
 

COPIA  

 

COMUNE DI CLUSONE 
Provincia di Bergamo 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
DELIBERA N. 29  

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PREVISTE 

PER L’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – ANNO 2012 

 
 

L'anno duemiladodici, addì  venti del mese di giugno  alle ore 16:30, nella sala consigliare del 

palazzo comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si 

è riunito sotto la presidenza  del Sindaco  Paolo Olini  il Consiglio Comunale. 

 

N. Cognome e Nome P A 

1 OLINI PAOLO SI  

2 LUZZANA ANTONELLA SI  

3 MORSTABILINI MASSIMO SI  

4 TRUSSARDI GIUSEPPE SI  

5 CASTELLETTI GIUSEPPE SI  

6 CAFFI CARLO  SI 

7 GIUDICI MAURO SI  

8 TRUSSO FORGIA MAURIZIO SI  

9 MONZANI SAUL  SI 

10 BALDUZZI LORENZO SI  

11 PASTORIO GABRIELE SI  

12 MANGILI LUIGI SI  

13 MOIOLI FRANCESCO GIUSEPPE  SI 

14 MINUSCOLI LEONE  SI 

15 SCANDELLA ENRICO SI  

16 CASTELLETTI ANDREA SI  

17 CATANIA DAVIDE  SI 

 

PRESENTI : 12 ASSENTI : 5 

 

 
Partecipa il   SEGRETARIO GENERALE, Signora   Dr.ssa Leandra Saia. 

Il Presidente, Signor Paolo Olini 

In qualità di SINDACO  

dichiarata  aperta  la  seduta  per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita  i 

Consiglieri comunali a discutere in seduta pubblica sull’argomento in oggetto. 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Il Sindaco invita il consigliere Giuseppe Castelletti ad esporre al Consiglio il punto n. 5 

dell’ordine del giorno. 

Prende quindi la parola il Consigliere Giuseppe Castelletti,  il quale ritiene opportuno 

illustrare i punti n. 5-6-7, con  un’unica esposizione in quanto trattasi di argomenti 

inscindibili l’uno dall’altro, quindi discute gli emendamenti  presentati dai gruppi di 

minoranza. Riferisce pertanto che entro il termine ultimo per la presentazione degli 

emendamenti, ne sono stati presentati n. 100. Uno,  pervenuto   dalla lista civica 

“24zero23”, i rimanenti  99,  da parte della lista civica   “Per  Clusone”. La gestione 

degli stessi,  ha comportato, un lavoro straordinario da parte degli uffici, sia per la loro 

protocollazione che per la loro analisi. L’ufficio finanziario ha predisposto un prospetto 

per facilitarne  la  lettura. Ad un primo esame, solo l’emendamento presentato dal 

gruppo “24zero23” presentava i requisiti per la discussione in aula, mentre gli altri 99 

erano stati ritenuti non ammissibili.  

Fa presente  che,    su proposta della Giunta, del Revisore e del Responsabile del settore 

finanziario,   ne sono stati dichiarati ammissibili n. 11, i quali, pur mancando di alcuni 

requisiti formali, erano identificabili con precisione. Evidenzia altresì, che dopo il   

termine ultimo,  per la presentazione di eventuali osservazioni al bilancio di previsione,  

il Consigliere Enrico Scandella, ha consegnato  al protocollo una nota  di precisazione  

degli emendamenti esibiti in precedenza, presentandone  contestualmente altri 6.  

Informa, quindi che gli emendamenti dichiarati ammissibili sono in totale n. 18 mentre 

quelli dichiarati inammissibili n. 82.  

Il Consigliere Giuseppe Castelletti, anticipa la proposta della maggioranza di  non 

accoglimento di questi 18 emendamenti, in quanto, in contrasto con le 2 delibere poste 

all’Ordine del giorno,  riguardanti la determinazione dell’addizionale comunale 

all’IRPEF e delle aliquote IMU.  

