
 

 

 

COMUNE DI RONCOBELLO  

PROVINCIA DI BERGAMO 
 

 
Codice ente  Protocollo n. 
16184   1695 

 
DELIBERAZIONE N. 29 
Soggetta invio capigruppo � 
Trasmessa al C.R.C.  � 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO:RIDETERMINAZIONE ALIQUOTA IMU ANNO 2012.-           
 
 

             L’anno duemiladodici addi ventidue del mese di ottobre alle ore 18.00 nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero 
oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 

          
MILESI ANDREA SINDACO P 
GERVASONI ANTONIO CONSIGLIERE P 
GERVASONI GIOVANNI 
BASILIO 

CONSIGLIERE A 

GERVASONI ILARIO CONSIGLIERE P 
MILESI PAOLA CONSIGLIERE P 
MILESI CORRADO CONSIGLIERE P 
MILESI BRUNO CONSIGLIERE P 
SERTORIO FEDERICO CONSIGLIERE P 
MILESI ROSANNA CONSIGLIERE A 
GERVASONI LUCIANO CONSIGLIERE A 
GUSMAROLI ANDREA CONSIGLIERE P 
RICEPUTI STEFANO CONSIGLIERE P 
BERTOLINI SILVIA 
SABRINA 

CONSIGLIERE P 

  
      Totale presenti  10  
      Totale assenti    3 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dr. Marcello Iacopino il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Andrea Milesi nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 
 
 



 

 

 
 

Il Sindaco Presidente illustra la proposta  ed i motivi per i quali è necessario rideterminare l’aliquota IMU; in 
particolare i minori trasferimenti erariali pari ad €. 51.000 circa hanno costretto l’Amministrazione 
Comunale ad una rideterminazione dell’aliquota relativa alle “seconde case” fino all’8,7 per mille, che 
determinerebbe maggiori introiti stimati in €. 38.000 circa. 

Il consigliere Bruno Milesi sottolinea che il Comune di Roncobello non applica l’addizionale comunale 
IRPEF ed inoltre l’aliquota IMU relativa alle “seconde case” rimane più bassa della maggior parte dei 
comuni limitrofi. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso 
- che il decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201  ha anticipato, in via sperimentale, l’entrata in vigore 

delle norme che disciplinano l’imposta municipale propria a decorrere dall’anno 2012; 
- che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015 ; 
 
- che l’applicazione della nuova imposta riguarda tutti i Comuni del territorio nazionale sulla base 
delle disposizioni dell’ articolo 13 del citato D.L. e degli artt. 8 e 9 del D.lgs n. 23 del 14/03/2011, in 
quanto compatibile; 
 
- che  l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili,  ivi compresa 

l’abitazione principale e le pertinenze della stessa; 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 2 del 23 marzo 2012, avente a oggetto “ Approvazione regolamento e 
determinazione aliquote per apllicazione Imposta Municipale Propria anno 2012”, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato  il regolamento comunale sull’imposta in oggetto e sono state deliberate 
le aliquote IMU  per l’anno 2012 nella seguente misura: 
Tipologia imponibile   Aliquota  

Abitazioni principali e relative pertinenze 6,00 per mille 

Tutti gli altri immobili 8,00 per mille 

Fabbricati rurali  ad uso strumentale  2,00 per mille 

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   

4,00 per mille 

 
Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 
alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 
di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
VISTO 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. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”. 



 

 

 
 
Considerato che ai sensi  dell’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 20112 n. 201, convertito nella legge 22 
dicembre 2011 n. 214, è facoltà del comune modificare le aliquote in aumento o diminuzione; 
 
Visto il D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito nella legge 26 aprile 2012 n. 44 in materia di semplificazioni 
fiscali e in particolare l’articolo 12 bis che prevede la possibilità per i comuni di deliberare o modificare le 
aliquote IMU fino al 30 settembre 2012; 
 
Dato atto che il termine ultimo per la modifica delle aliquote è stato da ultimo differito dal legislatore al 31 
ottobre 2012 con il D.L. 174 del 2012; 
 
Ritenuto di dover rideterminare le aliquote IMU come segue:  
Tipologia imponibile   Aliquota  

Abitazioni principali e relative pertinenze 6,00 per mille 

Tutti gli altri immobili 8,70 per mille 

Fabbricati rurali  ad uso strumentale  2,00 per mille 

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  

4,00 per mille 

 
Visto il  parere  di regolarità contabile, espresso dal  Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile,  
ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge. 
 

DELIBERA 
 

1. Di rideterminare per l’anno 2012 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Unica (IMU)  del Comune di Roncobello, disciplinata dagli articoli 9 e 14, 
commi 1 e 6 del D.lgs 14 marzo 2011 e dall’articolo 13 del D.L. n. 201 del  6 dicembre 2011, convertito 
con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214: 

Tipologia imponibile   Aliquota  

Abitazioni principali e relative pertinenze 6,00 per mille 

Tutti gli altri immobili 8,70 per mille 

Fabbricati rurali  ad uso strumentale  2,00 per mille 

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   

4,00 per mille 

 
2. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012 ; 
 
3. di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono regolati dalla 

legge e dal Regolamento comunale per l’Imposta Municipale Propria approvato con delibera n. 2 del 
23.03.2012 

 



 

 

4. di inviare la presente deliberazione regolamentare e 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 ; 

 
 
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  CONTABILE 
Il  sottoscritto Antonio Gervasoni – Responsabile del servizio amministrativo - contabile - esprime parere favorevole 
sulla proposta di deliberazione,  ai sensi dell’art. 49 - comma 1, del D.Lgs. 267/00, circa la regolarità contabile del 
presente atto. 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                            
Antonio GERVASONI 
Firmato 
 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 Il Sindaco   Il Segretario Comunale 
 Andrea Milesi   Dr. Marcello Iacopino 
                                             Firmato                                                                             Firmato 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 
n. 124  Registro delle Pubblicazioni 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale è stato pubblicato il giorno 22.10.2012 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 
15 giorni consecutivi. 
 
 Il Messo Comunale   Il Segretario Comunale 
 Milesi Carlo   Dr. Marcello Iacopino 
                                             Firmato                                                                             Firmato                                            
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 
li,  22.10.2012 
                 
                                                                          L’addetto incaricato 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art.134, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 
Si 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 denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva 
ai sensi del III comma dell’art. 134 , D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in data 
li,    Il Segretario Comunale 
                                                                                                                                      Dr. Marcello 
Iacopino                                                                     
                                                                                                                                      Firmato 

 
 
 
 
 

 


