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ORIGINALE 

 

DELIBERAZIONE N. 33 
 
 

VERBALEVERBALEVERBALEVERBALE DIDIDIDI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

SESSIONE ORDINARIA di  PRIMA CONVOCAZIONE  - SEDUTA  PUBBLICA 

 
OGGETTO: 
Imposta Municipale Propria (I.M.U.) - Approvazione aliquote anno 2012.           
 

L'anno duemiladodici il giorno  ventotto del mese di  settembre alle ore 
20.30, nella sala delle adunanze. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale 
e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 

 
All'appello risultano: 
 

PELLICCIOLI PAOLO Presente CONSOLI ROSSANO Presente 
UBIALI GIANLUIGI Presente BELLINI GIOVANNA Presente 
TERZI ALICE Presente CHIODELLI ALESSANDRO Presente 
GRITTI GABRIELE Presente GUIZZETTI GIOVANNI BATTISTA Presente 
PENDESINI GIOVANNI Presente BONALUMI ROBERTO Presente 
ISACCHI ALESSANDRA Presente   
    

 

Totale presenti: 11 
Totale assenti:   0 
 
  
Assiste alla seduta il Segretario Comunale  Sig. VENTURA dr. Gianmaria il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PELLICCIOLI Paolo -Sindaco- 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato posto al n. -  6- dell’Ordine del Giorno. 

C O M U N E   di   M O Z Z O 
Provincia di Bergamo 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 UDITA la breve introduzione del Presidente in ordine alla necessità di proporre 

all’approvazione del Consiglio Comunale le aliquote dell’Imposta Municipale Propria 

(I.M.U.) per l’anno 2012. 

 

 SENTITO l’intervento del Cons. Bonalumi che, pur condividendo le scelte 

effettuate, preannuncia il proprio voto contrario in quanto il programma elettorale 

della propria lista prevedeva di fissare l’aliquota IMU sulla prima casa al 3 per mille. 

 

 PREMESSO CHE: 

 - l’art. 8, comma 1, del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 (disposizioni in materia di 

Federalismo Fiscale Municipale) istituisce, a decorrere dal 2014, l’imposta municipale 

propria in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e dell’imposta sul 

reddito delle persone fisiche per la componente immobiliare; 

 - l’art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 (“Salva Italia”), convertito con 

modificazioni nelle Legge 22 dicembre 2011 n. 214, dispone l’anticipo, in via 

sperimentale, dell’imposta municipale propria a decorrere dal 2012 fino al 2014 con 

applicazione a regime dell’imposta dal 2015. 

 

 VISTA la disciplina dell’imposta municipale propria recata: 

 - dagli artt. 8 e 9 del sopracitato D. Lgs. n.23/2011; 

 - dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011, così come modificato dal D.L. 2 marzo 2012 n. 

16, convertito con modificazioni nella Legge 26 aprile 2012 n. 44; 

 - dal D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, istitutivo dell’I.C.I., relativamente alle 

specifiche disposizioni cui la normativa in materia di I.M.U. rimanda; 

 - dal D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di riordino della disciplina dei tributi 

locali, per quanto applicabile all’imposta in oggetto. 

 

 VISTA la necessità di determinare le aliquote e le detrazioni dell’imposta di cui 

trattasi a valere per l’anno 2012. 
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 TENUTO CONTO che l’art. 13 del D.L. n. 201/2011 stabilisce le aliquote 

dell’I.M.U. come segue: 

 - aliquota base pari allo 0,76%, con possibilità di modificarla in aumento od in 

diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (comma 6); 

 - aliquota ridotta allo 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, 

con possibilità di modificarla in aumento od in diminuzione sino a 0,2 punti 

percentuali (comma 7); 

 - aliquota ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso sperimentale, con possibilità 

di riduzione fino allo 0,1% (comma 8); 

 - aliquota ridotta fino allo 0,4% per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, 

per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società e 

per gli immobili locati (comma 9);(a discrezione dell’amministrazione) 

 - aliquota ridotta fino allo 0,38 % 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 (comma 9 bis);(a discrezione dell’amministrazione). 

 

 TENUTO CONTO altresì che il comma 10 del medesimo art. 13 del D.L. n. 

201/2011 stabilisce che, relativamente all’imposta dovuta per l’unità immobiliare 

adibita ad abitazione principale: 

 - si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, €.200,00 rapportati al periodo 

dell’anno durante il quale si protrae la predetta destinazione; 

 - per gli anni 2012 e 2013 si detrae, in aggiunta a quanto sopra e sempre fino a 

concorrenza dell’ammontare dell’imposta dovuta, € 50,00 per ciascun figlio di età non 

superiore a ventisei anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente 

nell’unità immobiliare, per un importo massimo di € 400,00; 

 - è possibile elevare l’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta 

dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. 