Di seguito puntualizza  le motivazioni alla base di questa decisione 

Afferma che la presentazione del  bilancio di previsione del 30 maggio scorso, 

anticipava la  decisione  in materia, dell’Amministrazione. Ciò per il fatto che, avendo il 

Ministero dell’Interno previsto  l’entrata IMU in euro 4.000.000,00 contro le effettive 

entrate ICI ammontanti ad euro 1.690.000,00, i cittadini si troveranno  a corrispondere 

euro 2.310.00,00 in più.  

Il Consigliere Giuseppe Castelletti, continuando nell’esposizione, e, premettendo che,  

come comunicato in sede di  presentazione del bilancio, il Ministero dell’Interno ha 

ridotto i  trasferimenti di 1.000.000,00 di euro, afferma che, in ragione di questo 

mancato introito, è maturata la decisione,  in seno all’Amministrazione,    di aumentare 

l’addizionale comunale IRPEF dal 4 per mille al 7,5 per mille, con l’esenzione dei 

redditi sino a 10.000,00  euro. 

Si apre la discussione sull’argomento IMU e addizionale IRPEF.  

Interviene il Consigliere Enrico Scandella anticipando la contrarietà del proprio 

gruppo alla decisone di aumentare l’aliquota di detta imposta  per coprire il mancato 

trasferimento di risorse da parte  dello Stato. Sostiene che non sia equo fissare la soglia 

del prelievo,  ai redditi oltre i  10.000 euro,  e  ritiene  che alzare tale  soglia ad euro 

15.000,00,  lascerebbe più respiro alle famiglie, in quanto il reddito della   maggior 

parte  di esse si aggira intorno a tale  valore. Per far fronte a questo mancato introito,  

ipotizza un piccolo aumento dell’aliquota sulla prima e seconda casa,  considerando 

inoltre che solo una piccola parte dell’IRPEF, come accennato poco prima dal 

Consigliere Giuseppe Castelletti, verrebbe incassata nell’anno in corso  paventando 



l’eventualità del ricorso all’anticipazione di cassa. Ringrazia le persone che hanno 

lavorato per la protocollazione e la disamina degli emendamenti presentati   ognuno per 

la parte di propria competenza, auspicando che l’Amministrazione recepisca almeno 

una parte di essi, in quanto ritiene, che la scelta operata dalla stessa, in ordine 

all’aumento dell’IRPEF, sia “gravissima”. 

Il Consigliere Enrico Scandella, prosegue nel suo intervento facendo un excursus sulle 

motivazioni che hanno portato il proprio gruppo alla presentazione degli  emendamenti, 

escludendo quelli specifici sull’IMU e IRPEF, e altri che contengono  alcune inesattezze 

di carattere tecnico, sostiene  che, se accolti, porterebbero ad un  risparmio delle spese 

del Comune di Clusone di  339.000,00  euro, evidenzia la necessità di ritirare quegli 

emendamenti che prevedevano il taglio di spese, inerenti i contratti pluriennali. Dà 

lettura quindi, della relativa richiesta,   del 20/06/2012 che si allega con la lettera “A”.  

Lancia un ultimo appello per alzare la  soglia dell’applicazione dell’addizionale 

comunale all’IRPEF ai redditi  oltre euro 15.000,00 ipotizzando, a sostegno della bontà 

delle proposte del proprio gruppo,  che   un cittadino,  con reddito di euro 10.200,00,  

oltre che a corrispondere l’IRPEF così maggiorata, dovrebbe    pagare anche l’IMU  

sulla prima casa,  e, quindi essere oggetto di una doppia imposizione. A sostegno di tale 

tesi  cita una nota del Segretario Generale dell’Anci, Attilio Superti, il quale ritiene  che 

“ l’aumento della pressione fiscale, non servirà a dare nuovi servizi, o a sbloccare gli 

investimenti  ma a consentire ai comuni di raggiungere gli obiettivi del patto di 

stabilità”. Sulla scorta di queste considerazioni, il Consigliere Enrico Scandella 

considera non plausibile  la scelta dell’Amministrazione di  aumentare l’IRPEF e non 

l’aliquota IMU, per evitare di incidere negativamente sullo sviluppo del settore, anche 

perché si ipotizza, nella stessa nota, che fin  dall’anno prossimo il 95 per cento dei 

comuni applicherà detta aliquota nella sua misura massima, ossia l’8 per mille.  

