
COMUNE DI RANICA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

*** C O P I A ***

Via Gavazzeni,1 - 24020 Ranica

Codice Fiscale 00330380163

N.  39 del 26/09/2012

Codice Comune 10182

PROVINCIA DI BERGAMO

RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE E  DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2012

OGGETTO:

Il giorno 26/09/2012, alle ore 20:30 Sala delle Adunanze,  in prima convocazione ordinaria, in seduta 
pubblica, osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 e dello Statuto Comunale 
vigente sono stati oggi convocati in seduta i componenti del CONSIGLIO COMUNALE.

All'appello risultano:

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SMAGNI PAOLA

SPELLEGRINI FULVIO GIUSEPPE

SVERGANI MARIAGRAZIA

SROTINI VINICIO

NBERTULETTI SARA

STAGLIONE GIOVANNA

SCARBONE ROCCO

SLUSSANA LAURA

SFILISETTI ROBERTO

STREZZI CLAUDIO

SCASSIN MARCO

SCOSTA GIACOMO

SROTINI GIOVANNI

SZANCHI ROBERTO

SBERTINO GIOVANNI

NFUMAGALLI LORENZO

SGRITTI MAURILIO

Totale Presenti 15 Totali Assenti 2

È presente l'assessore esterno: SACCOMANDI GIACOMO

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE - dott.ssa VITALE MARIA -, che provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO -  MAGNI PAOLA -  assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra sopraindicato.
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COMUNE DI RANICA

PROVINCIA DI BERGAMO

RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE E  DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2012

OGGETTO:

Allegato alla delibera del Consiglio Comunale

n. 39 del 26/09/2012

CERTIFICATO DI REGOLARITA' TECNICA

ART. 49 DEL T.U.E.L. 18.08.2000, N. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile di Settore - Settore 2 - Servizi Finanziari e Tributari - certifica l'effettivo 
svolgimento dell'istruttoria sull'argomento della proposta di deliberazione indicata in oggetto e che segue 
ed esprime parere

PARERE FAVOREVOLE

Ranica, lì F.to TOGNI MARILISA

Il Responsabile di Settore
Settore 2 - Servizi Finanziari e Tributari

18/09/2012

Il sottoscritto Responsabile del Settore Risorse Economiche e Finanziarie di questo Comune, ai sensi 
dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, esprime parere

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione che segue in ordine alla sola regolarità contabile.

Ranica, lì 18/09/2012

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to TOGNI MARILISA



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 39 DEL 26/09/2012 
 
OGGETTO: 
RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE E  DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2012 
 
 
Il Sindaco-presidente passa la parola all’ Ass. Saccomandi che illustra brevemente 
l’argomento in oggetto. 
 
Conclusa la relazione dell’Ass. Saccomandi, il Sindaco dichiara aperta la discussione alla 
quale intervengono i seguenti Consiglieri: 

- Rotini G. (Ranicaper-Lega Nord) chiarisce che per terreno agricolo si intende 
qualsiasi terreno che non sia edificabile; quindi anticipa il proprio voto contrario 
accusando la maggioranza di piegarsi ai voleri dello Stato mentre egli argomenta le 
sue posizioni. 

- Bertino (Il Popolo della Libertà) per anticipare il proprio voto contrario per lo stesso 
motivo per cui ha votato contro in sede di determinazione dell’aliquota e cioè perché 
non è stato fatto nulla per ridurre l’aliquota sugli immobili destinati ad attività 
produttive, a suo dire atto dovuto in periodo di crisi soprattutto per quelli destinati ad 
esercizio commerciale di vicinato. 

Conclusa la discussione  
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

PREMESSO: 
 
- che l’art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 

214, e successive modificazioni e integrazioni ha disposto l’istituzione anticipata in via  
sperimentale, a partire dall’anno 2012, dell’IMU (Imposta Municipale Propria) da applicarsi in tutti 
i Comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del  D. Lgs. 14.03.2011, n. 
23, in quanto compatibili e alle disposizioni dello stesso articolo 13; 

 
- che con propria deliberazione  n.  19 del 04.05.2012, esecutiva ai sensi di legge, sono state 

determinate le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria 
(I.M.U.) per l’anno  2012: 

 

IMMOBILI 
ALIQUOTA 
APPLICATA 

DETRAZIONE PER 
ABITAZIONE 
PRINCIPALE 

Abitazione principale e relative pertinenze (fabbricati 
di categoria C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di 
una unità per ciascuna categoria) 

0,40% 

€ 200,00 
oltre a € 50,00 per 

ogni fIglio di età 
inferiore a 26 anni 

Unità immobiliare di cui siano proprietari o 
usufruttuari anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, purché la stessa non sia data 
in locazione 

0,40% 

€ 200,00 
oltre a € 50,00 per 

ogni fIglio di età 
inferiore a 26 anni 

Abitazione principale dei soci assegnatari di 
proprietà delle cooperative a proprietà indivisa e 
abitazione regolarmente assegnata di proprietà degli 
IACP 

0,85% € 200,00 

Altre pertinenze dell'abitazione principale oltre il 
numero legale 0,85% === 

Altri immobili 0,85% === 
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Fabbricati rurali strumentali  0,20% === 

 
 
- che l’art. 4, comma 5, del D.L. 02.03.2012, n. 16, convertito nella Legge 26.04.2012, n. 44, ha 

apportato diverse modifiche all’Imposta Municipale propria; 
 
 
VISTO il regolamento per l’applicazione dell’imposta Municipale Unica (I.M.U.),  approvato con propria 
precedente deliberazione  n.  38 in data delle presente,  dichiarata immediatamente eseguibile;  
 
