
 

Comune di Villa di Serio 
Provincia di Bergamo 

 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Copia N°13 DEL 30-04-2012                         
 
 
OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZ IONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER L'ANNO  2012. 
 

 
L'anno  duemiladodici, addì  trenta del mese di aprile alle ore 21:00, nella sala consigliare presso il 
municipio, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito 
sotto la presidenza del SINDACO Sig.  MOROTTI MARIO il Consiglio Comunale. 
 
 

N. Consiglieri Presenti/Assenti 
1 MOROTTI MARIO Presente 
2 DELLA VALENTINA GIANLUIGI Presente 
3 MADONNA IRMA Presente 
4 FALABRETTI PASQUALE Presente 
5 ROTA BRUNO RAIMONDO Presente 
6 GUIZZETTI EMILIO Presente 
7 BISACCO GABRIELE Presente 
8 ZAPPELLA STEFANO Presente 
9 CORNA MARIA Presente 
10 CARRARA CRISTIAN Presente 
11 ARTIFONI ANGELO Presente 
12 CORAZZA GIANCARLO Assente 
13 AGAZZI GIACOMO Presente 
14 LAVELLI MARCO Presente 
15 FRANCHINA ANGELO Assente 
16 PAGLIAROLI UMBERTO Presente 
17 PEZZOTTA GIUSEPPE Presente 

PRESENTI: n.   15                 ASSENTI: n.    2 

 
Partecipa con le funzioni di segretario il DOTT. VENTURA GIANMARIA, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.  
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.  



 
 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  
 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 Agosto 
2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che 
regolamentano la materia. 
 
Villa di Serio, li 30-04-2012 Il responsabile del Settore 

F.to DOTT.SSA VATTA ALBERTA 
 
 

 
 
 

Illustra il punto il Sindaco Mario Morotti evidenziando che ci sta muovendo in un contesto 
confuso: non si hanno ancora dati certi circa l’effettivo gettito dell’IMU e circa i trasferimenti 
statali. Con riferimento a questi ultimi, i dati provvisori fanno registrare una riduzione del 10% 
rispetto a quanto ipotizzato. Illustrate le proiezioni di cui ci si è avvalsi per determinare le aliquote, 
conclude ricordando che sul sito del Comune è presente un’applicazione per il calcolo dell’IMU e 
che si intende istituire uno sportello dedicato.  
 

Il consigliere Pagliaroli Umberto osserva che, nonostante il nome, si sta discutendo di 
un’imposta che di municipale non ha nulla stante il suo tratto nettamente statalistico. All’atto 
pratico, rappresenta un salasso tanto per le famiglie quanto per le imprese, ancor più pesante in 
considerazione del periodo di crisi. In particolare, si andrà ad abbattere in modo pesante sulle 
attività senza tenere conto delle condizioni in cui queste versano. Rileva che altri sindaci stanno 
assumendo forti prese di posizione nei confronti di questa imposta. Preannuncia quindi il proprio 
voto contrario.  
 

Il Sindaco risponde che si tratta di scelte necessitate, fatte non a cuor leggero, ispirate dalla 
volontà di non procedere ad un ridimensionamento dei servizi offerti alla collettività. Si è fatta una 
riflessione approfondita circa il fatto di andare a toccare le attività per le quali, comunque, altrove si 
applicano aliquote più elevate.    
 

L’Assessore Della Valentina Gianluigi trova condivisibili i problemi sollevati dal 
consigliere Pagliaroli ma invita a riflettere sul fatto che le somme introitate vengono utilizzate per 
offrire risposta a bisogni sociali.  
 

Il consigliere Zappella Stefano esprime il proprio rammarico per la confusione presente sul 
tema, il che fa sì che l’aliquota venga deliberata solo per una necessità tecnica connessa 
all’approvazione del bilancio. Reputa che l’attuale situazione rimarrà critica finché non resterà sul 
territorio una consistente quota di IRPEF. 
 

Il consigliere Corna Maria invita, nel valutare l’impatto dell’imposta, a prestare attenzione 
alle difficoltà che andrà a determinare nei confronti dei pensionate, delle persone sole e delle fasce 
deboli in generale. Occorrerebbe che la politica si indirizzasse verso un taglio deciso dei privilegi. 
Per il Comune si tratta di una scelta vincolata dal momento che l’alternativa sarebbe quella di 
tagliare i servizi.  

