
 

 

 

COMUNE DI ANTEGNATE 
Provincia di Bergamo 

 
COPIA 
Copia ad uso esclusivo per il mandato di Consigliere 
Comunale. 

Codice ente  Protocollo n. 
10011 0 
 

DELIBERAZIONE N. 8 
Soggetta invio capigruppo � 
Trasmessa al C.R.C.  � 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO E DEFINIZIONE TARIFFE I.M.U. 
ANNO 2012.          

 
 

             L’anno duemiladodici addì ventotto del mese di aprile alle ore 09.00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano: 

 
LANZINI ING. ANDREA MARIA SINDACO Presente 
PANTEGHINI FAUSTO VICESINDACO Presente 
ALLEGRI GIORGIO CONSIGLIERE Presente 
SCARFO'  DOTT. FRANCESCO CONSIGLIERE Presente 
RIVA MARIA ANGELA CONSIGLIERE Presente 
BOLIS ARCH. MIRKO CONSIGLIERE Presente 
FOIS ROBERTO CONSIGLIERE Presente 
POMA ANTONIO CONSIGLIERE Presente 
RESTELLI ROBERTA CONSIGLIERE Presente 
SCANDELLI GIOVANNI CONSIGLIERE Presente 
CAVAGNA ING. ROBERTO CONSIGLIERE Assente 
RANICA PROF. SILVANO CONSIGLIERE Presente 
NAVA SIMONE CONSIGLIERE Presente 

  
      Totale presenti  12  
      Totale assenti     1 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott.ssa CARRERA 
ANTONELLA MARIA il quale provvede alla redazione del presente verbale. 



 

 

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

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita la richiesta del Sindaco di procedere ad emendare il Regolamento in approvazione, a seguito 
della conversione con modificazioni del D.L. n. 16 del 2/3/2012 convertito dalla Legge n. 44 del 
26/04/2012,  con l’eliminazione dell’art. 17 “Incentivi per l’attività di controllo” al fine di adeguarlo 
alle nuove disposizioni legislative; 
 
Udita la relazione della Ragioniera sig.ra Fausta Fusar Imperatore; 
 
Uditi gli interventi dei Consiglieri e le dichiarazioni di voto; 
 
Con la seguente votazione,  espressa in forma palese: 

favorevoli n. 10  
contrari n. //  
astenuti n. 2 (Nava, Scarfò) 

 
DELIBERA 

 
Di accogliere l’emendamento al Regolamento in approvazione proposto dal Sindaco e quindi 
procedere allo stralcio dell’art. 17 “Incentivi per l’attività di controllo” dal testo di regolamento in 
approvazione;  
 
Quindi  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la relazione del Sindaco; 
 
RICHIAMATO l’articolo 13 del decreto legge 201/11 convertito dalla legge 214 del 22.12.2011, 
che al comma 1 prevede l'istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale, a 
decorrere dall'anno 2012, 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 e l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015. 

ATTESO CHE tale decreto così dispone: 

- comma 2: “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. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel 
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente 
e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente 
quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente 
all'unità ad uso abitativo”; 

- comma 3: “La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore 
dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo.”; 



 

 

- comma 4: “ Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 
all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1o gennaio dell'anno di imposizione, 
rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i 
seguenti moltiplicatori: 

a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e 
C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; 

b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e 
C/5 

b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 

c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; 

d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati 
classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1^ 
gennaio 2013; 

e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.” 

- comma 5; “ Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare 
del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1o gennaio dell'anno di imposizione, 
rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, 
un moltiplicatore pari a 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti 
nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.” 

RITENUTO per quanto concerne le aliquote di determinare: 

a) L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,90 per cento per i fabbricati, per terreni agricoli 
ed aree fabbricabili; 

b) l'aliquota è dello 0,40 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze;  

c) L'aliquota è dello 0,10 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;  

AVVERTITO CHE 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; se l'unità 
immobiliare è 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. Per gli anni 
2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di 
età non superiore a ventisei anni, purché 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; 

ATTESO CHE: 

- L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano 
anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 
n. 504 (ex alloggio coniugale) nonché ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 
dicembre 1996, n. 662. (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). 

- 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 di base di cui al comma 6, primo periodo; 



 

 

- che la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale 
propria e che le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di 
aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta spettante allo Stato; 

RITENUTO altresì di applicare il regolamento del presente tributo nel testo che si allega alla 
presente sotto la lettera A). 