Cita inoltre altri esempi di amministrazioni, politicamente vicine all’Amministrazione 

comunale di Clusone, che hanno contenuto nello 0,6 per cento l’ addizionale IRPEF.  

Chiede quindi,  per l’ultima volta,  la possibilità di ripartire l’ aumento così determinato,  

tra un piccolo incremento  dell’addizionale IRPEF e l’aliquota sulla  prima e  seconda 

casa.   

Risponde il Sindaco che rientra nella   discrezionalità dell’Amministrazione Comunale   

operare sugli  aumenti di  entrambi i tributi   oppure solamente di  uno di essi, e che la 

decisione dell’attuale maggioranza, è stata presa nella direzione sopra esposta, per le 

motivazioni esplicitate nel precedente consiglio. 

Interviene il Consigliere Giuseppe Castelletti ricordando  come l’amministrazione 

comunale intendesse, in un primo momento, applicare l’addizionale IRPEF ai redditi 

oltre i 7.500,00 euro, comportando verosimilmente un aumento di detta aliquota solo  

del 7 per mille., mentre in seconda battuta, la stessa ha deciso,  in accoglimento delle 

richieste pervenute  da più parti, di sottoporre a “maggior sacrificio”  le persone con 

reddito superiore a  10.000,00 euro e per  questo si  è dovuto aumentare la relativa 

aliquota.  

Il Consigliere Lorenzo Balduzzi porta esempi pratici su  come l’aumento così 

prospettato dall’amministrazione,   incida sui redditi delle persone fisiche. Di contro, 

calcola, quanto sia oneroso   per un cittadino,  il pagamento dell’  imposta  IMU 

corrisposta per la seconda casa, supponendo di aumentarne la relativa aliquota. 

Sottolinea,  pertanto  come la casa sia il frutto dei risparmi di una vita intera, precisando 

che l’introito che ne deriva viene suddiviso al 50 per cento tra Stato e Comune, mentre  il 

gettito derivante dall’addizionale comunale dell’IRPEF resta interamente al Comune. 

Inoltre afferma,  rispondendo al quesito formulato dal Consigliere Enrico Scandella, 

circa l’individuazione delle persone soggette al pagamento di detta imposta, che come 

stabilito dalla Costituzione, l’addizionale comunale all’IRPEF “viene corrisposta da 



tutti i cittadini e viene determinata progressivamente dal reddito percepito da ciascuna 

persona.”  

Il Consigliere Enrico Scandella, rivolgendosi al Consigliere Giuseppe Castelletti, 

chiede spiegazioni in ordine all’esenzione del pagamento IMU per gli immobili 

comunali aventi  fini esclusivamente istituzionali.   

Il Consigliere  interpellato riferisce che in sede di predisposizione del Regolamento 

dell’IMU, si assumeranno quelle decisioni inerenti le eventuali  riduzioni, esenzioni a 

fini sociali o altro  si ritenesse di considerare in commissione bilancio, la quale 

presenterà le relative proposte al Consiglio.   

Il Consigliere Enrico Scandella  riferisce che molti comuni si stanno affrettando per 

predisporre il Regolamento in oggetto, in quanto il termine ultimo è il 30 giugno.  

Il Segretario Comunale, concordemente al Consigliere Castelletti, informa  che il 

termine è stato posticipato al 10 dicembre, affermando  che è stata data la possibilità 

alle Amministrazioni Comunali, di modificare, attraverso il proprio Regolamento, le 

aliquote in argomento  tenendo  conto di alcune  categorie di persone,  piuttosto che di 

determinati immobili.   

