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ORIGINALE  

 

COMUNE DI CLUSONE 
Provincia di Bergamo 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
DELIBERA N. 42  

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI 

IMU PER L’ANNO 2012 

 
 

L'anno duemiladodici, addì  ventidue del mese di settembre  alle ore 09:00, 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 : 13 ASSENTI : 4 

 

 
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. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Il Sindaco avendo già introdotto  il presente punto iscritto all’ordine del giorno 

contestualmente al punto precedente domanda se ci siano  interventi: 

 

Il Consigliere Davide Catania esprime voto contrario per il fatto che il regolamento 

appena approvato non prevede  l’applicazione delle aliquote IMU,  nella misura indicata 

dal proprio gruppo,  come  evidenziato  anche in commissione bilancio.  

 

Il Consigliere Luigi Mangili esprime le motivazioni per le quali è favorevole  

all’approvazione delle aliquote così come proposte, sia perché il 35% delle seconde case 

sono di proprietà di persone clusonesi sia perché, anche le attività produttive i 

capannoni artigianali e i negozi pagano l’aliquota ordinaria. 

 

Il Consigliere Moioli Francesco ribatte che anche l’addizionale IRPEF viene pagata 

dai  clusonesi. 

 

Alle ore 10,58 esce  dall’aula il Consigliere  Davide Catania 

 

Rientra in aula alle ore 10,59 il Consigliere Davide Catania 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 29 del 20.06.2012 avente per oggetto 

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

“IMU” – anno 2012” 

 

VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e 

fino al 2014, dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 

in forma sperimentale, come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012; 

 

VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato 

art. 13, nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 

 

VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012; 

 

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della 

L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 

 

VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare 

dell’ente in materia di entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di 

quanto disposto dalle norme dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, 

comma 6, del D.Lgs 23/2011; 

 

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011: 

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, 

adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l’aliquota di base 

del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all’imposta diversi 

dall’abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso 
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strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti 

percentuali; 

- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 

punti percentuali, l’aliquota dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e 

relative pertinenze; 

- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l’aliquota dello 0,2% 

prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis, 

del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l’esenzione per 

i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o 

parzialmente montani nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT; 

- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l’aliquota prevista per gli 

immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all’art. 43 del TUIR, per gli 

immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 

0,4%; 

- il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l’aliquota applicata ai 

fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintantoché 

permanga la predetta destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque 

per un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino 

allo 0,38%;  

- il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione 

principale e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2, del 

D.L. 201/2011, compete una detrazione d’imposta pari ad € 200,00, fino a 

concorrenza dell’imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione 

alla quota di destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare da 

parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell’importo di € 

50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell’unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino 

ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la 

detrazione prevista per l’abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta 

dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di 

bilancio e a condizione che non sia stabilita un’aliquota per le unità immobiliari 

tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì 

considerare direttamente adibita ad 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, nonché 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; 

 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del 22.09.2012; 

 

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012; 

 

VISTO l’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall’art. 4 del D.L. 

16/2012, il quale: 

 consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la 

deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 

30/09/2012, in deroga alle previsioni dell’art. 172, comma 1, lettera e), del 

D.Lgs 267/2000 e dell’art. 1, comma 169, della L. 296/2006; 
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 stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su 

proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 10 

dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata 

dell’imposta municipale propria nonché dei risultati dell’accatastamento dei 

fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della 

detrazione per assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per 

l’anno 2012; 

 

RICHIAMATO il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato 

provvede, sulla base dell’andamento del gettito derivante dal pagamento della prima 

rata dell’imposta, alla modifica dell’aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso 

strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai terreni in modo da garantire che il 

gettito complessivo non superi per l’anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i 

terreni; 

 