Dato atto che suddetto punto all’o.d.g. è stato oggetto di conferenza dei capigruppo in data 
18.04.2012; 
 
ACQUISITO  il parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio 
competente, ai sensi dell’articolo 49 comma 1 D. Lgs. 267/2000; 
 
ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio 
Economico-finanziario  ai sensi dell’articolo 49 comma 1 D. Lgs. 267/2000; 
 
ACQUISITO il  parere di legittimità reso dal Segretario Comunale ai sensi dell’articolo 64 comma 2 
dello Statuto Comunale; 
 
Uditi gli interventi dei Consiglieri e le dichiarazioni di voto; 
 
Con la seguente votazione,  espressa in forma palese: 

favorevoli n. 8 
contrari n. 4 (Nava, Ranica, Scandelli, Scarfò) 
astenuti n. //  

 
DELIBERA 

 
1. di istituire l’imposta municipale propria (IMU), in via sperimentale, a decorrere 

dall’anno 2012 e fino al 2014, di cui all’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di 
cui al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e alla L 26 aprile 2012 n. 44; 

 
2. di approvare le aliquote e detrazioni dell’IMU sperimentale per l’esercizio 2012 come 

segue: 

aliquote: 

a. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,90 per cento per i fabbricati, per terreni 
agricoli ed aree fabbricabili; 

b. l'aliquota è dello 0,40 per cento per l'abitazione principale e per le relative 
pertinenze;  

c. L'aliquota è dello 0,10 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;  

      detrazioni: 

a) 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; se l'unità immobiliare è 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. Per gli anni 2012 e 2013 la 
detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di 



 

 

età non superiore a ventisei anni, purché 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; 

3. di approvare il Regolamento dell’IMU nel testo allegato al presente provvedimento sotto 
la lettera A). 

Successivamente con la seguente votazione,  espressa in forma palese: 
favorevoli n. 10 
contrari n. // 
astenuti n. 2 (Nava, Scarfò) 

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile  ai sensi dell’articolo 134 
comma 4 del D. Lgs 267/2000. 
 

 
 
 

La registrazione integrale della seduta è depositata agli atti



 

 

 
 

 
 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, il sottoscritto Responsabile 
del Servizio, esprime, in ordine alla  regolarità tecnica, parere FAVOREVOLE 
 
Il Responsabile del Servizio 
F.toRag. Fausta Fusar Imperatore 
 
 
 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Ai sensi dell’articolo 49 , comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, il sottoscritto Responsabile 
del Servizio  Economico - Finanziario, esprime, in ordine alla  regolarità contabile, parere 
FAVOREVOLE 
 
Il Responsabile del Servizio 
F.to Rag.  Fausta Fusar Imperatore 
 
 
 

PARERE PREVENTIVO DI LEGITTIMITA ’ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, in relazione alle sue  competenze, ai sensi dell’articolo 64, 
comma 2, del vigente Statuto Comunale, esprime, sulla presente deliberazione, parere 
FAVOREVOLE di legittimità 
 
Il Segretario Comunale 
F.to Dott.CARRERA ANTONELLA MARIA 
 
 



 

 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
                     Il Sindaco 
            F.to ING. ANDREA MARIA LANZINI  
 
 
                    Il Segretario Comunale 
  F.to Dott.ssa CARRERA ANTONELLA MARIA 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
 
Si certifica su conforme attestazione  del Messo, che copia del presente verbale è stata affissa il 
giorno 16.05.2012  all’Albo Pretorio e vi  rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 
 
            Il Segretario Comunale 
    F.to Dott.ssa CARRERA ANTONELLA 
MARIA 
 
 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  
 

Si attesta che del presente verbale viene data comunicazione ai Capigruppo consiliari, 
contestualmente all’affissione all’albo. 
 
            Il Segretario Comunale 
    F.to Dott.ssa CARRERA ANTONELLA 
MARIA 
 
16.05.2012 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente  deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio 
del Comune, per dieci giorni consecutivi, per cui la stessa è divenuta esecutiva. 
 

               
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di 
legge. 
 
 
               Il Segretario Comunale 
       F.to Dott.ssa CARRERA ANTONELLA 
MARIA 
 
     
copia conforme all'originale ad uso amministrativo 



 

 

L'Istruttore Amministrativo 
  Rag. Vincenzo Trapattoni 


