
 

 

 

COMUNE DI MOZZANICA 

PROVINCIA DI BERGAMO  
 

Codice ente  Protocollo n. 

10146   0 
 

DELIBERAZIONE N. 39 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:APPROVAZIONE  ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2012.          
 

             L’anno duemiladodici addì ventinove del mese di ottobre alle ore 21.00 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati in seduta pubblica straordinaria, di prima convocazione, i componenti il Consiglio 

Comunale. All'appello risultano: 

                                                                          

ALLONI MASSIMO SINDACO Presente 

SASSI EMILIANO CONSIGLIERE Presente 

CERESOLI GIANBATTISTA CONSIGLIERE Presente 

FIUMI MARIA CATERINA CONSIGLIERE Presente 

PISTONO MARIO CONSIGLIERE Presente 

BUSSI RONCALINI MAURIZIO CONSIGLIERE Presente 

FOSSATI LUIGI CONSIGLIERE Presente 

BERTOCCHI LOREDANA CONSIGLIERE Presente 

MORETTI MANUEL CONSIGLIERE Presente 

FASOLI FRANCESCO CONSIGLIERE Presente 

MANENTI ANDREA CONSIGLIERE Presente 

RAVERA GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente 

FOSSATI BEPPINO MASSIMO CONSIGLIERE Presente 

CAMOZZI ERNESTO CONSIGLIERE Presente 

GERVASONI GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente 

BASSINI FEDERICO CONSIGLIERE Presente 

MORETTI GIANLUCA CONSIGLIERE Presente 

   

  

      Totale presenti 17  

      Totale assenti     0 

 

Risultano presente alla seduta, in qualità di assessore esterno, il Sig.: 

 

PILONI FULVIO ANGELO 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dr.ssa Gaudiuso Crescenza il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dr. Alloni Massimo nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 

indicato, posto al n. 4   dell’ordine del giorno.  



 

 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, 

dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, 

come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012; 

  

VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, 

nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 

 

VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012; 

 

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 

direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 

 

VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia 

di entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme 

dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011; 

 

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria; 

 

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze, n. 3DF del 18/05/2012; 

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 

1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

VISTO l’art. 9, comma 3 lett. a), del D.L. 10/10/2012 n. 174 di proroga termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2012 al 31/10/2012; 

 

VISTO altresì che entro il 31/10/2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all’articolo 172, 

comma 1, lettera e), del testo unico di cui al D.L. 18/8/2000 n. 267 e all’articolo 1, comma 169, 

della L. 27/12/2006 n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la 

deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo; 

 

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 2 del 12/1/2012 di approvazione Bilancio Preventivo 2012; 

 

RITENUTO opportuno determinare per l’anno 2012 le seguenti aliquote, in ottemperanza a quanto 

disposto dall’articolo 13 D.L. 201/2011 commi 6-7-8-9-9bis, e dato atto che è riservata allo Stato la 

quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli 

immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati 

rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dell’imposta pari allo 0,76%: 

 

 

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze 0,4 %   

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all’art. 9 comma 3 bis, del D.L. 557/1993 

0,2 %  

Altri immobili 0,76 %  

 



 

 

 

 

RITENUTO, altresì, di determinare, con riferimento all’esercizio 2012, la misura della detrazione 

dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 

per le relative pertinenze, di cui al comma 10 D.L. 201/2011, nelle seguenti misure: 

- Euro 200,00 (duecento/00) fino a concorrenza dell’ammontare dovuto per l’abitazione 

principale e pertinenze rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 

destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti 

passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale 

la destinazione stessa si verifica; 

- A tale detrazione si applica una maggiorazione di Euro 50,00 (cinquanta/00 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 di base stabilita in Euro 

200,00, non può superare l’importo massimo di Euro 400,00 (quattrocento/00); 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi 

competenti; 

  

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

SENTITI gli interventi di cui all’allegato “A”; 

 

Con voti favorevoli:  favorevoli n. 17, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi per alzata di 

mano  

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare per l’annualità 2012 le aliquote da applicare all’Imposta Municipale Propria 

