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L’anno duemiladodici addi ventitre del mese di aprile vennero convocati  a seduta nella sala 
delle adunanze, alle ore 21.00 e con la continuazione, previa osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla vigente legge, i componenti il Consiglio Comunale.  
 
All'appello risultano: 

                                                                          

01  G�TTI ERSI�I� Prese�te 08 PASTA ��REDA�A Prese�te 

02  R�TA TIIA�A Prese�te 09 GHERARDI �UCA Prese�te 

03  R�TA PA��A Prese�te 10 S���G�I DA�IE�E Prese�te 

04  �A�GI�I �UCA Prese�te 11 PE��EGRI�E��I �AAR� Prese�te 

05  CAR�I�ATI �ATTE� Prese�te 12 S���G�I �ARCE��� Prese�te 

06  C�RTI��VIS SI���A Prese�te 13 CAPE��I C�AUDI� Prese�te 

07  PE��EGRI�E��I STEFA�� Prese�te   
  
 
 Totale presenti n.     13131313  
 Totale assenti  n.          0000 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. Ferrari GiuseppeDott. Ferrari GiuseppeDott. Ferrari GiuseppeDott. Ferrari Giuseppe il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Gotti ErsilioGotti ErsilioGotti ErsilioGotti Ersilio nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto sopra indicato. 

 

Il Consiglio Comunale 



 

 

 
 Dopo breve introduzione  da parte del Segretario C omunale 
inerente la temporaneità  dell’I.M.U. (in attesa di  più precise 
determinazioni  da parte dello Stato Centrale) ed u n’ampia e 
circostanziata illustrazione  del problema da parte  dell’Assessore 
competente, Dott. Mangini Luca; 
 
 Visto lo schema di regolamento, formato da nr. 10 articoli  e 
la conseguente  proposta  di determinazione  delle relative 
aliquote, avanzati dalla Giunta Comunale e ritenuto li meritevoli 
di approvazione; 
 

Visti i preliminari pareri espressi ai sensi dell’a rt.  49 del 
D.lvo 18.08.2000, n. 267 ; 
 

Visto il D.lvo 18.08.2000, n. 267; 
 

Visto il vigente Statuto Comunale; 
 

Visto il vigente Regolamento per il funzionamento d el 
Consiglio Comunale; 

 
Presenti nr. 13 
 
 Con voti n. 9 favorevoli, nr. 2 astenuti, ( Capell i Claudio, e 
Sonzogni Marcello) e nr. 2 contrari ( Pellegrinelli  Lazzaro e 
Sonzogni Daniele che dichiarano voto contrario  per ché il 
provvedimento tradisce il principio del federalismo  fiscale) 
espressi per alzata di mano; 
 

 

Delibera 
 

1) Di approvare il Regolamento per la disciplina  d ell’imposta  
municipale propria, nel testo, composto da n. 10 ar ticoli che  si 
allega al presente atto per costituirne parte integ rante e 
sostanziale. 
 
2) Di approvare contemporaneamente le aliquote  rel ative 
all’imposta municipale propria così determinate: 
 
Abitazione principale e relative pertinenze: 0,40 % (4 per mille) 
Altri immobili e tutti gli altri casi: 0,85% ( 8,5 per mille) 
 
3) Di dichiarare, con separata votazione e con  vot i favorevoli 
unanimi, espressi per alzata di mano, il presente p rovvedimento 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
D.Lvo n. 267/2000. 

 
 
 
 

Atto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 12 6 del  D.Lgs. n. 267/2000; 
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ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
 

1. Il presente regolamento disciplina l′applicazione nel Comune di Ubiale 
Clanezzo (prov. di Bergamo ) dell'Imposta Municipale Propria istituita 
dall’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal 
medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.  

2. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare 
prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, 
n.446, dall’art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall’art. 14, 
comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011. 

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le 
disposizioni di legge vigenti. 

4.  Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Ubiale Clanezzo (prov. di 
Bergamo). 

 
L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili la cui superficie insiste, 
interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune stesso.  
a. In caso di variazioni della circoscrizione territoriale del comune, anche se 
dipendenti dalla istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il 
comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio 
dell'anno cui l'imposta si riferisce. 
b.  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 del 
3,8 per mille. La quota di imposta risultante è versata allo Stato 
contestualmente all’imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal 
presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal 
Comune non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al 
periodo precedente. Per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, 
gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di 
imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione 
dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori 
somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, 
interessi e sanzioni. 

ART. 2 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO 
AGRICOLO 
 
1. Ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, si considerano 

fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli quelli descritti dall'art. 2 del 
Decreto Legislativo n. 504/1992. 

