
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

ORIGINALE N.   5  del   28/02/2012 
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2012 
 
 
L'anno 2012, addì  ventotto del mese di febbraio  alle ore 20:30, nella sala "La Costituzione del 
'47", previo osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunito sotto la 
presidenza del Presidente del Consiglio Giuseppe Foresti  il Consiglio Comunale. 
 
 

Cognome e Nome Carica Presenti 

FORESTI GIUSEPPE Sindaco X 

PREVITALI ALESSANDRO Consigliere X 

CARMINATI GIOVANNA Consigliere X 

FERRARI ELIO Consigliere X 

VAVASSORI VALENTINA Consigliere X 

LOCATELLI OSCAR Consigliere X 

RAVELLI GIUSEPPE Consigliere X 

SICIGNANO ANGELO MIRCO Consigliere  

MAZZOLENI JARI Consigliere X 

FERLA SIMONA Consigliere X 

BRUNDIA IRENE Consigliere X 

PARIS GIACOMO MARIO Consigliere X 

INVERNIZZI CRISTIAN Consigliere X 

BONZAGNI DANIELE Consigliere X 

POLETTI VLADIMIRO Consigliere X 

BOSCO EMANUELE Consigliere  

BERETTA BRUNO IVANO Consigliere X 

 
PRESENTI: 15                    ASSENTI: 2 

 
Partecipa il  Segretario Generale Dr. Giovannino Palma. 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l’argomento indicato in oggetto. 

COMUNE DI ARCENE 

(Provincia di Bergamo) 



OGGETTO: DETERMINAZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2012 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamati: 
- gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, che prevede l’istituzione, a decorrere dall’anno 

2014, dell’Imposta Municipale Propria in sostituzione, oltre che dell'imposta sul reddito delle 
persone fisiche e relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non 
locati, anche dell'imposta comunale sugli immobili; 

 
- l’articolo 13 del decreto legge 6/12/2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 

22/12/2011, n. 214 il quale dispone che: ”1. L'istituzione dell'imposta municipale propria è 
anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è 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…”; 

 
Dato atto che l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, modificando gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 
23/2011, prevede che: “L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di 
cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione 
principale e le pertinenze della stessa”;  
 
Richiamate le ulteriori disposizioni del suddetto articolo 13 le quali, ai rispettivi commi, prevedono 
che:  

“6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del 
consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 
446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti 
percentuali.  

7. 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.  

8. L'aliquota è 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. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per 
cento.  

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base 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 decreto del Presidente 
della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi 
dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati. 

10. 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 
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;…I comuni possono 
disporre l'elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel 
rispetto dell'equilibrio di bilancio…”; 
 
Visto l'art. 54 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 23/03/1998, n. 
56, il quale stabilisce che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione 
del bilancio di previsione; 
 
Richiamato l’articolo 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296, il quale prevede che gli enti 
locali determinano le tariffe e le aliquote dei tributi di propria competenza entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che, in caso di mancata approvazione 
entro tale termine le aliquote e tariffe si intendono prorogate di anno in anno; 
 
Ravvisata la necessità di determinare le aliquote e la detrazione per l’anno 2012 al fine di poter 
prevedere i dovuti stanziamenti nel relativo schema di bilancio di previsione; 



 
Considerato che, ai sensi dell’art. 13, comma 11 del suddetto D.L. 201/2011: “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 di cui al comma 7, 
nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 
6, primo periodo”; 
 
Rilevato che il gettito dell’imposta risulta determinante per la conservazione dell’equilibrio di 
bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi dei servizi di primaria generale utilità da 
prestare ai cittadini, tenuto conto anche dei programmi amministrativi oltre che della volontà di 
mantenere invariati determinati standard qualitativi e quantitativi dei servizi prestati, ed in 
considerazione dell’ulteriore riduzione delle entrate relative ai contributi statali previste per l’anno 
2012 dalle norme in vigore, fra le quali l’articolo 28 del suddetto decreto legge 201/2011; 
 
Constatato che l’ipotesi di applicazione delle aliquote di base porta a stimare, al netto della quota 
del 50% riservata allo Stato, un gettito a favore del Comune in misura complessivamente inferiore 
all’importo abitualmente conseguito in vigenza dell’abrogata Imposta Comunale sugli Immobili 
(ICI); 
 
Verificata, per quanto esposto, la necessità di assicurare al Comune il mantenimento di un livello di 
entrate appropriato per conseguire il migliore livello di efficienza ed efficacia nell’esercizio delle 
proprie funzioni; 
 
Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli del Responsabile dell’Area Servizi 
Finanziari in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000; 
 
Sentiti: 
� l’Assessore delegato al Bilancio, RAVELLI Giuseppe, il quale relaziona ampiamente in 

merito; 
� il Capogruppo della Lista “Federalismo e Libertà”, INVERNIZZI Cristian, il quale dichiara 

il voto contrario nei confronti di una tassa che viene definita municipale, ma della quale una 
gran parte va allo Stato. Aggiunge che è necessario che i cittadini sappiano che il Comune 
incamera solo il 50% di quello che le Amministrazioni sono costrette a chiedere e che tutto il 
resto va allo Stato centrale; 

 
Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (INVERNIZZI Cristian, BONZAGNI Daniele, POLETTI 
Vladimiro e BERETTA Bruno Ivano), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 
1) di approvare per l’anno 2012 le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e la detrazione 
come segue: 

 Aliquota Detrazione 

Abitazione principale, assimilate e pertinenze  0,4%  200,00 € 

Altri immobili  0,86%  

Fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 9, comma 3-bis, D.L. 557/93) 0,2%  

 
 
2) di demandare al Responsabile dell’Area Servizi Finanziari gli adempimenti consequenziali, ivi 
compreso l’invio della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - 



Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’articolo 13, comma 15 del D.L. 201/2011, convertito 
con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214; 

 
3) di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza ed a seguito di separata votazione con 
voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (INVERNIZZI Cristian, BONZAGNI Daniele, POLETTI 
Vladimiro e BERETTA Bruno Ivano), espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile. 

 



Pareri allegati alla proposta 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del 
T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, in 
quanto la proposta che precede è conforme alle disposizioni legislative, normative e tecniche che 
regolamentano la materia. 

 

   

 
Addì,  21/02/2012 Il responsabile Area Servizi Finanziari 

   Antonella Pilenga 
 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
Si esprime  parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del 
T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.  
 
   
 
Addì,  21/02/2012 Il Responsabile Servizi Finanziari  

  Antonella Pilenga 
 
 

 
 



Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto 
come segue 

 
 

Il  Presidente del Consiglio 
   Giuseppe Foresti 

Il Segretario Generale 
   Dr. Giovannino Palma 

 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 
Il Segretario Comunale, dietro conforme certificazione del messo comunale, attesta che la 
presente deliberazione : 
- viene affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno  28/03/2012 ed ivi rimarrà pubblicata per 15 
giorni consecutivi. 
 
 
 

 
Addì , 28/03/2012 

Il Segretario Generale 
     Dr. Giovannino Palma  

 

 
ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/04/2012  
 

ai sensi dell'art.  134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
Il Segretario Generale 
   Dr. Giovannino Palma 

 

   
 
       

   
   

 


