
COMUNE DI PAGAZZANO

*** C O P I A ***

PROVINCIA DI BERGAMO

 11 Deliberazione N.

Seduta N.  3

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(IMU) - ANNO 2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

L'anno DUEMILADODICI il giorno SEDICI del mese di APRILE alle ore 21:00 nella sala delle adunanze 

consiliari. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a 

seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione.

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SMORIGGI RAFFAELE

SMORIGGI FRANCESCO

SCARMINATI LUCIO FRANCO

SROSSI CATERINA

SCORTESI CLAUDIO

SCIOCCA ANTONIO

SMAGGIONI RENZO

SCARMINATI SERENA

SGAMBA SIMONE

SBIANCHI DANIELE

SLANZENI SAULO

SARESI PAOLO

SPAGANI FULVIO CESARE

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti NON giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA SCHIRALDI ANNA il quale provvede alla 

redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. MORIGGI RAFFAELE - 

SINDACO, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, 

posto al N.6 dell'ordine del giorno.

Sono presenti gli assessori esterni: FORTE SANDRA, FERRARI GRAZIANO
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OGGETTO: 

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2012 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 
Municipale” ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l’Imposta Municipale Propria; 
 

VISTO l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, che prevede l’anticipazione della istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via 
sperimentale a decorrere dall’anno 2012 con conseguente applicazione in tutti i comuni del 
territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011 e delle 
disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l’applicazione della 
medesima imposta a regime dal 2015; 
 

VISTO altresì il D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 istitutivo dell’ICI, al quale il suindicato decreto-legge 
rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; 
 

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 agli 
articoli 52 e 59 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; 
 

RILEVATO che tra le innovazioni apportate, viene reintrodotta l’imposizione dell’abitazione 
principale, intesa quale immobile, iscritto o ascrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, comprese le 
pertinenze della stessa, intese “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, 
C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna della categorie catastali indicate anche se 
iscritte in catasto unitariamente all’unità ad uso abitativo”; 
 

ATTESO che per effetto del suindicato D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 
all’art. 13, comma 6, l’aliquota base è pari allo 0,76 per cento e i  Comuni possono modificare 
l'aliquota di base dell’imposta sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 
 

VISTI, inoltre i commi 7 e 8 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011, con i quali vengono fissate 
le aliquote rispettivamente allo 0,4 per l’abitazione principale e le relative pertinenze e allo 0,2 per 
cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis del D.L. 30 dicembre 
1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133; 
 

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;  
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RILEVATO che detta detrazione  è rapportata ala periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione, che ove l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, come sopra definita, 
da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la 
quale la destinazione stessa si verifica; 
 

ATTESO altresì che  per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è 
maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè 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; 
 

VISTO l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento; 
 

VISTO il D.L. n. 216 del 29/12/2011 (convertito con L. 14/2012) che ha differito al 30 giugno 
2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli Enti 
Locali; 
 

VISTO il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria”, approvato 
con delibera n. 10 del 16.04.2012; 
 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla sola regolarità tecnica, ai 
sensi dell’art. 49 – comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla sola regolarità contabile, ai 
sensi dell’art. 49 – comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

SENTITO l’intervento del Sindaco che si riporta nell’allegato sub “A”; 
 

UDITI gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri, in particolare: 
- Il Consigliere Pagani Fulvio di Nuovo Progetto Pagazzano dà lettura della nota che si allega 

sub “B”; 
- Per il Consigliere Bianchi Daniele, visto che il maxiemendamento al decreto fiscale darà tale 

possibilità, si poteva aspettare settembre per ritoccare le tariffe; 
- Il consigliere di maggioranza Maggioni Renzo ribadisce che la maggioranza, per onestà, ha 

preferito proporre un bilancio veritiero che non tenga conto di eventuali, future e soprattutto 
improbabili, beneficienze dello Stato. 