2. L'equiparazione di cui al 2° periodo, lettera b), comma 1, dell’art.2 del 
D.Lgs. 504 del 1992 si verifica se sussistono le seguenti condizioni: 
a) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o 

imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli 
appositi elenchi previsti dall'art. 11 della Legge 9 gennaio 1963, n.9 e 
s.m.i., con obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. 



 

 

L'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l’intero periodo d′imposta. 
La cancellazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno 
successivo; 

 
ART. 3 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI 

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune 
commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla 
zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione 
d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno 
necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita 
di aree aventi analoghe caratteristiche.  

2. A norma dell’art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono 
considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo 
strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall’approvazione della 
Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.  

3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di 
interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del 
Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base 
imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata 
fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto 
Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso 
d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione 
o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato 
costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. 

4. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare 
periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio 
delle stesse.  

 
ART. 4  - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI 

1. Si applica l’aliquota ridotta e la detrazione prevista per l’abitazione 
principale all'unità immobiliare e le relative pertinenze possedute 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 l’abitazione non risulti locata. OPZIONALE (1)  

    Richiami normativi 
(1) ARTICOLO 3, COMMA 56, L. 662/1996 

I Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione 
principale l'unita' 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. 

 
ART. 5  -  ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE 
Sono esenti dall’imposta le fattispecie disciplinate dall’art. 9, comma 8, del Decreto Legislativo  

n. 23/2011. 

E’ altresì prevista l’esenzione dal pagamento di tributi di competenza nei 
confronti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (ex ipab) 



 

 

riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di 
diritto privato.  
L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte. 

 
     Richiami normativi 

 
1. Facoltà prevista dall’articolo 4 comma 5 del D. Lgs. 4 maggio 2001, n. 

207 che consente di prevedere la riduzione e l’esenzione dal pagamento 
di tributi di competenza nei confronti delle istituzioni pubbliche di 
assistenza e beneficienza (ex ipab) riordinate in aziende pubbliche di 
servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato. 

2. Facoltà prevista per gli Enti Locali dall’articolo 23 della legge 7 dicembre 
2000 n. 383, di deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza per 
le associazioni di promozione sociale, qualora non si trovino in situazioni 
di dissesto ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e 
successive modificazioni. 

 
 

ART. 6 - VERSAMENTI ED INTERESSI 
 

1. Il versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno in corso dovrà 
essere effettuata secondo le vigenti disposizioni di legge. 

2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti 
inferiore a €  5,00. (1) 

3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un 
contitolare anche per conto degli altri. OPZIONALE (2) 

4. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si 
applicano gli interessi moratori nella misura del  tasso di interesse legale , 
calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui 
sono divenuti esigibili. (3) 

5. Con apposita deliberazione, la Giunta Comunale può sospendere o differire i 
termini ordinari di versamento dell’imposta in presenza di situazioni 
particolari che rendano necessaria la modifica del termine per favorire il 
corretto adempimento dell’imposta. OPZIONALE (4) 

    Richiami normativi 
(1) ARTICOLO 1, COMMA 168, L. 296/2006 

Gli Enti Locali, nel rispetto dei principi posti dall’ articolo 25 della legge 27 
dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria 
competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono 
dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si 
applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 
del 2002. 

(2) ARTICOLO 59 DEL D. LGS 446/97 
Con regolamento adottato a norma dell’articolo 52, i Comuni possono: i) 
stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati 
da un contitolare anche per conto degli altri 
(3) ARTICOLO 1, COMMA 165, L. 296/2006 
La misura annua degli interessi e' determinata, da ciascun ente impositore, 
nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse 
legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con 
decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa 



 

 

misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere 
dalla data dell'eseguito versamento 
N.B.: Il tasso di interesse deve essere unico per tutti i tributi locali e deve 
essere applicato anche ai rimborsi. E’ possibile stabilirlo anche solo nel 
regolamento delle entrate. 

(4) ARTICOLO 59 DEL D. LGS 446/97 
Con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, i Comuni possono: o) 
stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari. 

 
ART. 7 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE 

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal 
contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, 
ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il 
rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di 
presentazione dell’istanza. 

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso di 
interesse legale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal 
giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili. 

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a €  10 per anno solare (1). 
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla 

compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite 
allo stesso tributo. Il Funzionario Responsabile sulla base della richiesta 
pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.    

 
Richiami normativi 
 (1) ART. 1, COMMA 167 E 168  DELL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 296/2006 
167. Gli Enti Locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti 
possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune a 
titolo di tributi locali. 
168. Gli Enti Locali, nel rispetto dei principi posti dall’articolo 25 della 
legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di 
propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti 
non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di 
inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 
della legge n. 289 del 2002 (12 euro). 
 

