
 

 

 

COPIA 

 
 

COMUNE DI MORENGO 
Provincia di Bergamo 

 

Codice ente 10144 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 13 del 21.04.2012 
 

 

OGGETTO: ESAME  ED  APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO PER LA 

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  E  

DETERMINAZIONE  DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2012          
 

             L’anno duemiladodici addì ventuno del mese di aprile alle ore 09:00 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.  

 

All'appello risultano: 

FERRARI LUCIANO SINDACO Presente 

FERRI EMILIO VICE SINDACO Presente 

AGLIARDI DONATELLA ELENA CONSIGLIERE Presente 

CONTI ANTONIO CONSIGLIERE Presente 

GHIDELLI LUCA CONSIGLIERE Presente 

GIUPPONI FAUSTO ANGELO CONSIGLIERE Presente 

REDAELLI CRISTIAN CONSIGLIERE Presente 

NESPOLINO MARIO CONSIGLIERE Presente 

SCOTTI STEFANO CONSIGLIERE Presente 

RADAVELLI GIANFRANCO CONSIGLIERE Assente 

SIGNORELLI AMILCARE CONSIGLIERE Presente 

GUALANDRIS LAURA CONSIGLIERE Presente 

FACCHETTI GIORGIO CONSIGLIERE Presente 

  

      Totale presenti  12  

      Totale assenti     1 

 
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Antonella M. Carrera il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Luciano Ferrari nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 
 



 

 

Delibera di C.C. n. 13 del 21.04.2012 

 
OGGETTO:ESAME  ED  APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  E  DETERMINAZIONE  DELLE ALIQUOTE 

E DETRAZIONI ANNO 2012         

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 

Municipale” hanno istituito, con decorrenza 1° gennaio 2014, l’Imposta Municipale Propria (IMU), basata sul possesso di 

immobili, provvedendo altresì a disciplinare gli aspetti essenziali del suddetto tributo e rimandando per il resto alla modalità di 

applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili; 

Dato atto che l’art. 13 del D.L. n. 201 del 06/12/2011 “Decreto Monti”, convertito con modificazioni dall’art. 1, 

comma 1, della Legge n. 214 del 22/12/2011, ha modificato il regime dell’IMU, operando in particolare sui seguenti punti: 

• anticipazione, in via sperimentale, dell’entrata in vigore del tributo al 1° gennaio 2012; 

• estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale; 

• determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite; 

Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono 

modificare l’aliquota di base dell’imposta, pari allo 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 

Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono 

modificare l’aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, pari allo 0,4 per cento, sino a 

0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 

Visto l’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono 

modificare l’aliquota ridotta dell’imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 

557 del 30 dicembre 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola 

fino allo 0,1 per cento; 

Visto l’art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono 

modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, pari allo 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,4 per cento nel caso di 

immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del testo unico di cui al Dpr n. 917/1986, ovvero nel caso di 

immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;  

Visto l’art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono 

modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, pari allo 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,38 per cento per i 

fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione  e  non siano in 

ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori;  

Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui: 

- 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; 

- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età 

non superiore a 26 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; 

- i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel 

rispetto dell’equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota 

superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; 

Richiamato l’art. 52 del D.Lgs. n.446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con 

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e definizione delle fattispecie 

imponibili, dei soggetti passivi, e dell’aliquota massima dei singoli tributi; 

Dato atto che l’art.14 comma 6 del D.Lgs. n. 23/2011, la cui validità è stata ribadita dall’art.13 c.13 del D.L. 

n.201/2011, ha confermato la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n. 

