
ComunediPedrengo
Provincia di Bergamo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CopiaN li ae 81042012

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONEDELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” ANNO 2012 -

L anno duemlladodlci. il giorno dicIotto del mese di aprII. alle ore 20,30. nella SalaConcilIare n seguito alla convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine delgiorno notificato ai singoli consiglier il 12.04.2012 si è riunito in seduta pubblica ed inprima convocazione. il Consiglio Comunale in sessione ordinaria.
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In apertura di seduta il Sindaco nell’introdurre l’argomento invita l’assessore al bilancioCrippa Savina ad illustrare la proposta.
Interviene l’assessore al bilancio Crippa il quale illustra la proposta di determinazionedelle aliquote IMU dando lettura della nota che qui si allega sotto la lettera A).Interviene il Sindaco il quale, prima di dar corso al dibattito, sottolinea che l’applicazionedell’IMU così come sancito dal Governo è una presa d’atto di una situazione difficile alivello finanzìario del Paese. Pedrengo, continua, è sempre stato un’ ente virtuoso e congli introiti dell’ICI riusciva a garantire il pareggio di bilancio erogando adeguati servizi.Oggi, invece, ci si trova a dover ricalibrare tutte le previsioni e, nonostante i tagli effettuatisu alcuni interventi, persistono grosse difficoltà e ciò non può che andare a discapito deivari servizi.

Del resto, conclude, allo stato attuate la situazione non è affrontabile in modo diverso daquello proposto in questa sede. Si impegna a sensibilizzare tutte le forze politiche locali.attraverso l’invio della mozione che il Consiglio Comunale ha adottate nell’ultima sedutaconsiliare, nella speranza che i parlamentari si facciano da portavoce dei singoli Comuniper modificare le proposte governative, ad oggi ancora più restrittive rispetto alle proposteiniziali.
Interviene il consigliere comunale Fazzolari il quale , nel sottolineare il disagio deicittadini, oltre che legato alla difficoltà a sostenere l’onere economico anche e soprattuttoalla impossibilità o estrema difficoltà a calcolare l’aliquota da corrispondere, propone diinformare la cittadinanza attraverso la stesura di una chiara informativa da distribuirecapillarmente a tutte le famiglie.
Il Sindaco recepisce l’indicazione formulata dal consigliere Fazzolari e rileva che gli uffici,non appena sarà fatta chiarezza a livello governativo, procederanno alla stesura e relativadiffusione dell’informativa.
Interviene il Consigliere Comunale De Sancits il quale chiede chiarimenti in ordine aiminori introiti previsti rispetto all’ICI ed in particolare desidera conoscere se con laproposte in discussione nella presente seduta si riesca o meno a mantenere una entratacostante
Risponde FAssessore al Bilancio Crippa riferendo che le aliquote, così come proposteallo stato attuale dovrebbero garantire un pareggio di bilancio con l’aggiunta di unaminima quote residuale che consentirà di intervenire qualora i fossero ulteriori eientnegativi (mancati introiti per fallimenti ecc.,,.).
Conclude rfe endo he. qtando a normativa sarà definitiva , I impegnodell’amministrazione è di intervenire laddove possibile con agevolazioni sulla prima casa eper quelle p;ccole realta commerciali e artigianal’ le quai oggi si vedono obbligatecornsp ndere il d pi le F li i. ot r cede te
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scadenza del termine previsto per approvazione del bilancio di previsione li mancato nvio dellepredette belberazon nei termini e sanzionato. previa diffida da parte del Ministero dell interno, conblocco, sino all’adempimento dell obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli entiinadempientì. Con decreto del Ministero dell economia e delle finanze, di concerto con il MinisterodU ntno di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di atazone 3ncbe gradualedelle disposizion di cui ai primi due periodi del presente comma. I Ministero dell’economia e dellefinanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate da comuni Talepubblicazione sostituisce laviiso n Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52. comma 2 terzoperiodo. del decreto legislativo n. 446 del 1997

DATO ATTO che imposta municipale propria ha per presupposto il possesso d mmobtTi d cualartcolo2 del decreto legsativo 30 dicembre 1992 n 504 ivi comprese I abitazione p incipale ele pertinerze della stessa.