 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di 
federalismo fiscale municipale, che ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria a decorrere 
dall’anno 2014, sostituendo nel contempo, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito 
delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni 
non locati e l’Imposta comunale sugli Immobili; 
 
 Richiamato il Decreto Legge 06 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla 
Legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ha anticipato l’applicazione, in forma sperimentale, 
dell’Imposta Municipale Propria con decorrenza dall’anno 2012 con conseguente applicazione in 
tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014, in base agli artt. 8 e 9 del su indicato D. Lgs n. 
23/2011 e delle disposizioni contenute nel medesimo D.L. , stabilendo, altresì, l’applicazione della 
medesima imposta a regime dal 2015; 
 
 Considerato  che l’IMU sperimentale è disciplinata: 
- in via principale, dall’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in 

L.214/2011; 
- in via complementare dalle disposizioni contenute negli artt 8 e 9 del D. Lgs n. 23/2011, 

limitatamente a quanto non disciplinato dal citato art. 13 e non in contrasto con esso; 
- in via integrativa, dalle sole disposizioni del D. Lgs n. 504/92 espressamente richiamate 

dalle norme sopra menzionate ed, infine, dal regolamento comunale in materia nel rispetto 
della normativa nazionale e dei poteri concessi dall’art. 59 del d. Lgs 446/97, nella 
formulazione in vigore dal 01.01.2012; 

 
 Richiamato, pertanto, anche il D. Lgs n. 504/1992, istitutivo dell’I.C.I., al quale il D.L. 
201/2011 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; 
 
 Visto il D. Lgs n. 446/1997, in particolare l’art. 52 e l’art. 59, limitatamente alle disposizioni 
non fatte oggetto di abrogazione da parte del su citato decreto; 
 
 Rilevato che, tra le innovazioni apportate dal Decreto Legge, viene reintrodotta 
l’imposizione dell’abitazione principale, intesa “quale immobile iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e 
risiede anagraficamente, comprese le pertinenze della stessa da intendersi “esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale 
per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 
abitativo”; 
 
 Premesso che: 
- l’art. 13, comma 6, del D. L. n. 201/2011, stabilisce l’aliquota di base nella misura dello 0,76 

per cento, precisando che i comuni possono, variarla, in aumento o in diminuzione, fino a tre 
punti percentuali; 

- l’art. 13, comma 7, del D. L. n. 201/2011, dispone la riduzione dell’aliquota di cui al punto 
precedente allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, prevedendo 
per i comuni la facoltà di variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali; 
l’art.13, comma 8, del D. L. n. 201/2011, dispone che l’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i 
fabbricati rurali strumentali di cui all’art. 9, comma 3bis del D.L. n. 557/1993, stabilendo che i 
comuni possono ridurla fino allo 0,1 per cento; 

- l’art 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 dispone che dall’imposta dovuta per l’abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono fino a concorrenza 



dell’imposta dovuta euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di euro 50,00 per ciascun 
figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che 
l’importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400,00. I comuni 
possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta 
dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso il comune  non può stabilire 
un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità tenute a disposizione; 

- l’art. 13, comma 11, del D.L.  n.201/2011, dispone che è riservata allo Stato la quota d’imposta 
pari alla metà dell’imposta calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad 
eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonchè dei fabbricati rurali ad 
uso strumentale, l’aliquota base dello 0,76 per cento; la quota d’imposta risultante è versata allo 
Stato contestualmente all’imposta municipale propria fermo restando che le detrazioni previste 
dall’art. 13, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota eventualmente deliberate dai comuni, 
non si applicano alla quota di imposta riservata; 

- l’art.13, comma 17, del D. L. n. 201/2011, dispone che il fondo sperimentale di riequilibrio, 
come determinato ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs  n. 23/2011, varia in funzione delle differenze di 
gettito stimato ad aliquota base, senza precisare tuttavia rispetto a quale parametro deve essere 
calcolata la differenza di gettito; 

 
 Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio 
Comunale adottata ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs n. 446/1997 e che, pertanto ai comuni è preclusa 
la possibilità di disciplinare l’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 
passivi e dell’aliquota massima, fermo restando che, per quanto non regolamentato, si applicano le 
disposizioni di legge vigenti; 
 
 Rilevato che il gettito dell’imposta risulta determinante per gli equilibri di bilancio, per la 
gestione finanziaria dell’ente e per far fronte ai costi dei servizi di primaria generale utilità da 
prestare ai cittadini, tenuto conto anche dei programmi amministrativi oltre che della volontà di 
mantenere adeguati gli standards qualitativi e quantitativi dei servizi prestati, anche in 
considerazione dell’ulteriore riduzione delle entrate relative ai contributi statali previste, per l’anno 
2012, dalle norme in vigore; 
  
 Esaminati i dati relativi all’andamento delle entrate per imposta comunale sugli immobili 
per l’anno 2011 e ritenuto che, dalle stime elaborate sulle base delle rendite catastali dei fabbricati 
insistenti nel comune di Villa di Serio, risultanti agli atti dell’Agenzia del Territorio di Bergamo, il 
fabbisogno finanziario dell’ente ai fini del mantenimento di un livello di entrate appropriato per il 
conseguimento di un buon livello di efficienza ed efficacia nell’esercizio delle proprie funzioni, 
possa essere soddisfatto mantenendo ferme le detrazione di legge per l’abitazione principale ed 
adottando le seguenti aliquote: 