 
RICHIAMATO, in particolare, l’art. 10 del regolamento con il quale il Comune di Ranica assimila 
all’abitazione principale: 
- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 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; 

- l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; 

 
CONSIDERATO che: 
- il Comune di Ranica è inserito nell’elenco dei comuni montani e parzialmente montani 

predisposto dall’I.S.T.A.T. e allegato alla circolare 14 giugno 1993, n. 9 del Ministero delle 
Finanze; 

- ai sensi dell’art. 9, comma 8, del D. Lgs. 14.03.2011, n. 23 e successive modificazioni  i terreni 
agricoli e i fabbricati strumentali di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, 
convertito con modificazioni, dalla L. 26.02.1994, n. 133, ricadenti nei comuni di cui al succitato 
elenco I.S.T.A.T. sono esenti dall’I.M.U.; 

 
 
CONSIDERATO, altresì, che ai sensi dell’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, più volte richiamato, 
alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e pertinenze dei soci assegnatari, nonché agli alloggi e pertinenze regolarmente assegnati 
dagli ex Istituti autonomi per le case popolari non si applica la quota erariale; 
 
 
RITENUTO di dover rideterminare le aliquote e le detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria per l’anno 2012; 
 
 
VISTO l’art. 1, comma 169 della legge finanziaria 2007, n. 296 del 27.12.2006, il quale stabilisce 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; 
 
 
VISTO il decreto del Ministro dell’interno del 2 agosto  2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 
dell’11 agosto 2012, che ha differito al 31 ottobre 2012  il termine per la deliberazione del bilancio  di 
previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali; 
 
 
CONSIDERATO che, sulla base delle valutazioni effettuate in ordine al gettito presunto dell’imposta 
suddetta, determinante per la conservazione dell’equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria, si 
ritiene di applicare le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012 
individuate nel prospetto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 
 
 
VISTO l’art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446; 
 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 39 DEL 26/09/2012 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
 
VISTO il parere favorevole in ordina alla regolarità tecnico – contabile espresso ai sensi dell’art. 49, 
comma 1 del  T.U.E.L. del 18.08.2000, n. 267, che si allega alla presente per formarne parte 
integrante e sostanziale; 
 
Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Bertino, Costa, Rotini G. e Zanchi), astenuti nessuno, espressi 
per alzata di mano; 
 
 

D E L I B E R A  
 

 
1. DI APPROVARE, in applicazione alle norme richiamate in narrativa, le aliquote e le detrazioni 

per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012, meglio individuate nel 
prospetto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 
2. DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal  1’ gennaio 2012 e sostituiscono 

quelle approvate con propria precedente deliberazione n. 19/2012; 
 
 
3. DI INCARICARE il responsabile dell’Ufficio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini indicati dall’art. 
13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, richiamato in detta norma; 

 
 
 
Dopo di che, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Su proposta del Presidente, 
 
Considerata l’urgenza di dar corso agli adempimenti di competenza di questa Amministrazione; 
 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 inseriti nella presente 
deliberazione; 
 
Con voti favorevoli n. 14, contrari n. 1 (Rotini G.), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano dai 
Consiglieri presenti; 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D. Lgs. n. 267/2000. 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 39 DEL 
26/09/2012 
 

 

 

COMUNE DI RANICA 

ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. ANNO 2012 
 
 

 

IMMOBILI 
DETRAZIONE PER 

ABITAZIONE 
PRINCIPALE 

ALIQUOTA 
APPLICATA 

 

Abitazione principale e relative pertinenze 
(fabbricati di categoria C/2, C/6 e C/7 nella misura 
massima di una unità per ciascuna categoria) 

€ 200,00 
oltre a € 50,00 per 

ogni fIglio di età inferiore 
a 26 anni 

0,40%  

Unità immobiliare di cui siano proprietari o 
usufruttuari anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito 
di ricovero permanente, purché la stessa non sia 
data in locazione 

€ 200,00 
oltre a € 50,00 per 

ogni fIglio di età inferiore 
a 26 anni 

0,40%  

 
Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani 
residenti all’estero a titolo di proprietà o di usufrutto 
in Italia, a condizione che non risulti locata. 
 

€ 200,00 
oltre a € 50,00 per 

ogni fIglio di età inferiore 
a 26 anni 

0,40% 

Abitazione principale dei soci assegnatari di 
proprietà delle cooperative a proprietà indivisa e 
abitazione regolarmente assegnata di proprietà 
degli IACP 

€ 200,00 0,46%  

Altre pertinenze dell'abitazione principale oltre il 
numero legale 

=== 0,85% 

Altri immobili === 0,85% 

 
Terreni agricoli 
 

== ESENTE 

 
Fabbricati rurali strumentali all’attività agricola 

 
=== 

 
ESENTE 

 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  Magni Paola F.to dott.ssa VITALE MARIA

IL SINDACO

Ranica, lì

In conformità alle disposizioni di cui all'Art.32 della L.18/06/2009 nr.6, si certifica che questa 
deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, in data odierna viene affissa 
all'Albo Online il giorno 05/10/2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

05/10/2012 Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi alla Persona

F.to  FACCINI DINA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata 
pubblicata nelle forme di legge all'Albo Online per dieci giorni consecutivi, per cui la stessa è 
diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Ranica, li IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa VITALE MARIA

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Ranica, lì 05/10/2012

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 39/1993

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 39 DEL 26/09/2012COMUNE DI RANICA