 
ART. 8 - ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO 
 
1. Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera m, del D.Lgs 446/97 e dell’art. 9, 

comma 5, del D.Lgs 23/2011 si applica all’Imposta Municipale Propria 
l’istituto dell’accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente 
regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati 
dal D.Lgs 218/1997. 

 

     Richiami normativi 
 (1) ARTICOLO 59 DEL D .LGS 446/97 

Con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, i Comuni possono: m) 
introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla 
base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218. 



 

 

. 
 
ART. 9 - RISCOSSIONE COATTIVA 
 
1. La riscossione coattiva è effettuata in forma diretta dal Comune sulla base 

dell’ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 
1910, n. 639 che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni 
del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 602. (In caso di riscossione coattiva diretta) 

2. La riscossione coattiva è affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle 
entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell’articolo 52 
del D.Lgs 446/97 (In caso di riscossione coattiva affidata all’esterno) 

 
 
      Richiami normativi 

ARTICOLO 52, COMMA 5, DEL D .LGS 446/97 
5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei 
tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri: 
a) l'accertamento dei tributi puo' essere effettuato dall'Ente Locale anche 
nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 
giugno 1990, n. 142; 
b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, 
l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative 
attivita' sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e 
delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi 
pubblici locali, a: 
1. i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1; 
2. gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea 
che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una 
certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di 
stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti 
a quelli previsti dalla normativa italiana di settore; 
3. la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 
5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che 
l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo 
a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più 
importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la 
propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la 
controlla; 
4. le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo 
unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui 
all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, 
nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai 
numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei 
servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga 
sulla base di procedure ad evidenza pubblica; 
c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri 
aggiuntivi per il contribuente; 
d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre 
entrate e' apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale 



 

 

responsabile della relativa gestione. 
 (1) ARTICOLO 7, COMMA 2, DEL D.L. 70/2011 

gg-quater) a decorrere dalla data di cui alla lettera gg-ter), i comuni 
effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie: 
1) sulla base dell'ingiunzione prevista dal Testo Unico di cui al Regio 
Decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché 
secondo le disposizioni del titolo II del Decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque 
nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti 
della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata 
immobiliare. 
 

 
ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI 
 
1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del 

presente regolamento. 
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

A��egat" a��a de�ibera*i"+e de� C"+sig�i" C"6u+a�e +� 8  de� 23�04�2012 
 

 
 

Parere ai sensi dell’art. 49 - del Decreto L.vo 18. 08.2000, n. 
267 
 

 
 
Il Sottoscritto Ferrari Dott. Giuseppe, nella sua qualità di Responsabile del Servizio 
ai sensi dell’art. 49  del D.L.vo 18.08.2000, n. 267  

 
 

 Vista la Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio  Comunale avente per 

oggetto:  ESA�E ED APPR�VAI��E REG��A�E�T� E DETER�I�AI��E A�IQU�TE I���U�          
 
 

  Esperita l’istruttoria di competenza,  
 Visto l’art.  49  del Decreto L.vo 18.08.2000, n. 267, 
 
 
 

e s p r i m e 

 
Parere FAVOREVOLE in ordine alla  regolarità  tecnico-contabile  sulla proposta di 
deliberazione sopraindicata. 
 
Addi’ 23.04.2012   
           Il Responsabile del Servizio 

         F.to Ferrari Dott. Giuseppe 
 



 

 

 
 

A��egat" a��a de�ibera*i"+e  de� C"+sig�i"  C"6u+a�e +�   8  i+ data  23�04�2012 
 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

              I� Si+dac"                     I�  Segretari" C"6u+a�e 
 F.to Gotti Ersilio        F.to Dott. Ferrari Giuseppe 
 
 ************************************************** ************************ 
Questa Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire da oggi   09/05/2012 e  fino al 23/05/2012  al n .84 di Reg. albo. 
 

 
  

◊ Trasmessa in copia ai Capigruppo (Elenco n.  4  prot.  1258/1/7 ) 
 
◊ Trasmessa in copia alla Prefettura  (prot. n. .............) 
 
 
Addì 09/05/2012           
         Il Segretario Comunale 
         Dott. Ferrari Giuseppe F.to
                                
 
                                     
*************************************************** *************************************** 
                       
Il Segretario Comunale attesta che il presente prov vedimento è 
stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sens i  
dell’art. 134 – 4° Comma del D.Lgs. n. 267/2000 
                             
Addì 09/05/2012           
         Il Segretario Comunale 
         Dott. Ferrari Giuseppe f.to
                                
 

 