Il Consigliere  Castelletti  ritiene di fornire un’ulteriore informazione di carattere 

tecnico, affermando che, la questione delle eventuali esenzioni  dell’imposta IMU, è 

stata posticipata anche in attesa di conoscere il gettito reale derivante dal versamento 

della prima rata IMU da parte degli utenti al fine di  poter verificare  l’entrata effettiva, 

rispetto a quella prevista. Detto risultato, costituisce un elemento maggiore di  

valutazione per  concedere eventuali esenzioni ed agevolazioni. 

Prende la parola il Consigliere Andrea Castelletti, premettendo che anche il proprio 

gruppo ha proposto delle modifiche alle aliquote base. Descrive il contenuto 

dell’emendamento e la logica che ha portato alla stesura dello stesso, sottolineando 

come, l’incertezza in materia di “IMU”  e la difficile situazione economica nella quale 

versano numerose famiglie, potrebbe portare, dopo l’aumento dell’aliquota 

dell’addizionale all’ IRPEF, ad un incremento da parte del Ministero delle aliquote base 

dell’IMU. Vuole  inoltre una precisazione in merito alla possibilità di un eventuale 

ricorso  all’anticipazione di cassa.  

Risponde all’intervento il Consigliere Giuseppe Castelletti, anticipando  la discussione 

sull’ emendamento presentato dalla lista civica “24zero23”. Afferma di  considerarlo 

molto interessante e condivisibile, in ragione del fatto di aver proposto la costituzione di 

un fondo di solidarietà. Riferisce inoltre che  tutta l’Amministrazione considera 

interessante questa proposta, dissentendo tuttavia, sulla modalità di finanziamento dello 

stesso, che, verrebbe finanziato, dall’aumento delle aliquote IMU, aumento contrario al 

volere della maggioranza. Aggiunge che,  qualora, si riuscisse a trovare una fonte di 

finanziamento diversa da quella dell’aumento della pressione fiscale,  sarà cura dell’ 

Amministrazione istituire un fondo di solidarietà.   

Continua poi il Consigliere Giuseppe Castelletti, rispondendo al quesito posto circa 

l’eventuale  anticipazione di cassa affermando che l’Amministrazione sta’ monitorando 

costantemente la gestione di cassa,  proprio per evitare che si verifichi questa 

eventualità.  

Il Consigliere Andrea Castelletti dichiara  la propria contrarietà al ritiro degli 

emendamenti elencati nell’allegato “A” evidenziando  che la loro presentazione ha 

comportato un notevole lavoro per gli uffici e  rilevando come  una maggiore attenzione 

ed informazione  da parte del gruppo “Per Clusone”,  avrebbe evitato la loro 

presentazione.   

Ribadisce il Consigliere Enrico Scandella che gli emendamenti in questione facevano 

parte di un contesto globale rimarcando il fatto che  gli stessi siano  stati ritirati.  



Il Sindaco chiede di porre in votazione il punto n. 5 avente per oggetto 

“Determinazione aliquote e detrazioni previste per l’imposta municipale propria “IMU” 

– anno 2012” e domanda se ci siano dichiarazioni di voto.  

Interviene il Consigliere Maurizio Trusso Forgia, considerando che allo stato attuale, 

l’Amministrazione, per far quadrare  i conti, non può far altro che ricorrere all’aumento 

dei tributi, mentre ritiene che una maggiore collaborazione in passato,  tra i due 

assessori Carlo Caffi e Giuseppe Castelletti avrebbe consentito, attraverso accordi,  con 

il P.G.T.,  di fare coincidere tutto quanto intrapreso dalla vecchia amministrazione 

Giudici. L’attuazione di ciò non avrebbe creato gli attuali problemi finanziari. 

