
 

COPIA 

DELIBERAZIONE N. 33 
Codice Ente 10104 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza  Straordinaria Prima convocazione seduta Pubblica 
 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L' APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNCIPALE PROPRIA - IMU ANNO 2012 

 

L’anno  duemiladodici addì  ventisei  del mese di ottobre  alle ore 21:00  nella sala delle 
adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla normativa vigente 
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali: 

 

All’appello risultano Presenti (P) / Assenti (A): 
 

N. Cognome Nome P/A 
1  CATTAPAN MARIA CRISTINA P 
2  GANDOLFI MARIO ANNIBALE P 
3  LANZANI GIANLUIGI P 
4  FORLONI PALMIRA P 
5  MACCALLI LINO P 
6  PICCINELLI GIANLUCA P 
7  COLZANI GIANANDREA P 
8  INZOLI LUISA P 
9  MARTINELLI LORENZO P 
10  BIANCHI ALBERTO P 
11  BOSCHETTI SERGIO A 
12  LANZANO' ITALO P 
13  ORIANI CARLO A 
14  FORLANI SERGIO P 
15  ANDREINI ANGELO A 
16  FERRARI ALESSIO P 
17  LINGIARDI ELENA P 

Totale Presenti   14 Totale Assenti    3 
 

Partecipa il Segretario Comunale, DR.SSA GAUDIUSO CRESCENZA il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero legale dei presenti il sig. CATTAPAN MARIA CRISTINA, assume la 
Presidenza nella sua qualità di  SINDACO e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 
 



OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L' APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNCIPALE PROPRIA - IMU ANNO 2012 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Sentiti gli interventi di cui all’allegato “A” 
 
Richiamati: 

- l’articolo 13 del decreto legge 201/11 convertito dalla legge 214 del 22.12.2011 , che al 
comma 1 prevede l'istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale, a 
decorrere dall'anno 2012, applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in 
base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed 
alle disposizioni che seguono, mentre  l'applicazione a regime dell'imposta municipale 
propria è fissata al 2015; 

- l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “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 che tali deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento.  

- l’art. 13, comma 12 bis, del decreto legge 201/2011, modificato dal D.L. n. 174/2012, 
stabilisce la data del 31 ottobre 2012 come termine per la approvazione della delibera  
relativa alle aliquote e detrazioni del tributo; 

 

Atteso che l’art. 13 del D.L. 201/2011 in merito alla aliquote così dispone: 
1. L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con delibera del Consiglio 
Comunale, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti 
percentuali. 
2. L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 
0,2 punti percentuali. 
3. L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 
9, comma 3-bis, del D.L. n.557/1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994. I 
comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.  
4. I  comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non 
produttivi di reddito ai sensi dell’art. 43 T.U. 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. 
 
Ritenuto opportuno determinare per l’anno 2012 le seguenti aliquote: 
1) Aliquota di base dell'imposta  0,76 per cento. 
2) Aliquota ridotta  allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze.  
3) Aliquota ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, 
comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 26 febbraio 1994, n. 133.  
4) Aliquota ridotta allo 0,4 per cento per gli immobili posseduti dall’ALER. 
 
Ritenuto, per quanto concerne le detrazioni di applicare quanto disposto dal citato decreto, che di 
seguito si riassume : 

- detrazione per abitazione principale e pertinenze € 200,00. 
- maggiorazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni. 

 
 



 
 
 
E’ riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base 
imponibile di tutti gli immobili l’aliquota di base ad eccezione dell’abitazione principale e delle 
relative pertinenze, dei fabbricati rurali ad uso strumentale. 
La quota di imposta risultante è versata allo Sato contestualmente all’imposta municipale propria.  
Per l’anno d’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 il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 
n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione.  
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore 
Economico Finanziario ai sensi dell’art. 49 del TUOEL approvato con D.Lgs. 267/2000; 
 
CON VOTI:   favorevoli 12  astenuti nessuno e contrari n. 2 ( Ferrari e Lingiardi )  

DELIBERA  
 

1. Di approvare per l’anno 2012, le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’IMU: 
 

tipologia Aliquota 
Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 % 
Abitazione principale e relative 
pertinenze 

0,4 % 

Altri immobili:  
- Altri fabbricati  
- terreni agricoli  
- aree edificabili 

 
 

0,76%  
 

Detrazione per abitazione principale  
e relative pertinenze 

Euro 200,00  per  detrazione ordinaria  
Euro  50,00   per ciascun figlio di età inferiore a 26 anni 
(fino a un massimo di Euro 400,00) 

