
  

COMUNE DI TORRE PALLAVICINA 
(Provincia di Bergamo) 

Codice Ente 10221 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE 

N. 18 DEL  26/09/2012 

 
OGGETTO : VARIAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2012 
 
L’anno DUEMILADODICI  addì 26 (ventisei) del mese di settembre alle ore 21,00 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: 
 

1. Marchetti   Antonio  Sindaco   Presente 
2. Ambroggi   Omar  Consigliere di Maggioranza Presente 
3. Soldo    Vittore                Vice sindaco  Presente 
4. Suardi   Diego     Consigliere di Maggioranza Presente 
5. Bettinelli    Moira  Consigliere di Maggioranza Presente 
6. Moro Gattini   Lorenzo Consigliere di Maggioranza Assente 
7. Ottoni   Miriam      Consigliere di Maggioranza Presente 
 
 

Totale presenti:           6 
Totale Assenti:            1  

 
 
Partecipa il Segretario Comunale Avv. Giovanni Antonio Cotrupi, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Marchetti prof. Antonio, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 
 
 
 
 
 

 



Delibera Consiglio Comunale n. 18 del 26/09/2012 
 
OGGETTO : VARIAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2012 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTI gli artt. 8 e 9 del D.lgs. n.23/2011, che hanno istituito, con decorrenza 1 gennaio 2014, 
l’Imposta Municipale Unica, basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre a disciplinarne 
gli aspetti essenziali e rimandando per il resto alle modalità di applicazione dell’Imposta 
Comunale sugli Immobili; 
VISTO l’art. 13 del D.L. 201/2011, il quale ha modificato il regime dell’IMU operando in 
particolare sui seguenti punti: 

 Anticipo 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; 
CONSIDERATO che le aliquote base sono state previste nella misura del 4 per mille per gli 
immobili adibiti ad abitazione principale, del 7,6 per mille per gli altri immobili e 2,0 per mille per 
gli immobili strumentali; 
CONSIDERATO inoltre che l’art. 13 consente ai comuni di aumentare tali aliquote fino ad un 
massimo del 2 per mille per le abitazioni principali e del 3 per mille per gli altri immobili e che il 
gettito derivante dagli altri immobili, ad aliquota base, è di spettanza dello Stato per il 50%; 
VISTA la deliberazione di G. C. n.35 del 13/07/2012 di approvazione dello schema di bilancio 
previsionale 2012 con cui, tra l’altro, si propone al Consiglio di adottare le aliquote IMU per l’anno 
2012 al rialzo, in accoglimento delle osservazioni e dei suggerimenti del Revisore dei Conti Dr. 
Bassini e ritenuto di dover aderire a tali proposte;  
RILEVATO che, sulla base dei dati aggiornati in possesso degli uffici relativi alle basi imponibili 
divisi per categorie, per garantire un gettito adeguato derivante dalla nuova IMU sulla prima casa, 
occorre prevedere un’aliquota pari ad almeno il 4,0 per mille; 
RILEVATO inoltre che, per quanto concerne gli altri immobili, per mantenere con la quota 
spettante al Comune un gettito pari a quanto attualmente il Comune introita a titolo di ICI e per 
fare fronte alla improvvisa riduzione del contributo statale previsto a titolo di Fondo Sperimentale 
di Riequilibrio (D. L. n.95/2012 Art. 16 commi 6 e 7 e D. L. n.201/2011), sia necessario determinare 
un’aliquota del 9,6 per mille per gli altri immobili, aree fabbricabili e terreni e del 2,0 per mille per 
gli immobili strumentali, anche al fine di ristabilire e mantenere gli equilibri di bilancio; 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 28/07/2012 di approvazione del Bilancio 
di Previsione 2012; 
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge dei presenti e votanti n.6; 

 
DELIBERA 

 
1. Di stabilire, per l’anno 2012, le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria: 
Abitazione principale, assimilate e pertinenze: 4,0 per mille; 
Altri immobili, terreni, aree fabbricabili: 9,6 per mille; 
Immobili strumentali: 2,0 per mille; 
2. Di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2012 e saranno valide anche per gli anni 
successivi anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall’art. 1 comma 169 della L. 
296/2006; 



 
 
 
 
 
Successivamente, con separata ed unanime votazione, considerata l’urgenza di dare immediata 
attuazione al presente provvedimento 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio economico- finanziario Dr.ssa Elisa Ghislandi esprime, ai sensi dell’ 
art. 49 I comma del d. lgs. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile 
della presente deliberazione. 
 

       Il Responsabile del Servizio economico- finanziario 
        f.to   Dr.ssa Elisa Ghislandi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue, 
 
    IL PRESIDENTE                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Marchetti prof. Antonio                              f.to   Avv.to Giovanni Antonio Cotrupi 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
n. ________ reg. pubblicazione 
 
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni consecutivi e, precisamente, 
dal___________________________al__________________________, ai sensi dell’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. nr.267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni. 
 
Addì   

                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
               f.to   Avv.to Giovanni Antonio Cotrupi 

 
________________________________________________________________________________  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi 
dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. nr.267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni. 
 
Addì  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
              f.to    Avv.to Giovanni Antonio Cotrupi 

 
________________________________________________________________________________  
      
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 
Torre Pallavicina, lì            

                                                                                                                                                                                                                            
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Avv. Giovanni Antonio Cotrupi 
 

 

 

 
 

 