Preannuncia pertanto  il suo voto contrario, e,  per concludere il discorso intrapreso in 

sede di approvazione del conto consuntivo, rimarca come il conto economico  chiuda 

con un forte disavanzo. Inoltre ritiene insufficiente, il contenimento delle spese del 

personale, in quanto, analizzando la relazione del Revisore dei Conti, rileva un 

risparmio esiguo, in considerazione del fatto che nel corso del 2011 si è verificato il 

collocamento a riposo di due figure apicali. 

Il Sindaco chiede si procedere con le dichiarazioni di voto. 

Il Consigliere Andrea Castelletti pronuncia il suo voto contrario in quanto non si è 

proceduto a variare le aliquote base dell’IMU, come proposto nell’emendamento 

presentato dal proprio gruppo.  

Il Consigliere Enrico Scandella, per le ragioni espresse in precedenza  esprime  voto 

contrario. 

Il Consigliere Giuseppe Trussardi,  capogruppo di maggioranza, anticipando il voto 

favorevole, a nome dei consiglieri di maggioranza, ringrazia il Sindaco e la Giunta per il 

lavoro svolto. 

Il Sindaco, in conclusione del dibattito, afferma come,   l’ amministrazione ed il  

Sindaco siano rammaricati nel dover sostenere scelte di questo tipo.  Sarebbe stato 

invece più gratificante  dover discutere di elargizione di contributi o della  realizzazione 

di opere pubbliche. Ringrazia il responsabile del settore finanziario,  la commissione  e 

il gruppo di maggioranza per l’impegno nell’affrontare dette tematiche, informando  che 

tra tutte le scelte possibili  quella sopra illustrata è apparsa, al gruppo di maggioranza, 

quella più percorribile. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 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; 

 

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è 

fissata all’anno 2015; 

 

VISTO il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 “Il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 

comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 

1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’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 L. n. 296/2006 il quale dispone che “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 e che tali 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il 

predetto termine, 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”. 

 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 

inviate 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.  

 

PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di 

approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria dovranno 

essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito 

informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 

360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito 

informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno 

di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga 

entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire 

entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 

aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno; 

 

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 per cento, con possibilità per i Comuni 

di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato : 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 

 

TENUTO CONTO altresì 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; 

 

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal 

precedente 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;  

 



EVIDENZIATO pertanto 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 ;  

 

EVIDENZIATO altresì 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 per cento. La quota di imposta 

risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria. 

 

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 

comunale sugli immobili. 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, nonché, a decorrere dal 1° 

dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni 

di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 13, comma 12-bis, D.L. 201/2011, “Per l'anno 

2012, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria è effettuato, senza 

applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell'importo 

ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste dal presente articolo; la 

seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno 

con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione 

principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di cui la prima e la seconda 

in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base 

e la detrazione previste dal presente articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 

16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo 

dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti 

rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa imposta può essere versata in 

due rate di cui la prima, entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta 

calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo e 

la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per 

l'intero anno con conguaglio sulla prima rata” 

 

RICHIAMATO l’art. 13, comma 12-bis, D.L. 201/2011 che recita: “Per il medesimo 

anno (2012) i comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta 

municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del 

Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabella 

pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it. L'accertamento convenzionale non dà 

diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito 

accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti 

relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati 

aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze. (…) Entro il 30 settembre 

2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), 

del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, 



comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o 

modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del 

tributo.”; 

 

RILEVATO che il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle 

finanze attribuisce al Comune di Clusone un gettito IMU per l’anno 2012 così 

composto: 

 Abitazione principale € 350.724 

 Altri fabbricati - quota Comune € 1.821.460 

 Altri fabbricati - quota Stato € 1.821.460 

per un totale complessivo di € 3.993.643 di cui € 2.172.183 di spettanza di questo Ente; 

 

