
 

 

COMUNE DI BONATE SOPRA 
Provincia di Bergamo 

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

COPIA  
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
N. 11      del 12-04-2012 

 
 
 
OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.P.) ANNO 2012  
 
 
L'anno  duemiladodici il giorno  dodici del mese di aprile alle ore 20:30, nella sala delle adunanze 
consiliari, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunito il 
Consiglio Comunale in Sessione Ordinaria,  Seduta Pubblica in Prima convocazione. 
All’appello risultano: 
 

GELPI MICHELA Presente 
Bonacina Cristiano Presente 
Arsuffi Marzia Presente 
Ferraris Massimo Presente 
Pedruzzi Alice Assente 
Guzzi Marco Presente 
Merati Riccardo Presente 
Angioletti Giuseppina Presente 
Frigeni Cristian Assente 
Boroni Giuseppe Presente 
Angioletti Valeria Presente 
Todisco Mauro Presente 
Bonifaccio Giancarlo Presente 
Rossi Matteo Presente 
Fantini Maria Presente 
Agazzi Roberto Presente 
Villa Raffaella Assente 

 
Presenti :  14  
Assenti :    3  
 
Partecipa il Segretario Comunale Rosati dr. Leonida. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, GELPI MICHELA assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 
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L’ASSESSORE AL BILANCIO 

Premesso: 

− che gli articoli 8 e 9 del d. Lgs. n. 23/2011 hanno istituito, con decorrenza 1 gennaio 2014,  
l’Imposta Municipale Propria, provvedendo a disciplinare gli aspetti essenziali e rimandando 
per il resto alle modalità di applicazione dell’ICI; 

− che l’art 13 del D.L. 201/2011 ha modificato il regime dell’I.M.P. operando in particolare sui 
seguenti punti: 

• anticipo dell’entrata in vigore dell’imposta al 1 gennaio 2012 
• assoggettamento a tassazione anche degli immobili adibiti ad abitazione principale 
• determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite; 

Considerato che: 

− l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76% 
− l’aliquota è ridotta allo 0,4% per l’abitazione principale e le relative pertinenze 
− l’aliquota è ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale 

Considerato inoltre che il gettito derivante dalla nuova imposta, relativo all’abitazione 
principale, deve compensare l’abolizione del rimborso statale erogato in misura pari al minore 
gettito ICI sull’abitazione principale e che il gettito derivante dagli altri immobili, ad aliquota 
base, è di spettanza dello Stato per il 50%; 

Tenuto conto di quanto sopra, propone di deliberare le seguenti aliquote per l’anno 2012; 

- abitazione principale e pertinenze: 0,4% 
- altri fabbricati: 0,76% 
- fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2% 

e di confermare la detrazione per abitazione principale in € 200,00. Tale detrazione è 
maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni (ai sensi dell’art. 13, 
comma 10 del D.L. 201/2011). 

Il consigliere Rossi Matteo si aspettava un bilancio portato a conoscenza della 
popolazione, si pone inoltre delle domande circa il principio di equità nell’applicazione di IMP e 
IRPEF, a suo parere si sarebbe dovuto operare innanzitutto sul patrimonio poi sul reddito e 
sugli scaglioni, l’Amministrazione ha operato invece al contrario; 

Il consigliere Agazzi Roberto vede positivamente la reintroduzione di IMP, ma dichiara la 
propria contrarietà alle aliquote IRPEF in quanto colpiscono i soliti redditi dichiarati ignorando 
un numero importante di soggetti e grandi capitali evasi; 

Il consigliere Bonifaccio concorda con la dichiarazione di Agazzi dichiarandosi favorevole 
all’applicazione dell’IMP e contrario all’addizionale IRPEF; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la relazione dell’Assessore; 

Visti gli atti sopra richiamati; 

Visto l’art. 4 del D.L. 8 agosto 1996, n. 437 nonché l’art. 58, comma3, del D. Lgs.15 
dicembre 1997, n. 446; 

Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n.267 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

Visti i pareri, in ordine alla regolarità tecnica-contabile, espressi dal responsabile del 
servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.; 

Visto, circa la competenza dell'organo deliberante, l’art. 1, comma 156, della Legge 
27.12.2006, n. 296; 

Dato atto che ai sensi dell’art. 58, comma 6, del Regolamento del Consiglio Comunale, 
l’intero dibattito è registrato su nastro magnetico e non viene trascritto; 
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Con n.10 voti favorevoli, n.4 voti contrari (Bonifaccio Giancarlo, Rossi Matteo, Fantini 
Maria, Agazzi Roberto) resi per alzata di mano; 

D E L I B E R A 

1. Di determinare, per l’anno 2012, le aliquote per l’Imposta Municipale Propria (I.M.P.) 
come segue: 

− 0,40 % per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze; 

− 0,76% per gli tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale; 

− 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

 
2. Di confermare la detrazione per abitazione principale in € 200,00 (Euro duecento/00). Tale 

detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni (ai 
sensi dell’art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011). 

 

Successivamente: 

Data l’urgenza del presente provvedimento; 

Con n.10 voti favorevoli, n.4 voti contrari (Bonifaccio Giancarlo, Rossi Matteo, Fantini 
Maria, Agazzi Roberto) resi per alzata di mano; 

D E L I B E R A 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a norma dell’art.134, 
comma 4, del T.U.E.L. 

 

*************************************************** ***************************** 
Pareri art.49, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n.267. 
 
La sottoscritta Colombo Licia  nella sua qualità di Responsabile dell’Area Finanziaria esprime 
PARERE FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità tecnico-contabile sulla proposta di 
deliberazione in oggetto. 

Bonate Sopra, 02 aprile 2012 Il Responsabile dell’Area 
 F.to Rag. Licia Colombo 
 

 
*************************************************** ***************************** 
 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
F.to GELPI MICHELA F.to Rosati dr. Leonida 

________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAP IGRUPPO CONSILIARI 

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, è stata 
pubblicata all’Albo Pretorio on line in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Bonate Sopra, 19-04-2012 Il Responsabile dell’Area Amm.va 
 F.to Malerba Mades 
________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione: 

  diverrà esecutiva per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, 
comma 3, del D.Lgs. n.267/2000. 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 
n.267/2000. 

 
Bonate Sopra, 19-04-2012 Il Responsabile dell’Area Amm.va 
 F.to Malerba Mades 
________________________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è copia conforme all’originale. 
 
Bonate Sopra, 19-04-2012 Il Responsabile dell’Area Amm.va 
 Malerba Mades 
 


