un 
maggiore  gettito di € 130.697, circa quanto si doveva recuperare  Questo copre la maggior spesa corrente di 
126.392 euro di quest’anno. 
Sottolinea che un’ amministrazione, che  si dichiara virtuosa nella gestione amministrativa e  sensibile  verso 
le famiglie specialmente in questi tempi di crisi,  doveva  soprassedere a questo aumento, lasciare tempo per 
assorbire la nuova tassa eventualmente a settembre in occasione  della ricognizione degli equilibri di 
bilancio, visto che la normativa lo prevede.   Se fosse emersa la necessità, di un eventuale  aumento, sarebbe 
stato più mirato. Nel frattempo si dava  un segnale forte alla cittadinanza,  tagliando  alcune  spese non 
necessarie e rispettando il sociale. 
Concludendo, i Comuni non fanno da gabellieri allo Stato, ma l’onere del tributo è del cittadino contribuente.  
La difficoltà  non è tanto aver trasformato un tributo locale in una doppia imposta, per metà comunale e per 
metà statale, ma se per l’acconto di giugno basterà dividere per due l’importo risultante dall’applicazione 
delle aliquote nazionali, a dicembre le cose saranno più complesse, perché si dovrà ricalcolare l’imposta 
annua dovuta sulla base dell’aumento dell’aliquota comunale e sottrarre gli importi già versati in acconto, 
tenendo ferma la quota erariale dello 0,38% (sempre che questa quota non venga ritoccata dal Governo, che 
può farlo fino al 10 dicembre). Concludo nel dare atto  e ringraziare gli operatori dell’ ufficio tributi per la 
pazienza e disponibilità verso i cittadini nel fornire tutte le informazioni necessarie,  nonché la stampa dei 
mod. F24 e altro. 
 Vista la disponibilità concessa ai comuni di poter introdurre alcune detrazioni, propone: 

- Per i possessori della sola prima casa che si trovano in stato di ricovero permanente in istituto , di 
considerala sempre come prima casa ai fini IMU compreso le pertinenze e concedere una riduzione dello 
0,1% della quota base, a condizione che l’appartamento non sia dato in affitto. 

– Considerare il figlio invalido al 100% , in età superiore a 26 e anni residente in famiglia soggetto a una 
detrazione di 50 euro. 

– Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini 
italiani non residente nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in ITALIA, a condizioni che 
non risulti locata. 

Tiene a precisare che tali detrazioni per il Comune di Brusaporto  non incideranno granché sulle entrate, ed 
evidenzia che tali agevolazioni sono state assunte da diversi Comuni 

Riguardo alle proposte di esenzione avanzate, il Sindaco precisa che è nelle intenzioni dell’Amministrazione 
considerare assimilata all’abitazione principale, da assoggettare quindi alla stessa aliquota che sarà 
deliberata, quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in casa di riposo. Riguardo alle altre due proposte 
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ritiene opportuno attendere i dati del gettito e poi, a settembre, in sede di definizione del regolamento IMU, 
fare le valutazioni finali sulle esenzioni da applicare, tenendo conto dei suggerimenti pervenuti.  
 
Il consigliere Pelliccioli O. giudica ingiustificato l’incremento  dello 0,1% che l’Amministrazione comunale 
ha intenzione di applicare, in quanto risulta dai dati in possesso un saldo positivo di gettito che fa venir meno 
i presupposti dell’aumento. 
 
Il Sindaco sottolinea lo sforzo dell’Amministrazione di tenere sotto controllo la spesa, infatti gli incrementi 
sono contenuti e determinati soprattutto dall’aumento dei costi delle utenze (energia elettrica, metano ecc.). 
Esclude pertanto aumenti di spese voluttuarie o non necessarie. Inoltre evidenzia il fatto che occorre tagliare 
sull’esercizio 2012 altri 64.000 euro per pareggiare il bilancio.  
Ritiene che i tagli di spesa dovrebbero riguardare soprattutto gli apparati centrali dello Stato.  
Ribadisce l’impegno di rivedere le aliquote al ribasso se, a settembre, i dati del gettito IMU consentono di 
operare in questo senso. Chiarisce che in seno all’amministrazione è stato ampiamente dibattuto il tema se 
intervenire o meno sul fronte dell’addizionale IRPEF e lasciare le aliquote IMU al livello base, la scelta 
finale è stata quella di incrementare di un punto l’imposta municipale propria perché garantisce un gettito 
certo, anche ai fini del rispetto del Patto di stabilità interno. Condivide l’affermazione del consigliere 
Pelliccioli, secondo cui l’IMU è un’imposta immorale in quanto colpisce indiscriminatamente anche le fasce 
più deboli, come gli anziani. Ritiene tuttavia necessario evitare discorsi demagogici e critica quei sindaci  
che, venendo meno ai loro doveri istituzionale, invitano a non pagare l’imposta municipale. Sottolinea che si 
tratta di atteggiamento qualunquista finalizzato a strumentalizzare,  per fini  chiaramente politici, la 
situazione di malcontento sociale verso questa nuova imposizione.  
 
Il consigliere Preda rispondendo al Sindaco in merito alla riduzione della spesa pubblica, osserva  che se tutti 
affermano che “ tocca agli altri prima” è come dire: no, e di fatto non far niente. 

La dott.ssa Piazzalunga M., Responsabile del Settore Economico Finanziario, richiamando i dati di bilancio 
2012, osserva che i primi tre titoli dell’entrata presentano, rispetto all’anno precedente, una modesta 
variazione in più di circa 38.000 euro. Sottolinea che l’IMU serve a coprire tutte le altre spese preventivate. 
 