CONSIDERATO che 

 le risorse assegnate al Comune di Clusone nell’ambito del federalismo fiscale 

subiscono nell’anno 2012 una notevole riduzione, dovuta ai tagli disposti 

dall’art. 14 del D.L. 78/2010 e dall’art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 ed 

infine dal D.L. 95/2012 (c.d. spending review) al fondo sperimentale di 

riequilibrio, previsto dall’art. 2 del D.Lgs 23/2011; 

 a seguito dell’entrata in vigore dell’imposta municipale propria i contribuenti 

non sono più tenuti al pagamento dell’IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi 

fondiari degli immobili non locati e delle relative addizionali, ai sensi dell’art. 8 

del D.Lgs 23/2011; 

 per effetto del disposto dell’art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011 il Comune 

subisce un’ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per effetto 

del maggior gettito dell’imposta municipale propria, calcolato alle aliquote di 

base previste dall’art. 13 del D.L. 201/2011 e secondo le stime operate dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, rispetto al gettito dell’ICI; 

 in base all’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 4 

del D.L. 16/2012, i comuni iscrivono, per il 2012, 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; 

 

RITENUTO, al fine di non appesantire ulteriormente l’imposizione sui cittadini, di 

mantenere invariate le aliquote di base fissate dalla normativa nazionale come segue: 

 aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, conferma; 

 aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 

13, comma 7, del D.L. 201/2011, conferma; 

 aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del 

D.L. 201/2011, conferma; 

 

RITENUTO inoltre di incrementare la detrazione fino ad € 400,00 e comunque non 

oltre l’importo dell’imposta dovuta, a condizione che le famiglie interessate producano 

al competente ufficio tributi, entro la data del 30 marzo di ciascun anno, copia del 

verbale della commissione medico legale (modello A e modello B), dell’Azienda 

Sanitaria Locale, per le abitazioni principali dei contribuenti che si trovino nelle 
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seguenti situazioni di particolare disagio economico-sociale: “soggetti minori di anni 65 

con handicap che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata 

o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione 

lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione” 

e la cui situazione di gravità corrisponda alla seguente: “qualora la minorazione singola 

o plurima abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età in modo da rendere 

necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera 

individuale o in quella di relazione”; 

 

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 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; 

 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale 

stabilisce le modalità provvisorie per l’invio e la pubblicazione del regolamento 

dell’imposta municipale propria, nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale 

previsto dal sopra citato comma 15 dell’art. 13; 

 

ACQUISITO  sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 

49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere di regolarità tecnica espresso  dal 

responsabile del settore competente; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

UDITI gli interventi come sopra riportati: 

 

VISTO la votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato: 

 

Consigliere presenti e votanti n. 13 

Voti favorevoli n. 9 

Voti contrari n. 4 (Moioli Francesco, Scandella Enrico, Minuscoli Leone e Catania 

Davide) 

 

D E L I B E R A 

 

1) DI FISSARE, per le ragioni esposte in premessa che qui si intendono 

integralmente richiamate, le seguenti aliquote dell’imposta municipale propria 

per l’anno 2012, stabilite dall’art. 13 del D.L. 201/2011, come segue: 

 aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, 

conferma; 

 aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui 

all’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, conferma; 

 aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, 

comma 8, del D.L. 201/2011, conferma; 
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2) DI INCREMENTARE la detrazione fino ad € 400,00 e comunque non oltre 

l’importo dell’imposta dovuta, a condizione che le famiglie interessate producano 

al competente ufficio tributi, entro la data del 30 marzo, copia del verbale della 

commissione medico legale (modello A e modello B), dell’Azienda Sanitari 

Locale, per le abitazioni principali dei contribuenti che si trovino nelle seguenti 

situazioni di particolare disagio economico-sociale: “soggetti minori di anni 65 

con handicap che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, 

stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di 

relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di 

svantaggio sociale o di emarginazione” e la cui situazione di gravità corrisponda 

alla seguente: “qualora la minorazione singola o plurima abbia ridotto 

l’autonomia personale, correlata all’età in modo da rendere necessario un 

intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera 

individuale o in quella di relazione”; 

 

3) DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la 

presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento 

delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività. 

 



 7 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI 

IMU PER L’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, 17/09/2012  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   Dario Cortiana  
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Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

 

IL SINDACO 

   Paolo Olini  
IL SEGRETARIO GENERALE 

   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, 19/10/2012  

IL SEGRETARIO GENERALE 

    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  

         

 

 

 

 

     

           

 

    

    


