
Comune di Verdellino
Provincia di Bergamo

                     C.A.P.  24040                               Piazza Don Martinelli, 1                        
_________________________________________________ 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria  Prima Convocazione  Seduta Pubblica

COPIA

N. 16  del 21/06/2012

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) ANNO 2012 

L'anno duemiladodici, addì  ventuno del mese di Giugno alle ore 
21:00 nella sala delle adunanze.

Previa osservanza di tutte le formalità descritte dalle vigenti leggi, 
vennero oggi convocati in seduta i Componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

MACI GIUSEPPE Sindaco Presente

MENDOLA MINA Consigliere Presente

SEGHEZZI ANDREA EMILIO Consigliere Presente

DEL GIUDICE ROSMINA Consigliere Presente

BACIS GIOVANNI Consigliere Presente

PIAZZALUNGA DANIELE Consigliere Assente

COZZI MAURO Consigliere Presente

MASTIO LUISELLA Consigliere Presente

VALENTE DEBORAH ALESSANDRA Consigliere Presente

REDAELLI CLAUDIO Consigliere Presente

COLOMBO DANIELE Consigliere Presente

DI GIOVANNI ANIELLO Consigliere Presente

VALOIS VINCENZO Consigliere Presente

Presenti 12 Assenti  1

Partecipa il Segretario comunale DR. ANGELO BROLIS, che cura 
la redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti Il sig. GIUSEPPE MACI 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato.
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Oggetto:  DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 
2012

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di 
federalismo fiscale municipale, ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere 
dal 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; 

Rilevato che il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla 
Legge 22 dicembre 2011 n. 214, successivamente modificato dal D.L. 2 marzo 2012 n. 16 - 
convertito con modificazione in Legge 26 aprile 2012 n. 44- ha anticipato in forma sperimentale con 
decorrenza 01/01/2012 l'Imposta Municipale Propria; 

Considerato che l'art. 13 comma 6 del D.L. 201/2011  attribuisce al Consiglio Comunale il 
potere di modificare l'aliquota di base della suddetta Imposta Municipale Propria con deliberazione 
da adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446; 

Rilevato che il comma 16-quater dell’articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, 
aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14,  ha previsto che il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali e' differito al 30 
giugno 2012;

Visto l'art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) la quale ha 
previsto che: ”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”; 

Considerato che:
- l'art. 13, comma 6, del D.L. n.201/2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento,  
stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;

- l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per 
l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono 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 3 bis del D.L. n. 557/1993, stabilendo che i 
comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento;

-l'art.13 comma 9 del D.L. n. 201/2011 dispone che i Comuni possono ridurre l'aliquota base fino 
allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del Testo 
Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili 
posseduti di soggetti passivi dell'Imposta sul reddito delle Società, ovvero nel caso di immobili 
locati;  

- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone 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 
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superare l’importo massimo di euro 400. 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 che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella 
ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità 
immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504; per tali 
fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello 
Stato e il comma 17. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale 
l'unità 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, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani 
non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che 
non risulti locata. 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 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche 
ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n.662; 

- l'art. 13, comma 11, del D.L. n.201/2011, dispone che 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. Non è dovuta la quota di imposta 
riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni nel loro territorio e non si applica il comma 
17. 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 dai comuni 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. 

Atteso che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore 
dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al 

quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. 

Visto in particolare l'art. 12 bis  del D.L. 201/2011 nella parte in cui prevede che i comuni 
iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi 
stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun 
comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it. L'accertamento 
convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra 
gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi 
al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del 
medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-città e 
autonomie locali del 1° marzo 2012. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, 
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si 
provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati 
dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della 
detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto 
per l'anno 2012.. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 
172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 
2006, n.296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle 

aliquote e alla detrazione del tributo; 

Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili e dalle stime MEF pubblicate sul 
portale del Federalismo Fiscale il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto, 
mantenendo le detrazioni di legge per l'abitazione principale ed adottando le seguenti aliquote:

- aliquota di base: + 0,1 punto percentuale rispetto all'aliquota di base stabilita dal D.L. 201/2011;

