
 

 

 
 

COMUNE DI ENDINE GAIANO 
 

Provincia di Bergamo 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

ORIGINALE N° 14 del 29.06.2012  
 
 
OGGETTO:  DETERMINAZIONE  ALIQUOTA  PER  L'APPLICAZIONE  

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE (I.M.U.)          
 
 
L'anno duemiladodici, addì  ventinove del mese di giugno alle ore 20.00, nella sala consiliare, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la 
presidenza del Sindaco Angelo PEZZETTI  il Consiglio Comunale. 
 

N. Cognome e Nome P./A.  

1 PEZZETTI  ANGELO P  
2 ZOPPETTI  MARCO P  
3 GUERINONI MARIA LUISA P  
4 MORETTI MARZIO P  
5 TARZIA MARCO P  
6 MASSETTI GIAMPIETRO P  
7 BONETTI LUCA A  
8 GHITTI ALBERTO P  
9 D'ALESSANDRO ANGELO P  
10 VITALI MARCO P  
11 GARDONI FRANCESCO A  
12 BONETTI SERGIO P  
13 ZIBONI CORRADO P  
14 PEZZETTI SERGIO A  
15 GUIZZETTI GIACOMO P  
16 CANTAMESSA GABRIELLA A  
17 COCCHETTI SABRINA A  
    

 
PRESENTI:  12                   ASSENTI:   5 

 
 
Partecipa il Segretario Generale Dott. Alessandro INVIDIATA  
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare 
l'argomento di cui in oggetto. 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE  ALIQUOTA  PER  L'APPLICAZI ONE  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE (I.M.U.)          
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PRESO ATTO che l’art. 13 del D.L. n° 201/2011 conve rtito dalla legge n° 21/2011 e s.m.i. 
istituisce a decorrere del 01/01/2012 in via sperimentale l’Imposta Municipale Propria; 
 

RICHIAMATI, relativamente al succitato art. 13: 
a)  il comma 6, che fissa l’aliquota di base nella misura dello 0,76%, stabilendo che i comuni 

possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali; 
b) il comma 7, che riduce l’aliquota per l’abitazione principale e le sue pertinenze allo 0,4%, 

lasciando la facoltà ai comuni di variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali; 
c) il comma 8, che riduce allo 0,2% l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 

9 comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 convertito in Legge 26 febbraio 1994, n. 133, 
lasciando facoltà ai Comuni di diminuire allo 0,1% la suddetta aliquota; 

d) il comma 9, che dà facoltà ai Comuni di ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4% nel caso di 
immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. 
917/86, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle 
società, ovvero nel caso di immobili locati; 

e) il comma 10, il quale dispone che dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze, si detraggono € 200,00, rapportati al periodo dell’anno 
durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 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 destinata ad abitazione 
principale, fermo restando che l’importo massimo della detrazione fissata per i figli non può 
essere superiore ad € 400,00. Inoltre, il medesimo comma assegna ai comuni la facoltà di 
elevare l’importo della detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto 
dell’equilibrio di bilancio e con l’impossibilità di stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria 
per le unità immobiliari tenute a disposizione; 

 
DATO ATTO che: 

1) il comma 11 dispone che è riservata allo Stato la quota d’imposta pari alla metà Imposta 
Municipale Propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione 
dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali strumentali, 
l’aliquota di base dello 0,76%; la quota spettante allo Stato non viene ridotta in funzione delle 
detrazioni e riduzioni di imposta deliberate dai comuni; 

2) il comma 17 stabilisce che il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi 
dell’art. 2 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, varia in funzione del maggiore o minore gettito 
attribuito ai comuni dalle disposizioni del D.L. 201/2011 istitutivo dell’Imposta Municipale Propria. 

 
RITENUTO, al fine di raggiungere l’equilibrio di bilancio e garantire l’erogazione dei propri 

servizi: 
- di NON avvalersi della facoltà di cui al comma 10 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, lasciando 

inalterate le detrazioni previste per l’abitazione principale e relative pertinenze; 
- di NON avvalersi della facoltà di cui al comma 9 del medesimo articolo; 
 

CONSIDERATO pertanto che, dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno 
finanziario dell’ente può essere soddisfatto mantenendo invariate le detrazioni di legge per 
l’abitazione principale ed adottando le seguenti aliquote: 
1) aliquota ordinaria nella misura dello 0,88%; 
2) aliquota ridotta per l’abitazione principale nella misura dello 0,5% 
3) aliquota ridotta per i fabbricati rurali strumentali di cui all’art. 9 comma 3-bis del D.L. 30 
dicembre 1993, n. 557 nella misura dello 0,1%; 
 
 UDITO l’intervento introduttivo del Sindaco; 
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 ANNOTATI gli interventi: 
 