 

 DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011, così come 

modificato dall’art. 4, comma 1, del D.L. n. 16/2012, conferma la potestà 
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regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del D.Lgs. n. 

446/1997 anche per l’imposta municipale propria. 

 

 CONSIDERATO che l’art. 13, comma 12 bis, del D.L. n. 201/2011 fissa al 30 

settembre 2012 il termine entro il quale i comuni possono approvare o modificare il 

regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alla detrazione del tributo. 

 

 RAVVISATO che l’art. 172, comma 1, lett. E) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

prevede che al bilancio di previsione sono allegate le deliberazioni con le quali sono 

determinate le tariffe per i tributi locali. 

 

 RILEVATO che l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 dispone che: 

 - a decorrere dall’anno di 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 trenta 

giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 

previsione; 

 - le modalità di attuazione del predetto invio sono stabilite con decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno; 

 - il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica sul proprio sito informatico le 

delibere inviate, sostituendo la pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale 

previsto dalla normativa previgente. 

 

RITENUTO di assimilare ad abitazione principale la tipologia di abitazioni 

previste dall’art. 10 del regolamento comunale.           

 

RAVVISATA pertanto l’opportunità di procedere alla relativa approvazione; 

  

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art.49 del 

D.Lgs. 18.8.00, n.267. 

 

VISTO, circa la competenza dell'organo deliberante, il combinato disposto degli 
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artt.42 e 48 del D.Lgs. 18.8.00, n.267. 

 

CON voti favorevoli n.8 e contrari n.3 (Chiodelli, Guizzetti e Bonalumi) 

espressi per alzata di mano: 

 
D E L I B E R A 

 
 
1) di approvare quanto espresso nelle premesse quale parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 

 

2) di approvare le seguenti aliquote dell’imposta municipale propria (I.M.U.) per 

l’anno 2012: 

TABELLA 1. – ALIQUOTE: 

               Destinazione d’uso                Aliquota 

Abitazione principale e pertinenze nel limite 

massimo di una unità pertinenziale per ciascuna 

delle categorie catastali 

4 per mille 

Altri immobili + terreni agricoli ed aree fabbricabili 7,6 per mille 

Fabbricati strumentali all’esercizio delle attività 

agricole 

2 per mille 

TABELLA 2 – DETRAZIONI: 

Motivo detrazione Importo 

Abitazione principale e pertinenze 200 euro 

Figli, dimoranti e residenti nell’abitazione 

principale, di età non superiore a 26 anni 

(limitatamente agli anni 2012 e 2013) 

50 euro a figlio sino al 

massimo di 400 euro 

          

3) di stabilire nella misura di €.200,00 la detrazione dall’imposta dovuta per l’unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale, con maggiorazione di € 50,00 per 

ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell’ unità immobiliare, per un importo massimo di € 400,00, fino a 

concorrenza dell’imposta dovuta; 
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4) di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Ministero dell’Economia 

e delle Finanze, Dipartimento per le politiche Fiscali, Ufficio federalismo Fiscale, entro 

trenta giorni dalla data di intervenutà esecutività. 

 
 

D E L I B E R A 

altresì, con voti favorevoli n.8 e contrari n.3 (Chiodelli, Guizzetti e Bonalumi), di 

rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 

c.4,  del D.Lgs. 18.8.2000, n.267. 
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#PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE 
 Si certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria contabile e si esprime sulla 

proposta di deliberazione, per quanto di competenza, 
PARERE FAVOREVOLE 

 
                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                      Mazzola rag. Norma 
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Il Presidente Il Segretario Comunale 
  PELLICCIOLI Paolo   VENTURA dr. Gianmaria 

 
 
Su attestazione del Messo comunale si certifica che questa deliberazione, ai 

sensi dell'art.124 c.1 del D.Lgs. 18.8.00, n.267, è stata affissa in copia all'albo 
pretorio on-line in data 23.10.2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi 
dal  23.10.2012 al 07.11.2012. 

 
Addì  23.10.2012. 

 
                                                         Il Segretario Comunale 

                                                                       VENTURA dr. Gianmaria 
 

 
 
 

  
   
         
         
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge 

all'albo pretorio, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 c.3 del D.Lgs. n.267/00. 
 

Addi'............... 
                                                              Il Segretario Comunale 
                                                                _________________ 

 
 
 

 