CONSIDERATO che le stime effettuate dagli uffici comunali, sulla base dei dati a 

disposizione stimano un gettito molto inferiore: 

 Abitazione principale € 124.657 

 Altri fabbricati - quota Comune € 1.542.184 

 Altri fabbricati - quota Stato € 1.542.184 

per un totale complessivo di € 3.209.025 di cui € 1.666.841 di spettanza di questo Ente; 

 

RITENUTO, stante la notevole differenza tra quanto attribuito dal Dipartimento delle 

finanze e quanto stimato dagli uffici di questo Ente di non ritoccare le aliquote e 

detrazioni stabilite dalla normativa statale, riservandosi di deliberare entro il 30 

settembre 2012, alla luce dei dati aggiornati comunicati dal medesimo dipartimento; 

 
VISTO, circa la competenza dell’organo deliberante, il disposto dell’art. 42 del D.Lgs. 

18.8.2000, n. 267 - Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 

 

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri favorevoli espressi dal 

lato tecnico e contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario   resi ai sensi dell’art. 

49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 
UDITI gli interventi come sopra riportati; 

 

VISTO l'esito della votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato: 

Consiglieri presenti e votanti n. 12      

Voti favorevoli n. 8 

Voti contrari  n. 3 (Enrico Scandella, Andrea Castelletti,  Maurizio Trusso 

Forgia) 

Astenuti n. 1 (Massimo Morstabilini) 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

 

2) Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria anno 2012: 

 ALIQUOTA DI BASE: aumento dello 0,00 PER CENTO rispetto 



all’aliquota stabilita dallo Stato; 

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: aumento dello 0,00 PER 

CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato; 

 

3) Di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria anno 2012: 

a) 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 oppure l’importo della detrazione 

definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, 

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 ; 

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun 

figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell’importo di 

maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, 

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 oppure l’importo complessivo di 

maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, 

da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;  

 

4) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ; 

 

5) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 

tributo si rimanda alla normativa di riferimento, nelle more dell’approvazione 

del Regolamento entro il 30 settembre 2012; 

 

6) Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale 

Propria, 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; 

 

DELIBERA  INOLTRE 

 

      con voti  espressi per alzata di mano dai consiglieri: 

Consiglieri presenti e votanti n.12      

Consiglieri presenti e votanti n. 12      

Voti favorevoli n. 8 

Voti contrari  n. 3 (Enrico Scandella, Andrea Castelletti,  Maurizio Trusso 

Forgia) 

Astenuti n. 1 (Massimo Morstabilini) 

     di dichiarare, data l’urgenza, ai  sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,  

la presente deliberazione  immediatamente eseguibile. 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PREVISTE 

PER L’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – ANNO 2012  

 

 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - 

D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme 

legislative e tecniche che regolamentano la materia. 

 

Data, 14/06/2012  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Dario Cortiana  

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

 

Si esprime parere  favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere 

espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 

 

Data,  14/06/2012  Il Responsabile del Settore 

F.to Dario Cortiana 

 

 

 



Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

 

IL SINDACO 

F.to Paolo Olini  
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dr.ssa Leandra Saia  

 

 

 

 

P U B B L I C A Z I O N E  

   

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all’albo pretorio per 

quindici giorni consecutivi ai sensi degli artt. 124 del T.U. 18.8.2000, n. 267. 

 

Lì, 20/07/2012  

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dr.ssa Leandra Saia  

 

 

E S E C U T I V I T A'  

 

 La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio 

pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma 3 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, è divenuta 

esecutiva  il     

Lì,       IL SEGRETARIO GENERALE  

 

 

IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ  

 

 La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000  

Lì,       IL SEGRETARIO GENERALE  

        Dr.ssa Leandra Saia 

 

 

E' copia conforme all'originale.  

Clusone, lì 25/07/2012  

 

Segretario Generale  

Dr.ssa Leandra Saia  