( Fatte salve ulteriori modifiche dell'aliquota base stabilita dal D.L. 201/2011, l'aliquota base del 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000107732ART9
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Comune di Verdellino è pari allo 0,86%);  
 
- 0,40% per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative 
pertinenze;

- 0,20% per i 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);
           
      Acquisito il parere favorevole del responsabile di settore in ordine alla regolarità tecnica  e 
contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

        Visto il parere del Segretario Comunale, in ordine alla conformità della proposta alle 
norme di legge, di statuto e di regolamento;

 Udita l'illustrazione ad opera del consigliere Di Giovanni dell'emendamento dallo stesso 
presentato (Allegato A);

 Procedutosi alla votazione dell'emendamento, che viene respinto con voti favorevoli 1 (Di 
Giovanni), contrari 9, astenuti 2 (Valois, Redaelli);

 Accertato che gli interventi dei consiglieri comunali risultano integralmente trascritti nel 
resoconto della seduta;   

             Visto l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla competenza del consiglio comunale alla 
adozione del presente atto; 
     
             Con voti favorevoli n.10, astenuti n. 2 (consiglieri Redaelli e Colombo) espressi per alzata di 
mano,

DELIBERA

1) di determinare per l'esercizio 2012 le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria in questo 
Comune: 

     a) aliquota di base: + 0,1 punto percentuale rispetto all'aliquota di base stabilita dal D.L. 
201/2011;
 
     b) 0,40% per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative 
pertinenze;
 
   c) 0,20% per i 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);

Detrazioni d'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo per l'anno 
2012:

a) Detrazione di Euro 200,00 (duecento/00) complessiva a favore dei soggetti passivi residenti o 
che dimorano abitualmente con maggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale . L'importo complessivo della maggiorazione, al 
netto di quella di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00; 

2) di riservarsi, ai sensi del comma 12-bis del D.L. 201/2011, la possibilità di modificare la 
deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo  ai sensi del comma 12-bis del D.L. 
201/2011 entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, 
comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 
1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

3) di dare atto che é 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 pari allo 0,76 
per cento,  e che la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all' Imposta 
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Municipale Propria; 

4) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della 
legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2012.

***********************
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SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 21/06/2012

PROPOSTA DELIBERAZIONE: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) ANNO 2012

______________________________________________________________________________

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art.49, 1° comma del D. Lgs.18 agosto 2000 n. 267, il/la sottoscritto/a responsabile del 
settore CONTABILITA' E FINANZE esprime, sotto il profilo della regolarità tecnica, parere 
favorevole.

IL / LA  RESPONSABILE

lì, 13/06/2012 f.to SILVIA TEOLDI
______________________________________________________________________________

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.49, 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, il/la sottoscritto/a responsabile 
settore CONTABILITA' E FINANZA, esprime, sotto il profilo della regolarità contabile,  parere 
favorevole.

IL / LA  RESPONSABILE

lì, 13/06/2012 f.to  SILVIA TEOLDI
______________________________________________________________________________

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE
(art. 97.4, lett.d) D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - art. 42.8 statuto comunale)

SI ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla conformità della proposta di deliberazione sopraindicata, alle vigenti norme di legge, di 
statuto e di regolamento.

IL SEGRETARIO COMUNALE

lì, 15/06/2012  f.to DR. ANGELO BROLIS

______________________________________________________________________________
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to GIUSEPPE MACI f.to DR. ANGELO BROLIS

______________________________________________________________________________

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art.124 -  
primo comma - della D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i., è pubblicata all'albo pretorio informatico  
per quindici giorni consecutivi dal 27/06/2012 al 12/07/2012.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì, 27/06/2012 f.to DR. ANGELO BROLIS 

______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, terzo comma, 
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'albo 
pretorio informatico di questo Comune senza alcuna osservazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì,  .....................................    -------------------------------------
______________________________________________________________________________

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

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì, 27/06/2012

DR. ANGELO BROLIS 
      

-------------------------------------
______________________________________________________________________________