Il consigliere Preda G. replica sostenendo di non aver fatto discorsi qualunquistici, ma di avere evidenziato 
con dati alla mano che vi sono 140.000 euro in più. Insiste che bisogna agire con determinazione sulle spese 
perché le tasse ormai hanno raggiunto livelli di guardia, per cui occorre dare alla gente un segnale in questo 
senso. 
 
La dott.ssa Piazzalunga M. ricorda ancora che la spesa corrente diminuisce di € 64.000 per l’emendamento al 
bilancio proposto dalla maggioranza. Ritiene difficile, in un bilancio come quello di Brusaporto, individuare 
i capitoli da tagliare per abbassare ulteriormente la spesa, senza compromettere i servizi alla collettività. 
 
Al riguardo il consigliere Preda risponde che  non conoscendo nel dettaglio le spese correnti e quindi non 
disponendo di dati analitici oggettivi, non è possibile fare proposte in merito, le quali inoltre , per esperienze 
precedenti, è convinto sarebbero bocciate in partenza. In merito alla precisazione della dott.ssa Piazzalunga 
circa la diminuzione della spesa di 64.000 euro, osserva che i dati esposti sono riferiti al bilancio approvato 
dalla Giunta, in secondo luogo conferma la sua tesi che l’aumento dell’IMU non è necessaria, se poi 
nell’emendamento della maggioranza si legge che alcuni capitoli , dopo un mese circa,  <<risultano stimati 
in eccesso rispetto a quanto sinora noto in termini di effettiva esigenza>>. 

Il consigliere Pelliccioli O. ritiene scandaloso, in un momento di crisi come quello attuale, proporre 
l’aumento delle aliquote IMU. Manifesta forte disappunto per questa ulteriore pressione fiscale che colpisce i 
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cittadini e le attività produttive.. Critica anche l’assoggettamento all’imu dell’abitazione concessa in uso ai 
figli. 
 
Il Sindaco auspica che si arrivi quanto prima ad un vero federalismo fiscale che tagli tutti i trasferimenti e 
lasci ai Comuni quello che viene prelevato sul territorio , in modo che ogni amministrazione risponda 
direttamente ai propri cittadini di come impiega le tasse. 
 
Il consigliere Preda G. sottolinea che l’accordo Anci/Governo sembra che vada proprio in questa direzione. 
 
Il Sindaco precisa inoltre che per le aree fabbricabili, ai fini IMU,  vengono confermati gli stessi valori fissati 
dalla Giunta comunale con atto n. 24 del 10.03.2011, nello specifico € 150 al metro cubo per le aree 
fabbricabili, ed € 135 al metro cubo per le aree incluse negli ambiti di trasformazione previsti dal Documento 
di Piano. Chiarisce che per le aree produttive il valore dell’area è rapportato al metro quadro potenziale del 
lotto perimetrato. 
  
 
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile Economico Finanziario, ai sensi 
dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO l’articolo  42 , comma 2 , lettere a) ed f) del T.U.E.L. in ordine alle competenze del Consiglio 
comunale ; 
 
Con il seguente risultato della votazione: 
Consiglieri presenti n. 14, Consiglieri Votanti n. 14,  Astenuti n. 0. 
Con voti favorevoli n.  10, contrari n. 4  (Preda G., Moretti A., Pel liccioli O., Zenoni R.) ,  espressi in forma 
palese per alzata di mano, 
 

 
D E L I B E R A 

 
1. Di stabilire, con decorrenza 1° gennaio 2012,  le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) nelle 

misure di seguito indicate: 
 
a) 0,5 % per :  

• unità immobiliari adibite ad abitazione principale nel quale il possessore dimora e risiede 
anagraficamente. 

• unità immobiliare di pertinenza dell’abitazione principale esclusivamente classificate nelle categorie 
catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 

• Abitazioni non affittate di anziani e disabili residenti in case di cura. 
b) 0,86% per : 

• aliquota di base. 
c) 0,2 per : 

• fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 
1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. 

 
 
2. Di stabilire in Euro 200,00.= la detrazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, come 

regolata dall’articolo 13 della legge 241/2011. La detrazione prevista è maggiorata di € 50,00 per ciascun 
figlio di età non superiore a 26 e dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
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immobiliare adibita ad abitazione principale; l’importo complessivo della maggiorazione non può 
superare € 400,00. 

 
3. Di confermare, ai fini IMU, i valori delle aree fabbricabili e di quelle incluse negli Ambiti di 

trasformazione previsti dal Documento di Piano, già approvati ai fini ICI con atto di Giunta comunale n. 
24 del 10.03.2011; 

 
4. Di attribuire al Responsabile del Settore Economico Finanziario le funzioni e i poteri per l’esercizio di 

ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta municipale propria. 
 
5. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione . 
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Delibera di C.C. n. 14 del 21/06/2012 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco 
 ROSSI CLAUDIO 

 Il Segretario 
DOTT. BUA ROSARIO 

 
 
 
 
 
 
 Si certifica che questa deliberazione, è affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno  06 luglio 
2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal  06 luglio 2012 al  21 luglio 2012, ai sensi 
dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
Addì,  06 luglio 2012 
 

 Il Segretario 
BUA ROSARIO 

 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, 
è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di dieci giorni dalla suindicata data di inizio di 
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
Addì, _____________ 
 

 Il Segretario 
BUA ROSARIO 

 
 
 


