
  COPIA

 COMUNE DI SELVINO 

Provincia di Bergamo
Codice Ente: 10200

DELIBERAZIONE N.   39  

in data 02/10/2012

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale     

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2012. 
INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 
N. 21 DELL'11.06.2012.-

 L'anno duemiladodici il giorno  due del mese di  ottobre  alle ore 21:00, nella sede comunale, 
in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai 
singoli Consiglieri si e' riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ,

     Seduta pubblica,di prima  convocazione

     Fatto l'appello nominale risultano presenti:

GHILARDI  Carmelo  -
BERTOCCHI  Angelo  -
AZZALI  Giovanni Maria  -
GRIGIS  Linda  -
FARINA  Stefano  -
GRIGIS  Sara  -
GRIGIS  Wiliam  -

 BIGONI  Gian Carlo  -
SALA  Ernesto  -
GRIGIS  Massimo  -
ACERBIS  Maurizio  -
CAMOZZI  Massimo  -
MAGONI  Gilberto  -

               Totale Presenti  12          Totale Assenti  1

Partecipa il Segretario Comunale Sig. D.ssa Ricapito Sabina Maria.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor  Ghilardi Carmelo  
nella sua qualità di Sindaco per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n.3 dell'ordine 
del giorno.
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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2012. 
INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 
N. 21 DELL'11.06.2012.-

L'Assessore al bilancio illustra il punto all'ordine del giorno, sottolineando come la proposta di 
delibera sia volta a consentire la riduzione delle aliquote IMU relative alle strutture alberghiere.

Il Consigliere Acerbis Maurizio chiede se sia stata valutata un'ipotesi per ridurre anche le aliquote 
relative agli esercizi commerciali.

L'Assessore Linda Grigis risponde affermativamente, ma dichiara che, alla luce dell'attuale 
incertezza sui trasferimenti statali, ci si deve necessariamente muovere in maniera "prudenziale".

Il Sindaco ribadisce tale rilievo, sottolineando come la scelta sia necessitata da indicazioni fornite 
dall'Ufficio Ragioneria.

Il Consigliere Grigis Massimo, a nome della minoranza consiliare, ritiene che un messaggio di 
salvaguardia debba essere dato a tutte e tre le categorie di soggetti interessati (alberghi, negozi, terreni 
edificabili) o a nessuna delle tre. 

Il Sindaco risponde che quella degli alberghi risulta la categoria più colpita. Conclude affermando 
di voler favorire, negli anni a seguire, anche le restanti categorie colpite.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 21 in data 11.06.2012, esecutiva a sensi di legge, 
con la quale sono state definite le aliquote e le detrazioni IMU per l'anno 2012, nei seguenti termini:

ALIQUOTA  DI  BASE                                                                          0,98  % ����

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE                                         0,55  %          ����

ALIQUOTA FABBRICATI  RURALI AD USO STRUMENTALE  0,2 0  % ����

Detrazione annua per abitazione principale                                           Euro 200,00=����

Ritenuto di apportare alcune rettifiche alle aliquote già stabilite, al fine di agevolare l'offerta turistica 
nel territorio comunale, riconoscendo una riduzione d'imposta a favore delle strutture ricettive 
alberghiere, che, diversamente, si troverebbero a subire un forte incremento della pressione fiscale;

Considerato che le modifiche da apportare alle aliquote già approvate sono le seguenti:
Aliquota ridotta nella misura dello 0,76% per immobili di categoria D2 (Alberghi e Pensioni);����

Acclarato che la rideterminazione delle aliquote determinerà un minor gettito, in termini di entrata, 
stimato presumibilmente in Euro 17.000,00;

Ritenuto quindi di riapprovare le seguenti aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria 
(IMU):

ALIQUOTA  DI  BASE                                                                          0,98  % ����

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE                                         0,55  %          ����
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ALIQUOTA FABBRICATI  RURALI AD USO STRUMENTALE  0,2 0  % ����

Detrazione annua per abitazione principale                                           Euro 200,00=����

Visto il parere di regolarità tecnico-contabile espresso dal Responsabile del Servizio Affari 
Finanziari ai sensi dell’Art. 49 - comma 1° - del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto di questo Comune;

Visto l'art. 42 - comma 2  - del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli 8, contrari 1 (Acerbis Maurizio), astenuti 3 (Grigis Massimo, Camozzi Massimo e 
Magoni Gilberto) espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di riapprovare, a parziale modifica ed integrazione della propria precedente deliberazione consiliare 
n. 21 in data 11.06.2012, le aliquote IMU per l'anno di imposta 2012, come di seguito riportate:

ALIQUOTA  DI  BASE                                                                          0,98  % ����

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE                                         0,55  %          ����

ALIQUOTA FABBRICATI  RURALI AD USO STRUMENTALE  0,2 0  % ����

ALIQUOTA IMMOBILI CATEGORIA D2 (Alberghi e Pensioni )    0,76  %����

Detrazione annua per abitazione principale                                           Euro 200,00=.����

2. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze - 
Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui diventa 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.

Con voti favorevoli 8 - contrari 1 (Acerbis Maurizio) - astenuti 3 (Grigis Massimo, Camozzi 
Massimo e Magoni Gilberto), inoltre, a sensi dell’Art. 134 - comma 4° - del D. Lgs. n. 267/2000;

D E L I B E R A 

3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.-
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
(f.to Ghilardi Carmelo )

Il  Segretario Comunale

(f.to D.ssa Ricapito Sabina Maria)

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno  24/10/2012
Il Messo Comunale

(Carrara Romana)

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente deliberazione viene 
affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal  24/10/2012 ai sensi 
dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs. 267/2000 

Addì  24/10/2012
Il Segretario Comunale 

(D.ssa Ricapito Sabina Maria)
Il Sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di 
legittimità:
[  ] è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA  ai sensi 
del 3° comma dell'art. 134 del T.U. - D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Addì,  

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data odierna e pubblicata nelle forme di legge all'Albo 
pretorio del Comune, per cui la stessa E' ESECUTIVA  ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del T.U. - D.Lgs. 
267 del 18 agosto 2000.

Addì,  02/10/2012
Il  Segretario Comunale

(f.to D.ssa Ricapito Sabina Maria)

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Addì  24/10/2012

Il Responsabile del Procedimento

( __________________ )
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PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNAL E IN DATA 
02/10/2012  N.  39 

OGGETTO : Pareri espressi ai sensi dell art. 49 del T.U. - D.Lgs. 267/2000.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Rag. Magoni Paola, in qualità di responsabile del Servizio Affari Finanziari, 
esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre alla Consiglio Comunale, avente per 
oggetto    DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2012. INTEGRAZIONE 
DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DELL'11.06.2012.-.

 Esprime parere Favorevole per quanto di competenza ed in linea tecnica all' adozione   dell' atto 
di cui sopra.

Selvino, lì 27/09/2012 Il Responsabile del Servizio Affari Finanziari
(f.to Rag. Magoni Paola)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto , esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile relativa alla 
deliberazione di cui all' oggetto ai sensi dell' art. 49 del T.U. - D.Lgs. 267/2000.

Selvino, lì 27/09/2012 Il Responsabile del Settore Risorse 
Economiche e Finanziarie

(f.to Rag. Magoni Paola)
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