 
CON VOTI n. 9 favorevoli, n. 4 contrari ( Pagani Fulvio, Bianchi Daniele, Lanzeni Saulo, Aresi 
Paolo) espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare per l’annualità 2012 le aliquote da applicare all’Imposta Municipale Propria come 
indicate nella seguente tabella: 
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Aliquota ordinaria 0,86 per cento 
Aliquota abitazione principale e relative 
pertinenze 0,5 per cento 
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 
9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 

 
0,2 per cento 

 
2. di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione per l’abitazione principale” e per le relative 
pertinenze; 
 
3. di dare atto altresì: 

• che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall’art. 13, comma 10, del D.L  
n. 201/2011, è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e 
che ove l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, da più soggetti passivi, la 
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 
medesima si verifica; 

• che la suddetta detrazione è maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale e che l’importo complessivo della citata 
maggiorazione, al netto della detrazione di base (€ 200,00) non può superare l’importo 
massimo di € 400.00; 

 
4. di dare atto che è equiparata all’abitazione principale con conseguente applicazione 

dell'aliquota ridotta e della detrazione previste per tale tipologia di immobili l'unità immobiliare 
posseduta 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, a condizione che la stessa non 
risulti locata; 

 
5. di dare 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 base di cui 
al comma 6, primo periodo del D.L. n. 201/2011 e che la quota risultante è versata alla Stato 
contestualmente all’imposta municipale propria e che le detrazioni  e le riduzioni di aliquote 
deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato; 
 

6.  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. 
 

 
 



COMUNE DI PAGAZZANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI BERGAMO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Data

FAVOREVOLE

F.TO RAG. MARTA M. CRISTINA

F.TO  INICO GIUSEPPINA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI13/04/2012

13/04/2012

 11Nr.. 16/04/2012del 

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

- ANNO 2012

OGGETTO

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267 

sulla spesa complessiva di euro _______________.

Competenza ____________________

Residui  _________________________

Registrato  _______________________

Preno.: PREN/  ____________________

Impegno ________________________

Liquidazione ____________________

Cap./Art. _______________________

Storni/Variaz. ____________________

F.TO RAG. MARTA M. CRISTINA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Data, ____________
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OGGETTO: 

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2012 

 

 

Allegato sub “A” alla deliberazione di Consiglio Comunale n.  11 del 16/04/2012 

 

Relazione del Sindaco 

L’IMU sperimentale è stata introdotta con il decreto “salva Italia”. 
A differenza dell’Imu come configurata nel decreto legislativo sul federalismo municipale n. 23, 
l’Imu sperimentale ha una componente molto forte che ne ha snaturato l’idea originaria. Nel decreto 
23, infatti, l’Imu saldava due imposte (Ici e Irpef sugli immobili) e restava tutta nelle casse 
comunali per finanziare una buona parte delle funzioni dei comuni. 
A oggi invece l’Imu è diventata un modo per lo Stato per fare cassa a scapito dei Comuni. 
Si fa passare attraverso una decisione comunale un prelievo che per il 50% del gettito delle case 
diverse dalla prima andrà direttamente allo Stato.  
Se ve ne fosse bisogno la conferma di questa affermazione è data dalla modalità di riscossione (F24 
e non bollettino comunale), dall’impossibilità di adottare regolamenti autonomi per i comuni, 
dall’imponibilità degli immobili comunali (vuol dire che il Comune sui suoi beni deve pagare lo 
Stato!!!), dal fatto che si fa pagare la prima rata sulla base dell’aliquota stabilità dalla legge e non 
dal Comune e adesso dal fatto che lo Stato si riserva la possibilità di modificare le aliquote entro il 
10 dicembre,  potendo in questo modo variare le scelte che i Comuni dovranno fare entro il 30 
settembre e garantendosi (lo Stato) il gettito previsto dal decreto “salva-Italia”.  
Gli effetti di queste decisioni sono evidenti e molto rischiosi. In questo modo i Comuni dovranno 
farsi carico di aumentare la pressione fiscale e alzare le aliquote non per dare nuovi servizi o 
migliorare quelli esistenti, ma solo per compensare i tagli fatti dal Governo e i cui benefici sui conti 
pubblici sono stati già contabilizzati, anche se non sono certi. 
Per fare un risultato di cassa maggiore il Governo ha sovrastimato il gettito Imu, e sulla base di 
questo ha fatto i tagli al fondo sperimentale di riequilibrio mettendo così in bilancio due entrate 
positive: il maggiore gettito Imu e il risparmio sui trasferimenti. La sovrastima ha prodotto invece 
tagli per i Comuni che non saranno compensati dal gettito effettivo. 
Se i conti di Ifel-Anci saranno confermati dai fatti, a settembre ci accorgeremo che la coperta è 
corta: le stime dell’Imu sono state ottimistiche e di conseguenza i Comuni hanno subito tagli 
ingiusti che andrebbero equilibrati. 
Il nuovo testo del decreto legge sembra già dare per scontata che i calcoli sono stati ottimistici 
prevedendo, tuttavia, che non vi saranno nuove risorse anche in caso che gli errori di stima fossero 
confermati. 
Le simulazioni in nostro possesso ci portano a dire che rispetto all’Ici con l’introduzione dell’Imu il 
Comune di Pagazzano avrà una perdita di circa € 68.000. 
Infatti, a oggi con l’Ici gli introiti sarebbero:  