446/1997, anche per quanto concerne l’IMU; 

Ritenuto opportuno, in virtù della facoltà prevista dalle precitate disposizioni normative, adottare apposito 

regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta municipale propria, al fine di disciplinare in maniera organica il nuovo 

tributo; 



 

 

Visto il testo del regolamento comunale disciplinante l’IMU, predisposto dall’ufficio tributi che, composto da n° 19 

articoli, è allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale; 

Ritenuto tale testo meritevole di applicazione; 

Visto inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 

effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

Dato atto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione del corrente anno è stato prorogato, 

inizialmente, al 31/03/2012 con Decreto del Ministro dell’Interno del 21 dicembre 2011 e che successivamente detto termine è 

stato prorogato al 30/06/2012 dal comma 16-quater dell’art. 29 del D.L. n. 216/2011 (c.d. mille proroghe), aggiunto dalla legge 

di conversione n. 14 del 24 febbraio 2012; 

Appurata la competenza a deliberare sulla presente materia da parte dell’organo consiliare ai sensi dell’articolo 1 

comma 156 della Legge n. 296/2006 (finanziaria 2007);  

Ritenuto di esercitare la facoltà di aumento delle aliquote previste per legge, solo per l’abitazione principale 

stabilendo l’aliquota dello 0,50%; 

Visti: 

• il Tuel di cui al D.Lgs. n. 267/2000, 

• il D.Lgs. n. 23/2011; 

• la Legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012); 

• il D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011; 

• il D.L. n. 216/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 14/2012; 

• il Regolamento comunale di contabilità e lo Statuto comunale;  

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Uditi gli interventi dei Consiglieri; 

Con voti n. 9 favorevoli e n. 3 astenuti (Signorelli, Facchetti, Gualandris); 

DELIBERA 

1. Di approvare il “Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria”, come risulta dal testo 

allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 

2. Di dare atto che il predetto regolamento entra in vigore, ex art. 27 comma 8 della Legge n. 448/2001, dal 1° gennaio 

2012; 

3. Di demandare al responsabile dell’ufficio tributi la trasmissione di copia della presente deliberazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, secondo i termini e le modalità stabilite dal comma 15 

dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011; 

4. Di approvare le aliquote dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012, come di seguito specificato: 

o Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze: 0,50%; 

o Aliquota per altri fabbricati: 0,76%; 

o Aliquota per fabbricati rurali: 0,20%; 

5. Di dichiarare, con successiva, separata votazione riportante il medesimo esito di quella anzidetta, il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

Allegati: 

• pareri ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; 

• Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta municipale propria. 

 

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

La registrazione integrale della seduta è depositata agli atti 
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OGGETTO: PARERI AI SENSI  DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000  N. 267  

 

VISTA la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, avente per oggetto: 

ESAME  ED  APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE  

PROPRIA  E  DETERMINAZIONE  DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2012         

 

Il sottoscritto, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267: 

ESPRIME  

 

 PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione suindicata. 

 

 PARERE NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione suindicata per i 

seguenti motivi :___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Addì, 12.04.2012                                        IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                   ( f.to  Agliardi Giovanni ) 

 

  

 

 

VISTA la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, avente per oggetto: 

ESAME  ED  APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE  

PROPRIA  E  DETERMINAZIONE  DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2012 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  

 

ESPRIME 

 

 PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile  della proposta di deliberazione suindicata. 

 

 PARERE NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione suindicata per i 

seguenti motivi: _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Addì, 12.04.2012                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                           ( f.to  Agliardi Giovanni) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to dott. Luciano Ferrari 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dr.ssa Antonella M. Carrera 

 

 

CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  PPUUBBBBLLIICCAAZZIIOONNEE    

(art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000) 
 

 

Il Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo comunale, certifica che copia della presente 

deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo on-line n° ___________ reg. di questo Comune, ove vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Morengo, lì   .  .     

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dr.ssa Antonella M. Carrera 

  

  

CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  EESSEECCUUTTIIVVIITTAA’’  
(art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
Il Segretario Comunale CERTIFICA che la presente deliberazione: 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti 

(articolo 134, comma 4); 

  

 è divenuta esecutiva decorso il decimo giorno dalla avvenuta pubblicazione all’Albo on-line (articolo 134, 

comma 3), ________________ . 

 

Morengo, lì _______________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dr.ssa Antonella M. Carrera 

 

 

 

 


