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COPIA 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.  51     
 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(I.M.U.)  - ANNO 2012  -  
 

 

             L’anno 2012 addì ventotto del mese di maggio alle ore 12:00 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunita la 

Giunta Comunale. 

 

Risultano presenti: 

 

Nome Funzione Presenza 
VEGINI SAMUELE Sindaco SI 

PLEBANI FABIO Assessore SI 

CANONICO STEFANO Vice Sindaco SI 

MAFFI DEMIS Assessore NO 

BELOTTI ALESSANDRO Assessore NO 

INVERNICI MARIA GRAZIA Assessore SI 

GIOBBI LORENZO Assessore SI 

 

      Totale presenti  5  

      Totale assenti    2 

 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Saia Dott.ssa Leandra il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Vegini Samuele nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 

indicato in oggetto. 

COMUNE DI GHISALBA 
Provincia di Bergamo 
24050  P.zza Garibaldi 2 

P.Iva 00709980163 
Cod. 10116 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

VISTI gli artt. 8 e 9 del D.lgs. n.23/2011, che hanno istituito, con decorrenza 1 gennaio 2014, 

l’Imposta Municipale Propria, basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre a disciplinarne 

gli aspetti essenziali e rimandando per il resto alle modalità di applicazione dell’Imposta Comunale 

sugli Immobili; 

 

VISTO l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito con modificazioni con la Legge 

22.12.2011, n. 214, il quale ha modificato il regime dell’IMU operando in particolare sui seguenti 

punti: 

 Anticipo dell’entrata in vigore del tributo al 1 gennaio 2012; 

 Estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione 

principale; 

 Determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite; 

 

CONSIDERATO che le aliquote base sono state previste nella misura del 4 per mille per gli 

immobili adibiti ad abitazione principale e del 7,6 per mille per gli altri immobili; 

 

CONSIDERATO inoltre che l’art. 13 D.L. 201/2011 consente ai comuni di aumentare tali aliquote 

fino ad un massimo del 2 per mille per le abitazioni principali e del 3 per mille per gli altri immobili, 

in considerazione del fatto che il gettito derivante dalla nuova imposta, relativo all’abitazione 

principale, deve compensare l’abolizione del rimborso statale che fino al 2011 è stato erogato in 

misura pari al minore gettito ICI sulla prima casa;  

 

CONSIDERATO altresì che in base alla normativa sopracitata il gettito derivante dagli altri 

immobili, ad aliquota base, è di spettanza dello Stato per il 50%; 

 

CONSIDERATO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale evitare ulteriori aggravi di 

imposta gravanti sulla cittadinanza, compatibilmente con le disponibilità di bilancio; 

 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

VISTI gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di Legge ; 

 

DELIBERA 

 

1. Di determinare con decorrenza 01.01.2012 le seguenti aliquote per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.):  

 

 Abitazione principale, assimilate e pertinenze: 4 per mille 

 Fabbricati rurali strumentali: 2 per mille 

 Altri fabbricati: 7,6 per mille 

 Aree edificabili: 7,6 per mille 

 Terreni agricoli: 7,6 per mille 

 

2. Di dare atto che tali aliquote  saranno valide anche per gli anni successivi, in assenza di 

specifica deliberazione, come previsto dall’art. 1 comma 169 della                       L. 

296/2006; 

 

3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - 

D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative 

e tecniche che regolamentano la materia. 

 

 

 
Ghisalba ,  28/05/2012  Il Responsabile Area 

Programmazione e Contabilita' 

 F.to Giulivi Rag. Emilia 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

      Il Presidente                                 Il Segretario Comunale 

      

F.to    Vegini Samuele F.to    Saia Dott.ssa Leandra 

 
 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69  viene oggi pubblicata all’Albo 

Pretorio ON LINE nel sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi . 

 

 E’ stata trasmessa in data odierna ai Capigruppo Consigliari ai sensi dell’art. 125, comma 1°, D.Lgs. 

267/2000. 

 

 

 

Ghisalba , 28/05/2012   Il Segretario Comunale 

 F.to Saia Dott.ssa Leandra 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Divenuta esecutiva in data  07/06/2012 per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo 

Pretorio ON LINE , ai sensi dell’art. 134, comma 3°, D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

Ghisalba ,     Il Segretario Comunale 

 F.to Saia Dott.ssa Leandra 

 

 

 

 

 

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

 

 

Ghisalba  28/05/2012 Il Segretario Comunale  

Saia Dott.ssa Leandra  
 

 

 


