
 
 
 

COPIA 
 

Comune di       COSTA VOLPINO               Prov. di Bergamo 

       DELIBERAZIONE N°  34 
 
 

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

OGGETTO:IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZ IONE  ALIQUOTE  
E DETRAZIONI  ANNO 2012. 

 
Oggi, VENTOTTO GIUGNO DUEMILADODICI , alle ore 20,30 previa l’osservanza di tutte 

le formalità prescritte dalle vigenti leggi sono convocati a seduta i Consiglieri Comunali nella sala 
delle adunanze consiliari. 

 

All’appello risultano: 
 

N. 
 
 Cognome           Nome 

 
Presenti 

 
Assenti 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

BONOMELLI   MAURO                                    COSTA VOLPINO CAMBIA 

RINALDI          PATRICK                            COSTA VOLPINO CAMBIA 

BONADEI      ANDREA                             COSTA VOLPINO CAMBIA 

CAPITANIO    MARIA GRAZIA                 COSTA VOLPINO CAMBIA 

BAIGUINI     FEDERICO                         COSTA VOLPINO CAMBIA 

AZZARINI     ERNESTO                           COSTA VOLPINO CAMBIA 

BOTTICCHIO VALENTINO VALTER       COSTA VOLPINO CAMBIA 

BERTONI      MARCO                              COSTA VOLPINO CAMBIA 

BAIGUINI      LORENZO                          COSTA VOLPINO CAMBIA 

BONALDI      GIANPIETRO                     IL POPOLO DELLA LIBERTA’ 

BETTOLI      LUIGI GIULIO                   IL POPOLO DELLA LIBERTA’ 

MARTINELLI GIAN PIETRO                    TRADIZIONE E INNOVAZIONE 

PEZZUTTI      PIETRO FRANCESCO      LEGA NORD 

si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
/ 
si 
si 
si 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

si 
 
 

  12 1 

 
 
Partecipa il Segretario Comunale Dr. GIOVANNI BARBERI FRANDANISA , il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO dott. 
MAURO BONOMELLI assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato, posto al N. 11dell’ordine del giorno. 



    
     
OGGETTO:IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZ IONE  ALIQUOTE  

E DETRAZIONI  ANNO 2012. 
 
 
Il Sindaco-Presidente, lascia la parola all’Assessore all’Economia Locale dott. Bonadei Andrea che 
si sofferma sulla proposta di deliberazione illustrando sinteticamente le slides. 

Il Sindaco informa che con le aliquote proposte si conferma il gettito 2011. 

 
 
     IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTI : 

• gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n.23 del 14/03/2011 relativi all’ istituzione, a decorrere dall’ anno 
2014 dell’Imposta Municipale Propria; 

• l ’art. 13 del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 
del 22/12/2011, che ha anticipato in via sperimentale l ’istituzione dell’ Imposta Municipale 
Propria a decorrere dall’anno 2012; 

• il D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, istitutivo dell’ICI, al quale il suddetto D.L. rinvia 
limitatamente a specifiche disposizioni normative; 

 
ATTESO che : 

• l’art 13 comma 6 del D.L. n. 201/2011 stabilisce l’aliquota di base dell’imposta nella misura 
dello 0,76 per cento, con possibilità per i comuni di  modificare, in aumento o in 
diminuzione,  l ’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali; 

• il comma 7 dello stesso art. 13 stabilisce che: “L’ aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per 
l’abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in 
aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali ”; 

• i commi da 8 a 10 dell’ articolo 13 sopra indicato prevedono ulteriori specifiche ipotesi di 
riduzione di aliquota nonché la  detrazione d’imposta da applicarsi per l’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale; 

 
CONSIDERATO che nella definizione delle aliquote incidono in misura rilevante, in particolare, 
le disposizioni contenute nei seguenti commi del citato art. 13 del D.L. n.  201/2011: 

• il comma 11 che prevede sia riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’ 
importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili l ’aliquota di base 
pari allo 0,76 per cento, ad eccezione dell’ abitazione principale e delle relative pertinenze e 
dei fabbricati rurali ad uso strumentale, e che le detrazioni e le riduzioni di aliquota previste 
o comunque deliberate dai comuni  non si applichino alla quota di imposta riservata allo 
Stato; 