1. aliquota base pari allo 0,8 per cento; 
2. aliquota per abitazione principale e relative pertinenze pari allo 0,5 per cento; 
3. aliquota per i fabbricati ad uso strumentale, di cui all’art.9, comma 3-bis, del Decreto Legge 

n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994, pari allo 0,2 per cento; 
 

 Richiamato l’articolo 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 
2007) in base al quale “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. 
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il 
termine innanzi indicato, 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”; 

 
 Richiamato l’art. 151, primo comma, del D. Lgs 267 del 18 agosto 2000 che dispone 
l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali entro il termine del 31 dicembre dell’anno 
solare precedente salvo che, con decreto ministeriale, in presenza di motivate esigenze, venga 
disposto il suo differimento; 
 
 Richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno del 21.12.2011 con il quale è stato differito 
al 31 marzo 2012 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte 
degli enti locali; 
 
 Richiamato da ultimo il comma 16 – quater dell’art. 29 del D. L. 29.12.2011 n. 216, 
aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, che ha previsto che il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30 
giugno 2012; 
 
 Richiamato l’art. 172, lett.e) del D. Lgs 267/2000 che prevede che al bilancio di previsione 
siano allegate le delibere relative alle aliquote tributarie e quelle relative alle tariffe per la fruizione 
di beni e di servizi per l’anno di riferimento; 
  
 Richiamato il D. L. n. 16 del 02.03.2012, convertito in L. 26.04.2012 n.44, ed in particolare 
l’art. 4 che ha apportato rilevanti modifiche all’art. 13 del D.L.201/2011 con riferimento a 
molteplici aspetti riguardanti l’applicazione del nuovo tributo, articolo che, nella nuova 
formulazione, al comma 12 bis, prevede, per i Comuni, la possibilità sino al 30 settembre 2012, 
sulla base del gettito dell’acconto, di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione 
relativa alle aliquote ed alla detrazione del tributo, riservandosi, invece, il Governo di  rideterminare 
le aliquote di base e le detrazione di legge entro il 10 dicembre p.v.; 
 Rilevato, pertanto, che le  determinazioni oggetto del presente deliberato potranno essere 
modificate entro il 30 settembre 2012; 
 Dato atto che entro il termine di cui sopra il Consiglio Comunale approverà il Regolamento 
per l’applicazione dell’imposta municipale propria a valere dal 01.01.2012, fornendo disposizioni di 
dettaglio nei limiti previsti dalla normativa vigente; 
 Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 24 del 27.02.2012 di nomina del funzionario 
responsabile IMU; 

Visto il parere espresso, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 
18.08.2000 sotto il profilo della regolarità tecnica, dal responsabile del competente settore; 

 
Con voti resi in forma palese per alzata di mano come segue: 
 
favorevoli  n. 11 (undici) 
 
astenuti  n. 0 (zero) 
 
contrari n. 4 (Sigg. Agazzi Giacomo, Lavelli Marco, Pagliaroli Umberto, Pezzotta Giuseppe) 
 
espressi da n. 15 Consiglieri presenti e votanti. 

 



DELIBERA 
 

1. di determinare, per l’anno 2012, l'applicazione delle seguenti aliquote dell’Imposta Municipale 
propria : 

 
� aliquota base/ordinaria:  0,8 per cento ; 
� aliquota per abitazione principale e relative pertinenze: 0,5 per cento; 
� aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del Decreto 

Legge n. 557/93, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994: 0,2 percento; 
 
2. di stabilire, per l’anno 2012, che: 
 
� dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 

pertinenze si detraggono euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si 
protrae tale destinazione;la detrazione è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età 
non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l’importo 
massimo della detrazione per figli non può esser superiore ad euro 400,00; 

  
3. di demandare al responsabile I.M.U. gli adempimenti relativi alla trasmissione  della presente 

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 13, comma 15, della 
L. n. 214/2011, mediante la procedura  telematica messa a disposizione sul portale per il 
federalismo fiscale, così come comunicato dalla direzione ministeriale con nota prot. 5343 del 
06 aprile 2012; 

 
4. di dichiarare, data l'urgenza di procedere, con voti favorevoli n. 11 e contrari n. 4 (Sigg. Agazzi 

Giacomo, Lavelli Marco, Pagliaroli Umberto, Pezzotta Giuseppe) espressi per alzata di mano, 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile: ciò ai sensi del comma 4, dell'articolo 
134, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to  MOROTTI MARIO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DOTT. VENTURA GIANMARIA 

 
 
 
 

 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia della presente deliberazione viene 

pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il              ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi 

dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT. VENTURA GIANMARIA 

 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data             essendo decorsi 10 

giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio di questo comune, ai sensi dell'art. 134, comma 3, 

del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT. VENTURA GIANMARIA 
 
 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  
 
Villa di Serio  21-05-2012 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. VENTURA GIANMARIA 

 
 
   

 
 
 