(I.M.U.) come indicate nella seguente tabella: 

  

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze 0,4 % aliquota di base 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all’art. 9 comma 3 bis, del D.L. 557/1993 

0,2 % aliquota di base 

Altri immobili 0,76 % aliquota di base 

 

2. Di determinare, con riferimento all’esercizio 2012, la misura della detrazione dall’imposta 

dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 

relative pertinenze nelle seguenti misure: 

- Euro 200,00 (duecento/00) fino a concorrenza dell’ammontare dovuto per 

l’abitazione principale e pertinenze rapportati al periodo dell’anno durante il quale si 

protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da 

più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla 

quota per la quale la destinazione stessa si verifica; 

- A tale detrazione si applica una maggiorazione di Euro 50,00 (cinquanta/00 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 di base stabilita 

in Euro 200,00, non può superare l’importo massimo di Euro 400,00 

(quattrocento/00). 



 

 

 

3. Di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa telematicamente al MEF-

Dipartimento delle Finanze, secondo le indicazioni di cui alla nota prot. 5343/2012, entro il 

termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta 

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

previsione, ex art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011.  

 

Successivamente, con voti favorevoli n. 17, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di 

mano 

 

DICHIARA  

 

Il presente atto immediatamente ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Allegato “A” alla delibera 

di C. C. n. 39 del 29.10.2012 

Il Segretario Comunale 

F.to Crescenza Gaudiuso  

 

 

 

L’Assessore Fiumi illustra dettagliatamente le aliquote IMU che il Comune di Mozzanica intende 

applicare per il corrente esercizio 2012. 

 

Il Sindaco, a completamento della illustrazione  dell’Assessore, riferisce che, per il corrente anno, 

si è riusciti a mantenere le tariffe base ma per il prossimo anno difficilmente si riuscirà a fare 

altrettanto; infatti, come hanno fatto diversi comuni già da quest’anno, si dovranno ridimensionare i 

servizi e/o aumentare  le tariffe. 

 

Fossati Beppino: preannuncia il voto favorevole per il fatto che le tariffe proposte sono quelle base 

fissate dalla legge. Per quanto riguarda l’analisi fatta dal Sindaco e dall’Assessore Fiumi si dichiara 

non completamente d’accordo perché dire che prima c’era l’aliquota del 0,5% adesso è il 0,4% è 

fuorviante in quanto la base di partenza per il calcolo è diversa, quindi i paragoni non sono fattibili 

perché diverse sono le modalità di imposizione. L’Amministrazione comunale deve trovare il modo 

di gestire le risorse in modo equo, deve ridurre le spese dove possibile, evitando di tassare le 

famiglie. Si dichiara pertanto favorevole all’ipotesi di applicare le tariffe base.  

 

Sindaco: Afferma che il grosso problema è che le risorse sono diminuite. Gli sforzi 

dell’Amministrazione sono sempre stati diretti ad evitare sprechi e a risparmiare su tutti i fronti.  

Invita il Consigliere  Fossati a suggerire un esempio di soluzione alternativa. 

 

Fossati Beppino: Risponde che si può fare risparmio energetico in municipio e a scuola dove si 

possono ridurre le spese indirizzando le risorse in tal senso. Dice inoltre di aver richiesto dati riferiti 

alle utenze tre anni orsono e di non avere ancora ricevuta risposta 

 

Bussi Roncalini Maurizio: Prima di leggere la dichiarazione di voto in cui si esprime voto  

favorevole in considerazione del fatto di non aver variato le aliquote IMU dichiara che questo  è 

solo uno degli ultimi passi che ha fatto l’Amministrazione comunale; perché già dall’inizio 

dell’anno con l’approvazione del bilancio di previsione 2012 già era stato previsto di non aumentare 

la TARSU e l’addizionale IRPEF comunale  per non aggravare ulteriormente l’imposizione fiscale a 

carico delle famiglie. In merito al risparmio energetico dichiara che già interventi che vanno in 

questa direzione sono stati eseguiti dall’Amministrazione presso l’edificio della scuola dell’infanzia 

installando delle valvole termostatiche su tutti i termosifoni della stessa. 