� abitazione principale e pertinenze (0,45%) € 70.000; 
� terreni agricoli, aree fabbricabili, altri fabbricati € 248.000; 
� totale introito Ici € 318.000. 

Lasciando invariate le aliquote decise dallo Stato le stime dell’incasso Imu potrebbero essere: 
� abitazione principale e pertinenze (0,4%) al netto delle riduzioni circa € 51.800; 
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� terreni agricoli, aree fabbricabili, altri fabbricati (0,76%) circa € 392.400, di cui la metà € 
196.200 andrà allo Stato; 

� totale introito Imu comunale € 51.800 + € 196.200 = € 248.000. 
Per recuperare il saldo negativo di € 68.000 si propone al Consiglio Comunale di alzare entrambe le 
aliquote base di un punto percentuale con una stima che dovrebbe portarci a incassare: 

� abitazione principale e pertinenze (0,5%) al netto delle riduzioni circa € 70.850; 
� terreni agricoli, aree fabbricabili, altri fabbricati (0,86%) circa € 444.00, di cui la metà dello 

0,76% € 196.200 andrà allo Stato; 
� totale introito Imu comunale € 70.850 + € 247.800 = € 318.650. 

Avremmo potuto prendere tempo e aspettare settembre prima di proporre l’aumento, ma l’onestà è 
stata quella di dire come a oggi stanno effettivamente le cose e in questo modo fare quadrare il 
bilancio, riservandoci comunque la possibilità di rivedere eventualmente le aliquote sulla base degli 
incassi reali, che speriamo ci siano comunicati in tempo utile per effettuare le nostre opportune 
valutazioni. 
 
 







IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MORIGGI RAFFAELE F.to DOTT.SSA SCHIRALDI ANNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 11   DEL 16/04/2012

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, primo 

comma, del D.Lvo 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18/06/2009, n. 69,  è   stata   affissa all'Albo 

Pretorio online del Comune di Pagazzano (www.comune.pagazzano.bg.it) per quindici giorni consecutivi a 

partire dalla data odierna.

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALEAddi, 09/05/2012

F.to DOTT.SSA SCHIRALDI ANNA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Addì, .....................

DOTT.SSA SCHIRALDI ANNA

IL SEGRETARIO COMUNALE

- la presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati;

- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ..................... giorno successivo al decimo di 

pubblicazione (art. 134, 3° comma D. Lvo n. 267/2000).

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addi, ..................... IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA SCHIRALDI ANNA