VISTO che per abitazione principale si intende immobile ascritto o scnvibile ne1 catasto edilziourbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiedeanagrafican ente.

VISTO che per pertinenze dell’abitazione principale s intendono esclusivamente quelle classificatenelle categorie catastali C/2, C16 e C/7. nella misura massima di un’unità pertinenziale perciascuna delle categore catastali indicate anche se iscritte in catasto unitamente all unità ad usoabitativo

RAVVISATO CHE:
Lai1quota di base deii’imposta e pari allo 0,76 pe’ cento e il comune, con deliberazione delcnnsigl o comunale adottata ai sensi dellarticolo 52 del decreto legislativo 15 dirembr 1997 r446 può modificare ‘n aumento o in diminuzione, aliquota di base sino a 0 3 punti percentualiL’aliquota è ridotta allo 0 4 per cento per rabitazione principale e per le relative pertinenze licomune puo modificare in aumento o in diminuzione la suddetta aliquota sino a 3.2 puntipe centual.

Laliquota e ‘dotta allo 0 2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993 n 557 convertito con modificazioni, dallalegge 26febbraio 1994 n. 133 lI comune può ridurre la suddetta alquota fino allo 0. per cento.Il comune puo rdure I aiquota d base fino allo 04 per cento nel caso d mmob li non p oduttivid edd o fidiario i sens d€i art colo 43 dcl testo unico di cui ai decreto dei Presidente deiRepubblica r 917 de 1986 ovvero nel caso di mr ob li posseduti da soggetti passivi de1i’mpostasui reddito deiie soceta ovvero el caso di immobili locat.1 comur.e nuo rdurre lalQLota d’ base tiro ailo 038 per ceflto pori fabbricati costru’,i e destinatda p esa cstr ittr ce dlC veidLa f rtarto he permanga tale destnazone e p n ar o r g‘aso ìocat co n e oe un pe « de o upenore a tr° anni dai tmazor e ‘iC’ iaor
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5. la suddetta detrazione si applica alle unità immob’iiari di cui all’articolo 8 comma 4 del decretolegislativo 30 dicembre 1992. n 504 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicanoanche alle unità immobiliari. appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite adabitazione principale dei SOCI assegnatari, nonche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istitutiautonomi per le case popolari.

TENUTO CONTO:
- che laliquota ridotta per [abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione siapplicano anche alle fattispecie di cui all articolo 6. comma 3-bis del decreto legislativo 30icembr 1992. n 504 3i I soggettopassivo che a seguito d’ prov’edimento i separazion’legale. annullamento. scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non nsidtaassegnatario della casa coniugale. determina Timposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dalcomune pe, l’abitazione principale e le detrazioni di cui all’articolo 8 commi 2 e 2-bis calcolate inproporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizioneche 4 soggetto passivu non sia titolare del diritto dl proprietà o di altro dintto reale su un immobiledestinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

- che i comuni possono prevedere che [aliquota ridotta per [abitazione principale e per le relativepertinenze e la detrazione si applichino anche ai soggetti di cui all articolo 3. comma 56 dellalegge 23 dicembre 1996. n 662 56 1 comuni possono considerare direttamente adibita adabitazione principale l’unita’ immobiliare posseduta a titolo di propueta o di usufrutto da anziani odisabili che acquisiscono la residenza in istituti di ncovero o sanitari a seguito di ricoveropermanente a condizinn rh la tessa non rrsulti locata

EVIDENZATO che è riservata allo Stato la quota di imposta par alla metà dell importo calcolatoapplicando alla base mponibile di tutt gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e dellerelative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale. I aliquota d base dello 0.76 percento La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente allimposta municipalepropria Le detrazioni previste. nonche le detrazoni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuninon si applicano alla quota di imposta riservata al o Stato:

CONSDERATO
che pe I accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni gli interessa ed il contenzioso siapplicano le disposizioni vIgenti in materia di imposta muncipale propria. Le attività diaccertamento e riscossione dell imposta erarale sono svolte dal co riune al qua e s ettanomaggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attivita a titolo d imposta, nteressi esanz’on[
che i v rsa ìicnto dell imposta. n deroga ali art,colo 52 de! decreto legsiativo 15 dirembe 1997r 446. e effettuato secondo e dsposizcn. d cu all articolo 17 del decreto legslatvo 9 luglio 199r 241 con e modalità stabiite cor orovvedmento d& dinttor de Agenzia delle e trat
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CONSIDERATO che non si ritiene opportuno per esigenze di bilancio connesse alla incertanduzione dei trasferimenti da parte dello Stato introdurre ulteriori riduzioni di aliquota omaggiorazioni di detrazione.

VISTI i pareti resi ai sensi dell art 49 del testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti localiapprovato con D.lgs. 26712000.

CON vot favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

1. di approvare le premesse del presente atto che qui di seguito si intendono riportate e trascritte
2 di determinare le aliquote e detrazion IMU per I anno 2012 così di segu4o elencate’
IMMOBILI _AUQUOTAAbitazione principale e relative pertinenze -

Altri immobili, fabbricati diversi 0,92 %dawabitazione principale e relative
pertinenze terreni ajricoli’ aree fabbilcabili
ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO 0,2 %STRUMENTALE
Detrazione per l’abitazione principale (per € 260,00abitazione principale si intende rimmobile
iscritto o iscnv’bile nel catasto edilizio urbano
come unica unità immobiliare, nel quale I
possessore dimora abitualmente e risiede
anagraficamente)

-
-Detrazione per i unità immobiliare posseduta a €20000titolo di proprieta o di usufrutto da

anziani o disabili che acquisiscono la residenzain ,stituti di ricovero o sanitar a seguito di
r cove o permanenta a condizione che la
stessa rsult’ nor locata
Detrazr’-’c l’inità irrrob liare nei caso ii €20000soggetto passivo, a seguito 01 Drovvedimeatodi separaziore lcgale anjuliaraento.
scio l’mento ocess zornd gli effett clvii dematr1mr’nio ron su’t’ assegriataro della rasanuga.e ..a Dresente disposizione si app’ica
a .o idi? onc tt ‘ soggettc oan io no” s’aì*rar e pa’a-— rft

•“ tan”’’ . q’ -

c:’ ‘.‘tS’O Ct’ et t CtøIdasaro i gae
Dera,onaoerle rt ‘i ‘iobi’a’ aparte ei €200,00a ‘e ‘-ccpetatwe edii.z:e a c,oreta•v.d.v,s,, ad’bi,e ac. ati’azone pr’nc’palt de soc.assg atar. al «ga iegolrmsta ase’ni’

C a • i

CO
3





adabaz one p incipale. L’importo complessivo
della maggorazone al netto della detrazione
di base nor puo superare importo massimo di
euro 400

2) di dare atto che tali aliquote decorrono dai i gennaio 2012:

3) di irviare a presente deliberazione regolamentare e tariffaria. relativa allimposta MunicipalePropria, a Ministero dell economia e delle finanze. Dipartimento delle finanze entro il termine dicui alFarticolo 52 comma 2 del decreto legislativo n 446 del 1997, e comunque entro trenta giorn’dalla data di scadenza del termine previsto per I approvazione del bilancio di previsione’

4) di avvalersi della facoltà, qualora confermata dal legislatore entro il termine fissato di decidereeventuali aggiustamenti ulteriori sulla base dell’accertamento convenzionale del gettito versato:

CON voti favorevoh unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

5) di dichiarare i presente atto immediatamente eseguibile ai sensi deliart, 134 comma 4 deDLgsl8-gosto2000 .267
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Approvazione e determinazione aliquote per l’applicazione dell’IMU anno 2012

Per quanto nguarda la presentazione di questo punto. chiariamo subito che la definizionedelle aliquote IMU è contestuale aWadozione del bilancia di previsione 2012. ossia non
poteva essere presentato il bilancio, senza pnma avere stabilito le aliquote in percentualedell IMU
infatti rispetto ai totale delle Entrate pari a €4.952 561. l’IMU riggiunge quota
€. 1 410.000. e rappresenta circa il 30% di tutte le entrate per il ns. comune.
E comprensibile quindi, come per la preparazione del bilancia 2012 sia stato necessanodecidere prima il valore delle aliquote IMU da applicare.
Come più volte è stato comunicato ai consiglieri di maggioranza. si informa tutto il“onsiglio Comu ala presente. he ne processo di determinazione delle aliquote IMU oepoco ha contato la nostra personale intenzione, e cioè quella di lasciare immutate lealiquote base proposte dal governo Monti
nfatti, come potra ben testimoniare la Responsabile settore economico finanzianoRag.Appiani.ci siamo trovati difronte a scelte obbligate, che altri hanno fatto per noi ae lo entrale e che nostro nalqrado abbiamo dovuto accett3re

Nonostante consigiien d: minoranza mi ibbiano nnfacciato che fine ha fatto il‘deralismo aeih hga Norar federa’ismo da me c idan”ente 2 sp’eato is de t il‘n str Caloero i a atto i suo io ere. nf ti a sua r, orma su eJeraiismo e statapc”nata tn ‘a’1arnento
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Dapprima ho individuato riduzioni di spesa per €230.000, poi con il Sindaco, per nontagliare servizi importanti resi ai cittadini, abbiamo deciso tagli per €.150.000.Tuttavia mancavano ancora €210 000 di entrate da individuare a copertura della spesacorrente 2012.
Personalmente ho proposto ed ottenuto che non venisse alzata laliquota applicata perladdizionale comunale lrpef, imposta questa che è stata aumentata da molti comuni dellenostre dimensioni
Ecco perché come ultima soluzione, non ci è rimasta che quella di ritoccare le aliquote Imunel seguente modo:

Aliquota prima casa passa dal 0.4% al 0.5%
Aliquota seconda casa ed edifici comrnercah.produttivi artigianali dal 0 76% o)O 92
Rimane nvariata quella dello 0.2% dei fabbricati rurali.

Vorrei che utti consiglieri presenti capissero soprattutto per un forte senso diesponsabilta ‘Verso la comunta che l ha eletti e che li rappresentano che I adozione dqueste aliquote qarantira anhe per quest anno la fruizione di servizi di buon livello,nonché risorse minime per investimenti necessar e non più proroqabili.





PROPOSTA Dl DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER LAPPLICAZIONE
DELL1MPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 1MU” ANNO 2012

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi delrart. 49 del TU.
DLgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme
legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Pedrengo, li 12/04/2012 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO

fto Lorena Rag. Appiani

PARERE DI REGOLARITN CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere
espresso ai sensi dell’ad. 49, del LU. - DLgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Pedrengo, li 12/04/2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FINANZIARIO
tto Lorena rag. Appiani







Letto. confermato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

Fto Gabriele Gabbiadini Fio Facchi drssa Luisa

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata alFAlbo dellEnte i) giorno 16052012 e vi

rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi delle disposizione normative vigenti.

Pedrengo li, 16052012

IL RESPONSABILE “i :]i :RE. ARI GEN .i I

ES: L v

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguib:e il

[]Ai sensi dellart 134, comma 3, del TU DLgs 18 agosto 2000 n 267

[X] Ai sensi dellarL 134, comma 4°, del TU DLgs 18 agosto 2000 n 267

Pedrengo li,
16052012

i Segretario Comunale
Fto Facchi drssa Luisa


