
COMUNE DI CASTEL ROZZONE  
Provincia di Bergamo 

CODICE ENTE 10064 
         

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
                                                                       

COPIA 
 
Adunanza ____________ ordinaria di _______________c onvocazione – seduta__________________ 
 
OGGETTO: Approvazione regolamento I.M.U. e determinazione aliquote 
 
L’anno duemiladodici  addì  ventisei del mese di Giugno alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari. 
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i 
Consiglieri Comunali: 
 
All’appello risultano: 
   _________________  
   | Presenti| Assenti  | 
   | | | 
   | | | 
   1.  FINARDI Giuseppina Giovanna |     SI  |       | 
   | | | 
   2.  TREVISAN Alberto  |     SI I             | 
   | | | 
    3.  PELLEGRINI Angelo I      SI |      | 
   | | | 
   4.  ROZZONI   Luigi Giovanni |      SI |  | 
   | | | 
   5.  BOSCO  Mario Antonio   |      SI |       | 
   | | | 
   6.  REDUZZI  Pietro  |      SI |       | 
   | | | 
   7.  DOMINELLI Elio |      SI  |       I  
   | | | 
   8.  AGLIARDI Elia |      SI  |      I 
   | | | 
   9.  FERRI  Mario  |      SI |      I  
   | | I  
 10.  CORTINOVIS Cristina  |      SI |          | 
   | | | 
 11. FANZAGA Achille   |      SI  |           | 
   | |  | 
 12. BELLOLI  Verena |      SI  |        | 
   | | | 
 13. DE ZORZI Claudio  |      SI |             | 
   | | | 
                          Totale |       13   |     0 | 
 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. FORTUNATO Dott. Vittorio  il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra FINARDI Giuseppina Giovanna - Sindaco  - assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al N. 3 dell’ordine 
del giorno 

 

 
 

D E L I B E R A Z I O N E     N.  10    



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la relazione illustrativa dell’assessore al bilancio, Pietro Reduzzi; 
 
Richiamato l’articolo 13 del decreto legge 201/11 convertito dalla legge 214 del 22.12.2011 , che 
al comma 1 prevede l'istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale, a decorrere 
dall'anno 2012, applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 
e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che 
seguono; conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 
2015. 
 
Atteso che tale decreto così dispone: 
2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze 
della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede 
anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale 
per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso 
abitativo. 
 
3. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile 
determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. 
 
4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 
all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, 
rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i 
seguenti moltiplicatori: 
a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, 
con esclusione della categoria catastale A/10; 
b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3 C/4 e C/5; 
b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 
c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; 
d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella 
categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; 
e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 
 
5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito 
dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per 
cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore 
pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori 
diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è 
pari a 110. 
 
Ritenuto, per quanto concerne le aliquote di determinare: 
 

a) L'aumento di uno 0,1 per cento dell'aliquota di base dell'imposta : 
Avvertito 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 



immobiliare 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. Per 
gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun 
figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo 
della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 
400. 
 
Atteso 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 (ex alloggio coniugale) nonché ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 
dicembre 1996, n. 662. (anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata). 
 
Atteso che é 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 di cui al comma 6, 
primo periodo, che la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta 
municipale propria e che le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le 
riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta. 
 
Ritenuto, altresì di adottare il regolamento che reca la disciplina del presente tributo nel testo che si 
allega alla presente sotto la lettera A) 
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 T.U.E.L.; 
 
Visto l’art. 42 comma 2 lettera a T.U.E.L.; 
 
Con voti favorevoli 9 – contrari 4 ( Cortinovis, Fanzaga, Dezorzi, Belloli ) - espressi per alzata di 
mano 
 

DELIBERA 
 
 

a) di aumentare dello 0,1 per cento l’aliquota base dell’IMU   sperimentale  per l’esercizio 
2012; 

b) di approvare il Regolamento dell’IMU nel testo allegato al presente provvedimento sotto la 
lettera A). 

c) di rendere con voti favorevoli 9 – contrari 4 ( Cortinovs, Fanzaga, Dezorzi, Belloli ) – 
immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – TUEL 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE  N. 10 DEL 26/06/2012 

 
 
 
OGGETTO: Parere ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo n. 267/2000. 
 
 
 
Il sottoscritto Dott. Vittorio Fortunato nella sua qualità di Segretario Comunale; 
 
 
Vista la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale avente per oggetto:  
 
Approvazione regolamento I.M.U. e determinazione aliquote 
 
Visto l’art. 49 del D.L.vo n. 267/2000; 
 
 

ESPRIME 
 
 
parere favorevole per la regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione sopraindicata. 
 
 
 
 
Addì, 26/06/2012 
       IL SEGRETARIO COMUNALE  
            F. to Dott. Vittorio FORTUNATO 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



PRESIDENTE                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
         f.to  Giuseppina Giovanna FINARDI                                                    f.to       FORTUNATO Dott. Vittorio 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, primo comma, del D.L.vo n. 267/2000, 
è stata affissa in copia all’albo pretorio il giorno  10.07.2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi  dal 10.07.2012   

 

                                                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
Addì, 10.07.2012            f.to   FORTUNATO Dott. Vittorio 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il                                            

non essendo soggetta a controllo, ai sensi art. 134 del D.L.vo n. 267/2000. 

 
 
              IL SEGRETARIO COMUNALE 

Addì, __                                                                                                                                              ______________________________ 

 

 

 

La presente deliberazione,  a seguito di separata votazione, è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.L.vo n. 267/2000. 

 
 

                                                                                                                                       F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

Addì,______10/07/2012____                                                                                          _________________________ 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo (1). 

 

Addì, 10.07.2012                                                               F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
    FORTUNATO Dott. Vittorio 
 
    
                       --------------------------------------------------------------------
-- 
(1) Cancellare se trattasi della deliberazione originale  

 | 
   L’Organo  Regionale di Controllo  - |  Controdeduzioni del Comune n.  ____________________ 

  Sezione Interprovinciale di Brescia |  in data ________________________, ricevute dall’Organo 

   con nota n. ____________  del  ______________________ |  Regionale di Controllo - Sezione Interprovinciale di Brescia 

   ha chiesto la produzione di elementi integrativi. |  il _______________________ 

 | 

                                         IL SEGRETARIO COMUNALE |                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                     _______________________________ |                            _________________________________ 

 | 

   Addì, ______________________ |  Addì, ______________________ 