 

Successivamente legge la seguente dichiarazione di voto: 

“In questi ultimi anni, la crisi economica che ha colpito tutto il mondo si è fatta sentire in 

particolar modo anche in Italia. 

Gli Italiani a fronte di una perdita di potere d’acquisto dei loro salari, si sono visti aumentare dallo 

Stato l’imposizione fiscale che sta raggiungendo livelli oramai insostenibili. 

Oltre a questo lo stesso Governo Centrale, per ridurre il debito pubblico, ha tagliato in modo 

sostanzioso i trasferimenti agli enti locali (Regioni, Province e Comuni), obbligando di fatto alcune 

Amministrazioni ad aumentare le Tasse o in alternativa a tagliare i servizi offerti alla popolazione. 

Nonostante quanto sopra esposto, l’Amministrazione Comunale di Mozzanica quest’anno ha 

mantenuto invariate sia la Tassa sui rifiuti (TARSU) sia l’aliquota sull’addizionale Comunale 

IRPEF  ed incrementato i servizi offerti alla popolazione proprio per dare un aiuto concreto a tutte 

le famiglie Mozzanichesi colpite dalla crisi.  

Ora siamo chiamati ad approvare le aliquote e le detrazioni d’imposta relative all’IMU. 



 

 

 

 

Anche in questo caso constatiamo con piacere come l’attenzione che questa Amministrazione ha 

sempre riservato per le famiglie Mozzanichesi, di fatto si traduca nel mantenimento delle aliquote 

IMU di base imposte dallo Stato.  

Tutto questo è possibile grazie ad una gestione oculata dell’Avanzo di Amministrazione 2011 che 

l’Amministrazione Comunale ha saputo gestire evitando spese superflue e che ora permette di 

compensare il mancato trasferimento da parte dello Stato di 143.000,00 € (centoquarantatre mila) 

evitando di aumentare le tasse ai nostri concittadini. 

Come gruppo di maggioranza che sostiene questa Amministrazione invitiamo il Sindaco e la Giunta 

Comunale a proseguire nell’opera di sostegno a favore delle famiglie Mozzanichesi individuando le 

categorie più disagiate alle quali applicare aliquote e/ o detrazioni più favorevoli  da sottoporre 

all’approvazione del Consiglio Comunale in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione 

2013.” 

                     Il Capogruppo 

       F.to Bussi Roncalini Maurizio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

COMUNE DI MOZZANICA 

Provincia di Bergamo 
Mozzanica – Piazza Locatelli n. 5 – telefono 0363/321177 – fax 0363/828122 

 

 

                                                                                                 Mozzanica, 24.10.2012     
 

                                                                    Allegato alla deliberazione del Consiglio  

                                                                       Comunale n. 39  del 29.10.2012 

 

 

P A R E R I 
 

(art. 49 del D. L.vo 18.08.2000, n. 267) 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

 

Il sottoscritto RAG.  AMBROSINI GIUSEPPINA, nella sua qualità di Responsabile del Servizio 

RAGIONERIA E TRIBUTI, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 

267   

 

E S P R I M E 

 

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione “Approvazione 

aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (IMU) – Anno 2012”. 

 

Addì, 24.10.2012 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to (RAG.  AMBROSINI GIUSEPPINA) 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il sottoscritto RAG.  AMBROSINI GIUSEPPINA, nella sua qualità di Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267   

 

E S P R I M E 

 

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione “Approvazione 

aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (IMU) – Anno 2012”. 

 

 

Addì, 24.102012 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to (RAG.  AMBROSINI GIUSEPPINA) 

 

             

       

      



 

 

 

 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 

                 Il Sindaco              Il Segretario Comunale 

                 F.to Dr. Alloni Massimo       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,  12.11.2012 

                                                                              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, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

Addì,                      Il Responsabile del Procedimento  

 

             ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

li,  12.11.2012 

 

                                                                                              Il Responsabile del Procedimento 

 

                       PINETTI MARIO 


