
CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO

C O P I A
Affissa all'Albo Pretorio

il   03/10/2012

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza STRAORDINARIA - Seduta di PRIMA Convocazione

Provincia di Bergamo

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(IMU) ANNO 2012.
 39 Nr. Progr.

28/09/2012Data

 6Seduta Nr.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Presso la SALA CONSILIARE, oggi 28/09/2012 

alle ore 20:30 in adunanza Straordinaria di PRIMA Convocazione previo invito con allegato l 'ordine del 

giorno, fatto pervenire ai Consiglieri Comunali nei modi e nei tempi previsti dallo Statuto Comunale e dal 

Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

Cognome e Nome Qualifica Presenza

PresenteSINDACOANELLI ROBERTO

PresenteASSESSORE/CONSIGLIEREPELLICIOLI GIORGIO

PresenteASSESSORE/CONSIGLIEREBERTOCCHI CAMILLO

PresenteASSESSORE/VICESINDACOBENDOTTI DORIANO

AssenteCONSIGLIERE COMUNALEGRITTI MARZIA

PresenteASSESSORE/CONSIGLIERERUGGERI PIETRO

PresenteASSESSORE/CONSIGLIEREGANDELLI CLAUDIO

PresenteASSESSORE/CONSIGLIEREGREGIS GIUSEPPE

PresenteCONSIGLIERE COMUNALELORENZI AIMONE ANDREA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALECERUTI GIANFRANCO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEGELFI SERAFINO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEBRIGNOLI GIANLUIGI ANDREA

PresenteASSESSORE/CONSIGLIEREMAZZOLENI ROBERTO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEBONOMI ELENA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEFERRARIS EUGENIO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEALBERTI VLADIR

AssenteCONSIGLIERE COMUNALEPANSERI MAURIZIO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEBONZI MANUEL FIORENZO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEGRITTI GIOVANNI

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEBORGONOVO GIULIO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALELUDRINI FRANCESCO

Totale Assenti 19Totale Presenti  2

Fatto l'appello, risultano presenti/assenti per la trattazione del punto n. 5 dell'O.d.G. i seguenti consiglieri:

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE  ALLETTO SALVATORE, il quale sovraintende alla 

redazione del presente verbale.

In qualità di SINDACO, il Sig. ANELLI ROBERTO, constatata la legalità dell'adunanza, invita il Consiglio 

a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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Area: FINANZIARIA

Numero Proposta  36    del   19/09/2012

OGGETTO

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2012.

Numero Delibera   39   del   28/09/2012

FUNZIONARIO

F.to  GAROFALO CETTINA

Data   21/09/2012

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere:

IL RESPONSABILE 

DELL'AREA

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL 

RESPONSABILE 

DEI SERVIZI 

FINANZIARI

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere:

Data   21/09/2012

F.to  GAROFALO CETTINA

IL RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO 

PROGRAMMAZIONE CONTROLLO

Favorevole

Non Favorevole

X
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Alle ore 21,05 circa di venerdì 28 Settembre 2012 , si passa alla trattazione del punto n. 5)  
iscritto all’ordine del giorno.  
 
Pertanto,  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Dato atto che tutti gli interventi consiliari inerenti l’argomento in esame risultano integralmente 
registrati su supporto magnetico, depositato agli atti, che costituisce parte documentale del 
presente verbale ed al quale si rimanda, per tutto quanto qui non riportato;   
 
Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata 
all’annualità 2012; 
 
Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 
Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 
 
Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 
23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui 
all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 
Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, (attualmente definita allo 0,76 per 
cento), sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 
 
Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze, (attualmente definita allo 0,40 per cento), sino a 0,2 punti percentuali in 
aumento o in diminuzione; 
 
Visto l’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale 
di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, (attualmente definita allo 0,20 per cento), riducendola 
fino allo 0,1 per cento; 
 
Visto l’art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, (attualmente definita allo 
0,76 per cento), riducendola fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito 
fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico 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; 
 
Visto l’art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, (attualmente definita allo 
0,76 per cento), riducendola fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 
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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; 
 
Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui: 
- 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 200,00 
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50,00 euro per 
ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della 
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 
400,00; 
- i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza 
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha adottato 
detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità 
immobiliari tenute a disposizione; 
 
Visto l’art. 13, comma 12-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 
214/2011, che ha stabilito la possibilità per i Comuni, entro il 30 settembre 2012 ed in deroga 
all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di approvare o modificare il 
regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione dell’IMU; 
  
Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria”, approvato con 
deliberazione consiliare n. 38 in data 28/09/2012; 
 
Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 
 
Visto l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Visto lo Statuto Comunale vigente; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità vigente; 
 
 
Con voti favorevoli n. 13 (tredici), voti contrari n. 06 (sei – consiglieri sigg.ri Ferraris, 

Alberti, Bonzi, Gritti G., Borgonovo e Ludrini) e nessun astenuto, espressi per alzata di 

mano da parte dei n. 19 (diciannove) presenti in Aula, compreso il Sindaco,  

 
D E L I B E R A 

 
 

1. di approvare, a decorrere dall’anno 2012, le seguenti aliquote da applicare 
all’Imposta municipale propria: 

 
ALIQUOTA ORDINARIA nella misura di più 0,19 punti p ercentuali rispetto 
all’aliquota base per tutte le tipologie di unità immobiliari e aree fabbricabili,  
 
ALIQUOTA RIDOTTA nella misura di più 0,075 punti pe rcentuali rispetto all’aliquota 
base per l’abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze; 
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DETRAZIONI: 
 

• conferma della detrazione di € 200,00 prevista per l’abitazione principale e le 
relative pertinenze; 

 
• conferma maggiorazione di € 50,00 per ciascun figlio di età inferiore ai 26 anni, 

purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale, ad esclusione delle unità immobiliari possedute a 
titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, dai cittadini italiani 
non residenti nel territorio dello stato, assegnate dagli Istituti Autonomi per le case 
popolari e appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa; 

 
 

2. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 
delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei 
termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito 
nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico 
decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero 
dell'interno, richiamato in detta norma; 

 
 
 
 
Con successiva e separata votazione, la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 

n. 267/2000, viene dichiarata immediatamente eseguibile  con voti favorevoli n. 13 (tredici), voti 

contrari n. 06 (sei – consiglieri sigg.ri Ferraris, Alberti, Bonzi, Gritti G., Borgonovo e Ludrini) e 

nessun astenuto, espressi per alzata di mano da parte dei n. 19 (diciannove) presenti in Aula, 

compreso il Sindaco.  
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ROBERTO ANELLI F.to  SALVATORE ALLETTO 

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Comunale il 03/10/2012 e vi rimarrà 

per 15 giorni consecutivi.

Addì, 03/10/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ALLETTO SALVATORE

IL FUNZIONARIO

F.to ALLETTO SALVATORE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, (T.U.E.L.) 

il giorno 28/10/2012 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Addì, 

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Addì, 03/10/2012

 


