
COMUNE  DI  VALSECCA 
Provincia di Bergamo 

 

COPIA 

 

 

DELIBERAZIONE NR.14 DEL 20.06.2012 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza di prima convocazione seduta pubblica 

 

 

OGGETTO:  REGOLAMENTO IMU E RELATIVE ALIQUOTE. 

 

 

 

 L’anno DUEMILADODICI  addì VENTI del mese di GIUGNO alle ore 20.30 

nella sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte 

dalla vigente legge sull’ordinamento delle Autonomie Locali, vennero oggi convocati a 

seduta i componenti del Consiglio Comunale. 

 

 

 Il Segretario Comunale Dr.ssa Francesca Parisi, provvede alla redazione del 

presente verbale e all’appello risultano: 

 

 

 

Presenti Assenti 

BOTTANI                              GIOVANNI X  

VANOLI                                CATERINA  X 

INVERNIZZI                         SERGIO ANTONIO  X 

MOSCHENI                           FRANCESCO X  

MOSCHENI                          GIACOMO X  

MAZZOLENI FERRACINI  SABRINA X  

CAPELLI                               LEONELLA X  

ROTA                                    GIAN LUIGI X  

LOCATELLI                         VERONICA X  

LOCATELLI                         DAVID X  

 Totale 8 2 

 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Giovanni Bottani, nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e invita a procedere 

alla trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

E’ presente l’Assessore esterno Cristina Fenaroli. 

 

 

 

 



Illustra l’argomento il Sindaco. 

 

                                              

                                           IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

- Visti gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 14.03.2011, n. 23 e successive modificazioni, che 

istituisce dal 2014 l’Imposta Municipale Propria per i comuni in sostituzione, per la 

componente immobiliare, dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative 

addizionali dovute sui redditi fondiari relativi ai beni non locati nonché l’Imposta 

Comunale sugli Immobili (I.C.I.); 

 

- Visto il D.L. 201/2011 convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 ed in 

particolare l’articolo 13 che anticipa, in via sperimentale, dal 1 gennaio 2012 fino al 

31 dicembre 2014 l’Imposta Municipale Propria dei Comuni secondo le norme 

contenute nei richiamati artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, ed alle 

disposizioni contenute nello stesso articolo 13 del D.L. 201/2011; 

 

 

- Dato atto che l’art. 14 comma 6 del d. lgs. 14 Marzo 2011 n. 23 stabilisce che “ E’ 

confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui 

all’art. 52 del citato d. lgs. n.. 446/1997 anche per i nuovi tributi previsti dal 

presente provvedimento; 

 

- Ritenuto necessario adottare uno specifico regolamento di applicazione di tale 

Imposta sperimentale anche per definire le regole applicative del tributo per il 

Comune relativamente ad alcuni aspetti non dettagliatamente disciplinati dalla 

legge; 

 

- Visto l’allegato “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria” 

elaborato dall’Ufficio Ragioneria (Allegato ); 

 

- Visto l’art. 1 comma 169 della l. n. 296/2006 il quale dispone che “ Gli enti locali 

deliberano le tariffe  el e aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la datac 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali 

deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro 

il predetto termine, hanno effetto dal primo 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 “. 

 

- Visto il comma 16 quater dell’art. 29 del d. l. n. 216/2011 aggiunto dalla legge di 

conversione  n. 14/2012, ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio 

di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali è differito al Giugno 2012; 

 

- Tenuto conto che ai sensi dell’art. 13 del d. l. n. 201/2011 convertito nella legge n. 

214/2011, l’aliquota base  dell’imposta municipale propria è pari allo 0.76 per cento, 

con possibilità per i comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, 

come di seguito riportato: 

 

1)Aliquota di base 0.76 per cento 

   aumento o diminuzione sino a 0.3 punti percentuali; 



2)Aliquota abitazione principale 0.4 per cento 

   aumento o diminuzione sino a 0.2 punti percentuali; 

 

-  Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile  

del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 

18/08/2000; 

 

- Visto il decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000; 

 

- Visto lo Statuto Comunale; 

 

Udite le esposizioni dei consiglieri; 

 

 

Con voti favorevoli unanimi palesemente espressi per alzata di mano da n. 10 

consiglieri presenti e votanti: 

 

                                                               DELIBERA 

 

 

1. Di approvare l’allegato “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale 

Propria” elaborato dall’Ufficio Ragioneria (Allegato A) e costituente parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che lo stesso 

produce i suoi effetti dal 1° gennaio 2012; 

 

2. Di dare atto che le aliquote dell’IMU per l’anno 2012, sono le seguenti: 

 Abitazione principale e pertinenze: 0,5 %. 

 Altri immobili: 0,9%. 

 Fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,1%. 

 Valori venali delle aree fabbricabili come determinati con delibera di 

Giunta Comunale n. 7 del 21/02/2006. 

 

 

3. Di estendere l’esenzione del versamento IMU a tutti gli immobili di proprietà 

comunale. 

 

 

4. Di trasmettere copia conforme all’originale della presente deliberazione al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Direzione Centrale per la fiscalità  

locale. 

 

     5. Di dichiarare con voti favorevoli unanimi la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi     dell’art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. 

267/2000. 

 

 

 

 

 



 

______________________________________________________________________ 

 

                                                 

Sulla presente proposta di deliberazione la sottoscritta  Dr.ssa Francesca Parisi nella sua 

qualità di Responsabile del servizio amministrativo e contabile del Comune di Valsecca, 

ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,  

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

sulla regolarità tecnica. 

 

Valsecca, 20.06.2012 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to  Dott.ssa Francesca Parisi 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Giovanni Bottani f.to Dr. ssa Francesca Parisi 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE   NR.  
 
Si attesta che copia della presente deliberazione, a norma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 
 

 viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1); 

 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4). 

 

Addì,  

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                          f.to  Dr. ssa Francesca Parisi 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del 

Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di 

legittimità o competenza per cui, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267, la stessa è divenuta ESECUTIVA in data _________________________. 

 

Addì, _______________________ 

   

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  f.to Dr. ssa Francesca Parisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Addì,   

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

   Dr. ssa Francesca Parisi 

 