• del Consigliere Ziboni Corrado, il quale recita: ”Considerato il contesto economico che 
stiamo attraversando era preferibile mantenere l’aliquota sulla prima casa, che non è sicuramente 
sintomo di ricchezza, al 4 per mille e magari prevedere come nel vecchio regolamento ici 
equiparazione alla prima casa, l’abitazione data ad uso gratuito ai parenti di primo grado almeno.  
Invece nella maniera più semplicistica possibile si aumentano tutte le aliquote prima casa ed altri 
fabbricati e terreni. 
Si poteva fare uno sforzo e tagliare alcune spese non prioritarie e contenere in generale il resto 
visto il particolare momento di difficoltà che stiamo attraversando invece si decide di mantenere 
tutto. 
Si chiede specifico voto alla nostra proposta. 
L’assurdo poi che chiedete ai cittadini dei sacrifici sull’Imu e sulla prima casa, con percentuali 
aumentate rispetto a quelle del governo nazionale, e poi abbiamo da poco approvato un grosso 
avanzo di amministrazione.  
Sono tutti soldi che potevano restare nelle tasche dei nostri cittadini oppure investiti in tutti quei 
settori dimenticati con la scusa della mancanza di fondi. 
Poi tutto si può dire ma i calcoli fatti dalla società incaricata non sono stati di certo al centesimo 
visti i grossi e numerosi disagi verificati per colpe non imputabili certo ai cittadini in merito agli 
errori di somma nella predisposizione del modello F24. 
DICHIARAZIONE DI VOTO: Considerata l’aliquota troppo elevata sulla prima casa, il nostro voto 
sarà contrario”; 
 

• del Consigliere Guizzetti Giacomo, il quale dichiara: “Si apprende con sorpresa in 
particolare  l’incremento del 25% dell’aliquota per l’abitazione principale; questo incremento deciso 
dall’Amministrazione stona con le dichiarazioni del Sindaco circa l’iniquità dell’I.M.U., infatti se è 
giudicata tassa ingiusta, come mai si incrementa l’aliquota andando ad incidere pesantemente sui  
bilanci delle famiglie? 
Si manifesta la notra decisa contrarietà a questo incremento di aliquota o si invita 
l’Amministrazione a fare il possibile per ritornare almeno allo 0,4%”; 
 
 Preso atto della replica del Sindaco, il quale rammenta che è un atto dovuto per legge 
portare questo punto all’Ordine del Giorno e che tuttavia l’Amministrazione si riserverà la facoltà, 
entro i termini di legge, di apportare eventuali modifiche alle aliquote;  ribadisce l’improponibilità, a 
termini di legge, di quanto proposto dal Consigliere Ziboni e l’inammissibilità anche a termini di 
Regolamento, mancando un apposito emendamento. Chiede poi a Luca Sana, Responsabile 
Economico Finanziario, di dare delucidazioni in merito e di rispondere ad istanze, dubbi e 
domande da parte di qualsiasi Consigliere;  
 
 Luca Sana risponde in modo esaustivo alle domande; 
 

VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lvo 18.08.2000, n. 267; 
 
 RITENUTO opportuno provvedere in merito; 
 

 CON VOTI favorevoli n. 10, contrari n. 2 (Sigg. Ziboni Corrado, Guizzetti Giacomo), su n. 
12 Consiglieri presenti e votanti nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 

1) DI STABILIRE le aliquote dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012, nelle misure 
esposte nella seguente tabella, senza esercitare le facoltà assegnate dalla legge e sintetizzate in 
premessa: 
 

TIPOLOGIA  

Aliquota di base 0,88 per cento 
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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 D.L. 30 dicembre 1993 n. 557 
convertito nella Legge 26 febbraio 1994, 
n. 133 

0,1 per cento 

 
2) DI LASCIARE invariate le detrazioni stabilite dal D.L. 06 dicembre 2011, n. 201 

convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, nelle seguenti misure: 

- dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si 
detraggono € 200,00, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;  

- per l’anno 2012 la 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 
destinata ad abitazione principale; l’importo massimo della detrazione per figli non può essere 
superiore ad € 400,00; 

3) DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà inviata al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, entro trenta giorni dalla data di avvenuta esecutività, ai 
sensi di quanto previsto dall’art. 13 comma 15 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201. 

 
4) DI DICHIARARE la presente,  con separata votazione - favorevoli n. 10, contrari  n. 2 

(Sigg.ri Ziboni Corrado, Guizzetti Giacomo),  immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D.Lgs. 267/2000. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
  Angelo PEZZETTI 

IL SEGRETARIO GENERALE 
  Dott. Alessandro INVIDIATA 
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ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
Si attesta: 
[ ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :                        ed ivi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
   Dott. Alessandro INVIDIATA 

 

 
 
 

ESECUTIVITA' 
 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  
 
[ ] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

[ ] Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 
 
Comune di Endine 
Gaiano 
Lì,   

IL SEGRETARIO GENERALE 
   Dott. Alessandro INVIDIATA 

 

 
 
 
 
 
 
  

  
  

 

  
 
 
 
 


