
 

 

 COMUNE DI VALBREMBO 

PROVINCIA DI BERGAMO 
 

                       Codice ente 10228  
 

 
   

COPIA 
 
DELIBERAZIONE N. 27                       
 

 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO:DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU.           
            
  L’anno duemiladodici il giorno uno del mese di ottobre alle ore 20.00 nella sala delle 
adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, 
vennero oggi convocati a seduta i  Consiglieri comunali. 
 All'appello risultano: 
 
Ferrini Claudio Presente 
Raineri Antonio Presente 
Capitanio Adriano Presente 
Bonalumi Virgilio Presente 
Turani Serena Presente 
Gambirasio Enrico Presente 
Milesi Marina Presente 
Abalsamo Giovanni Presente 
Nervosi Luciano Presente 
Cerullo Michele Presente 
Bugada Giovanni Presente 
Locatelli Mattia Presente 
Ambrosini Stefania Presente 
Castelli Attilio Assente  Giustificato 
Rosati Donatella Presente 
Mazzoleni Nadia Presente 
Colleoni Umberto Presente 

  
Totale presenti  16  

 Totale assenti    1 
Partecipa il Segretario Comunale dr.  Saverio De Vuono  il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’  ing. Claudio Ferrini  Sindaco assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n.  
3      dell’ordine del giorno. 

 



 

 

 
Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU.       
 

 
Si precisa che gli interventi  del  Consiglio Comunale  vengono registrati  mediante idoneo  
impianto di registrazione. 
 
La versione integrale della registrazione della seduta consiliare resterà  agli atti di questo Ente 
ed è altresì scaricabile dal sito istituzionale di questo Ente. 
 
Gli interventi trascritti  riguardano le fasi salienti della discussione del punto posto al n. 3 
dell’o.d.g.  

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
L’Assessore al Bilancio sig. Luciano Nervosi  illustra l’argomento posto al n.   3    dell’o.d.g. 
 
Premesso che con Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 avente per oggetto “Disposizioni in 
materia di federalismo fiscale municipale” è stata introdotta, fra l’altro, agli art. 8 e 9, l’imposta 
municipale propria a decorrere dal 01.01.2014 che sostituisce, per la componente immobiliare, 
l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi 
fondiari relativi ai beni non locati, e l’imposta comunale sugli immobili; 
 
Premesso inoltre che con Decreto Legge del 06.12.2011 n. 201, coordinato con le Legge di 
conversione 22 dicembre 2011, n. 214 recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 
consolidamento dei conti pubblici” comunemente detto “Decreto salva Italia” pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27.12.2011 – Supp. Ord. n. 276 e precisamente all’art. 13 
“Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria” si specifica che la precedente 
decorrenza del 01.01.2014 è stata anticipata al 01.01.2012; 
 
Considerato che le aliquote sono state previste nella misura dello 0,4 per cento (aliquota ridotta) 
per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, dello 0,76 per cento per gli 
altri immobili (aliquota di base) e nella misura dello 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale; 
 
Precisato che nell’art.13 del “Decreto Salva Italia” è anche stato stabilito che 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; si precisa inoltre che per il periodo 2012 e 
2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età 
non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, 
al netto della detrazione base, non può superare l’importo massimo di euro 400; 
 
Considerato che l’art. 13 del “Decreto Salva Italia” consente ai comuni di modificare, in aumento o 
in diminuzione, tali aliquote fino ad un massimo dello 0,2 per cento per le abitazioni principali, 
dello 0,3 per cento per gli altri immobili e ridurre dello 0,1 per cento per i fabbricati rurali; 
 
 



 

 

Richiamato  il   Regolamento  Imposta Municipale Propria  approvato con deliberazione consiliare n. 19 in 
data 20.06.2012; 
 
Visto l’art. 42 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs.  
267/2000; 
 
Visto  il  parere espresso ai sensi dell’art.49 – comma 1 – del d.lgs. 267/2000; 
 
Visto il d.lgs. n. 267/2000; 
 
Con  voti  favorevoli n. 10, contrari n. 6 (Raineri Antonio, Gambirasio Enrico, Abalsamo Giovanni, 
Milesi Marina, Virgilio Bonalumi e Ambrosini Stefania),  astenuti nessuno,   espressi in forma palese  
 

DELIBERA 
 

1. DI DETERMINARE  le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica 
così come stabilite dal D.L. 201/2011: 

 
- Abitazione principale e pertinenze 0,4% 

 
- Altri immobili: 0,76% 

 
- Fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2% 

 
 

2. DI CONFERMARE le detrazioni per l’abitazione principale secondo quanto stabilito all’art. 
13   comma 10 del D.L. 201/2011; 

 
3. DI DARE ATTO che tali aliquote decorrono 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. 

 
4. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diviene esecutiva, ai sensi 
dell’art.13, comma 15, del D.L. n.201/2011; e dell’art.52, comma 2. del D.Lgs. n.446/1997; 

 
5. DI DICHIARARE inoltre, con voti favorevoli n. 10, contrari n. 6 (Raineri Antonio, 

Gambirasio Enrico, Abalsamo Giovanni, Milesi Marina, Virgilio Bonalumi e Ambrosini 
Stefania),  astenuti nessuno,   espressi in forma palese, , immediatamente eseguibile il 
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del d.lgs. n. 267/2000; 

 
 
 
DI DIFFONDERE  il presente atto tramite la pubblicazione sul sito internet comunale. 



 

 

 
      
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU. 

 
 
 

PARERE SULLA REGOLARITA’  TECNICA  CONTABILE 
 

Art. 49 – comma 1 – del d.lgs. 267/2000 
 

 
 
 La sottoscritta dr.ssa Eleonora Locatelli  nella sua qualità di responsabile del settore,   ai 
sensi dell’art. 49 – comma 1 – del d.lgs. 267/2000,  esprime  PARERE FAVOREVOLE  in ordine 
alla regolarità   tecnica e  contabile  della proposta di deliberazione in oggetto. 
 
Valbrembo,  26.09.2012 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
    f.to                dr.ssa  Eleonora Locatelli 

 
 



 

 

 
Delibera di C.C. n. 27 del 01.10.2012 
 
Letto, approvato e sottoscritto:    
                                        
                                        
               Il PRESIDENTE          IL SEGRETARIO COMUNALE  
         F.to (ing. Claudio Ferrini ) F.to(dr. Saverio De Vuono) 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                       
 
 Pubblicata all'albo  pretorio di  questo  Comune  per 15 giorni consecutivi a partire dal   
    
    giorno .....24.10.2012.............................  al giorno .........08.11.2012........................                       
 
 
Addì……24.10.2012……         IL   SEGRETARIO COMUNALE 
         F.to (dr. Saverio De Vuono ) 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è  stata pubblicata nelle 
forme di legge all’Albo Pretorio, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA  ai sensi di legge. 
 
 
Addì……………                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
 
 