• il comma  17  il quale  stabilisce che il fondo sperimentale di riequilibrio, il fondo 
perequativo e i trasferimenti erariali variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad 
aliquota di base derivante dalle disposizioni di cui all’ art.13 e che, in caso di incapienza, 
ciascun comune versi all’ entrata del bilancio dello Stato le somme residue; 

 
 



 
VISTO  l’art. 53, comma 16 della Legge 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 
Legge 448/2001, che stabilisce il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi comunali e 
le tariffe dei servizi pubblici, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti 
locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 
RICHIAMATO  l’art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 che testualmente recita: “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”; 
 
RICHIAMATI : 

• l’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce che gli enti locali deliberino entro il 31 
dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo; 

• il decreto del Ministro dell’Interno del 21.12.2011 che ha prorogato al 31.03.2012 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2012; 

• l’art. 29, comma 16-quater del  D.L.  n. 216/2011 che ha ulteriormente prorogato al 
30.06.2012 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali per 
l’anno 2012; 

 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 31 in data odierna ad oggetto: 
“Approvazione del Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU)” 
 
DATO ATTO che il suddetto regolamento prevede l’assimilazione all’abitazione principale dell’ 
unità immobiliare  posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscano la residenza in istituti di ricovero e 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 , a condizione che non 
risulti locata. 
 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla determinazione ed approvazione delle 
aliquote e detrazioni da applicare per l’anno 2012; 
 
RAVVISATA la competenza in materia del  Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 13, comma 6, 
del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22/12/2011; 
 
RITENUTO  pertanto approvare le seguenti aliquote e detrazioni: 

• per le abitazioni principali e le relative pertinenze nella  misura dello  0,5%, e la detrazione 
di base pari a € 200,00; 

• per le abitazioni regolarmente assegnate dagli enti di edilizia residenziale pubblica 
comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, nonché le abitazioni di edilizia 
residenziale pubblica realizzate dalla coop. Edilizia “La Fiorita”, con fondi pubblici, siti in 
Vicolo Corto,  nella misura dello 0,5% e la detrazione di base pari a € 200,00; 

• l’aliquota ordinaria per i restanti immobili nella misura dello 0,95%;  
 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area 
Gestione Risorse Tributi e Commercio ai sensi dell’art. 49, comma 1, del  D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 



 
 
 
INDETTA  la votazione a scrutinio  palese che ottiene il seguente esito: 
 
Consiglieri presenti   n.  12 
Consiglieri votanti   n.   9 
Consiglieri favorevoli              n.   9  
Consiglieri contrari   n.   1 (Martinelli Gian Pietro) 
Consiglieri astenuti   n.   2 ( Bettoli Luigi Giulio, Pezzutti Pietro Francesco) 
 

  
 

D E L I B E R A 
 

1. Di  approvare le aliquote e le detrazioni  dell’imposta municipale propria per l’anno 2012 
nelle seguenti misure: 

 
• Aliquota ordinaria: 0,95 %  
• Aliquota  per abitazione principale e relative pertinenze: 0,5% 

Detta aliquota si applica anche alle seguenti fattispecie: 
- unità immobiliare  posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscano la residenza in istituti di ricovero e sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata; 
- unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a 
titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata; 
- unità immobiliare regolarmente assegnate dagli enti di edilizia residenziale pubblica 
comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, nonché le abitazioni di edilizia 
residenziale pubblica realizzate dalla coop. Edilizia “La Fiorita”, con fondi pubblici, siti in 
Vicolo Corto. 

• Detrazione  per abitazione principale : € 200,00 
La suddetta detrazione è maggiorata di € 50,00 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 € 400,00 e 
pertanto, complessivamente la detrazione 
massima non può superare € 600,00. 
La detrazione per abitazione principale si applica anche alle seguenti fattispecie: 
- unità immobiliare  posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscano la residenza in istituti di ricovero e sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata; 
- unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a 
titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata. 
- unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli 
Istituti autonomi per le case popolari.  
 
 
 



 
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in seguito a separata 

votazione che ha riportato il seguente risultato: 
 
Consiglieri presenti   n.  12 
Consiglieri votanti   n.  12 
Consiglieri favorevoli  n.  12 
Consiglieri contrari   n.   / 
Consiglieri astenuti   n.   / 
 
 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Favorevole 
 
 
 
        
           IL RESPONSABILE DELL’AREA 
           GESTIONE RISORSE  TRIBUTI E COMMERCIO 
         f.to   rag. Patrizia Contessi 