Immobili posseduti da ALER  0,4% 
 
2. Di dare atto che le aliquote e le detrazioni sopra deliberate hanno efficacia dal 01.01.2012; 
3. Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al 

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione ; 

 
Successivamente, con voti favorevoli  12 astenuti nessuno e contrari 2 ( Ferrari e Lingiardi )  

 
Il Consiglio Comunale 

 

Ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 
 

Dichiara 
 
Il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
 



ALLEGATO “A” 
Alla deliberazione CC. N. 33 del 26.10.2012 

Il Segretario Comunale 
f.to Crescenza Gaudiuso  

INTERVENTI 
 

Il Consigliere Inzoli illustra le aliquote IMU che questa Amministrazione Comunale intende 
applicare nel 2012. 
I Consiglieri Ferrari e Lingiardi presentano n. 5 emendamenti con i quali chiedono di modificare 
alcune aliquote dell’imposta per alcuni fabbricati sottolineando che la maggioranza si è appiattita 
nelle aliquote base. 
L’assessore Gandolfi chiede che gli emendamenti siano dichiarati inammissibili in quanto non è 
possibile, seduta stante, verificare le conseguenze che deriverebbero dal loro accoglimento. 
Il consigliere Inzoli chiede alla minoranza se, nel presentare questo emendamento, ha anche 
valutato il gettito conseguente, perché in via teorica gli emendamenti, potrebbero essere presi in 
considerazione solo ad invarianza di soldi. 
Il consigliere Lingiardi risponde che è una analisi che la minoranza non ha effettuato per mancanza 
di dati sui quali poter lavorare. 
Il Sindaco contesta l’affermazione della minoranza -appiattimento sulle tariffe base - in quanto 
informa che da mesi si sta lavorando su questo problema ; quindi invita il Consiglio Comunale a 
respingere i cinque emendamenti presentati in quanto, così come formulati, non consentono di 
verificare i riflessi del bilancio. Sottolinea che, per il prossimo esercizio, sicuramente si dovrà 
intervenire sulle tariffe e saranno tenute in considerazione le proposte avanzate dalla minoranza. 
Si procede quindi alla votazione degli emendamenti: 
 
n. 1 : Presenti e votanti: 14 
favorevoli: 11 
astenuti: 1 (Forlani) 
contrari 2 : (Ferrari – Lingiardi). 
 
n. 2: Presenti e votanti: 14 
favorevoli: 11 
astenuti: 1 (Forlani) 
contrari 2: (Ferrari – Lingiardi). 
 
n. 3: Presenti e votanti: 14 
favorevoli: 11 
astenuti: 1 (Forlani) 
contrari 2 : (Ferrari – Lingiardi). 
 
n. 4: Presenti e votanti: 14 
favorevoli: 11 
astenuti: 1 (Forlani) 
contrari 2 : (Ferrari – Lingiardi). 
 
n. 5: Presenti e votanti: 14 
favorevoli: 11 
astenuti: 1 (Forlani) 
contrari 2 : (Ferrari – Lingiardi). 
 
Visto l’esito delle votazioni, gli emendamenti sono rigettati 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

COMUNE DI FONTANELLA  
Provincia di Bergamo 

 
ART. 49, COMMA 1, T.U. DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI NR. 

267 DEL 18.08.2000. PARERE IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

SOTTOPOSTA ALL’ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA DEL 

26/10/2012 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L' APPLICA ZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNCIPALE PROPRIA - IMU ANNO 2012  

 
Parere Tecnico: 

Favorevole  
 
 
Fontanella, 20-10-2012 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 f.to MARCANDELLI ELENA 

 
Parere Contabile: 

Favorevole  
 
 
Fontanella, 20-10-2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA 
 f.to MARCANDELLI ELENA 

 
Art. 108, comma 1, T.U. 18.08.2000 n. 267 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 f.to DR.SSA GAUDIUSO CRESCENZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Letto, approvato e sottoscritto:          Delibera C.C. n.33 del 26-10-2012  
  
   
                 IL PRESIDENTE                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CATTAPAN MARIA CRISTINA                       F. to DR.SSA GAUDIUSO CRESCENZA 
 
 
 
[ X ]  Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000; 
 
[ X ] Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi, 
ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 
 
Addì, 02-11-2012                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
      

           F.to DR.SSA GAUDIUSO CRESCENZA 
 
 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il                                per il decorso di 10 giorni dalla 
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 
 
Addì,             IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
      

  ______________________________ 
 

 
 
 
 

   
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo 
 
Addì,                      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
      

                MARIA TERESA FERRARI 
 


