
 

Ente 

COMUNE DI CALCIO 

Provincia di Bergamo 
Codice Ente 10045 

Numero 

 

18 
 

 

 

Data 
 

29/06/2012 

 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (I.M.U.) - ANNO 2012. 

 

 

COPIA 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica 

 

L’anno duemiladodici addì ventinove del mese di giugno alle ore 20:30 nella solita sala delle 

adunanze consiliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 

provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

 All’appello risultano: 
 

n. Cognome Nome presenti/assenti 

1 QUARTINI PIETRO presente 

2 GUERRINI LAURA assente 

3 TESTA WALTER presente 

4 BARISELLI STEFANO presente 

5 MAZZOTTI EMANUELE presente 

6 PAGLIARINI GIOVANNA presente 

7 VEZZOLI ANNUNZIO presente 

8 PESENTI PIETRO presente 

9 SCHIEPPATI MARCO presente 

10 ZAPPELLA LAURA presente 

11 PATELLI GIORGIO presente 

12 PEDRETTI ANDREA presente 

13 LUCCHINI VITTORE GIUSEPPE presente 

14 BRUGALI ATTILIO presente 

15 ZANETTI ELENA presente 

16 TOGNI MASSIMO presente 

17 CATTANEO MARIA ANTONIETTA presente 

 

Totale presenti  16 

Totale assenti   1 

 

Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, il seguente Assessore esterno: ============== . 

 

Partecipa alla seduta IL SEGRETARIO GENERALE, Dott. Alberto Calimeri, con le funzioni 

previste dall’art.97, comma 4, lettera a), del D.Lgs. nr.267 del 18.08.2000 e successive modifiche e 

integrazioni. 

Il Presidente, Pietro Quartini, nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver 

constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, posto 

al nr. 3 dell’ordine del giorno. 



  

Il Sindaco  

VISTO l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in 
vigore viene anticipata all’annualità 2012; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo 
Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale 
propria; 
 
VISTO l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 
del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del 
D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti 
locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 
 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti; 
 
VISTO l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 
secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per 
cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 
 
VISTO l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 
secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione 
principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in 
aumento o in diminuzione; 
 
VISTO l’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 
secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per i fabbricati 
rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 
1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, 
riducendola fino allo 0,1 per cento; 
 
VISTO l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 
secondo cui: 
- 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 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 
euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 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 euro 400,00; 
 



 
 
VISTO l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 e dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 
VISTO l’art. 29, comma 16-quater, del D.L. n. 216/2011 convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 14/2012, che ha posticipato al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali; 
 
VISTO il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria”, 
approvato con deliberazione consiliare in data odierna; 
 
Vista la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze nr. 3/DF del 18/5/2012 che 
ha fornito chiarimenti in ordine all’applicazione dell’I.M.U; 
 
DATO ATTO CHE ai fini della quantificazione dell’imposta municipale unica dovuta dai 
possessori di aree fabbricabili si intendono integralmente richiamati i valori delle aree 
fabbricabili determinati con deliberazioni della Giunta Comunale nr. 128 del 25/11/2011 e 
nr. 138 del 14/12/2011; 
 
CONSIDERATO CHE sulla base delle assegnazioni provvisorie del Fondo sperimentale di 
riequilibrio, comunicate dal Ministero per l’anno 2012 e sulla base delle simulazioni del 
gettito I.M.U. effettuate, il fabbisogno finanziario dell’ente può essere soddisfatto 
adottando le seguenti aliquote:  

- Abitazione principale e dirette pertinenze aliquota 0,4%; 
- Fabbricati rurali strumentali aliquota 0,2%; 
- Altri immobili 0,9%; 
- Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’immobile 
non risulti locato 0,4%; 

 

 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. nr. 267 del 
18/8/2000 e s.m.i; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 
 
 
 
 
 
 
 
 



Propone  
 

1. di approvare per l’annualità 2012 le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria 
come indicate nella seguente tabella: 
 
  

Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazioni principali e relative pertinenze 0,4 % 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all’art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 

 
0,2 % 

Immobili posseduti da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che l’immobile 
non risulti locato 

 
0,4 % 

Altri fabbricati 0,9 % 

 
riservandosi, come peraltro la legge prevede in deroga ai principi del bilancio, la facoltà di 
rivedere le suddette aliquote entro il mese di settembre 2012, alla luce di eventuali 
modifiche normative e/o chiarimenti ministeriali, così come previsto dall’art. 4  - comma 5 
– lett. i) del D.L. 16/2012 convertito in legge nr. 44 del 26/4/2012; 
 
2. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 
delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini 
indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 
214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, richiamato in detta 
norma; 
 

3. di dare atto 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 pari allo 0,76 per cento, e che la quota risultante è versata allo Stato 
contestualmente all’Imposta Municipale propria; 
 
4. di dare atto che ai fini della determinazione del valore venale per il calcolo dell’IMU 
dovuto dai possessori di area fabbricabile si intendono integralmente richiamati i valori 
definiti con deliberazioni della giunta comunale nr. 128 del 25/11/2011 e nr. 138 del 
14/12/2011; 
 
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del 
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
 
     Per Istruttoria  
Cedronella Francesca  
 
         Il Sindaco  
                    Quartini Pietro  



Pareri 
_______________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto nella qualità di Responsabile dell’AREA ECONOMICO FINANZIARIA, ai sensi dell'art. 49, 

1° comma, del  D.Lgs.  n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i., esprime FAVOREVOLE  TECNICO in ordine alla 

regolarità della presente deliberazione. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

F.to Rag. Francesca Schieppati 

 

_______________________
 

 

Il sottoscritto nella qualità di Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, 

del  D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i., esprime FAVOREVOLE  CONTABILE in ordine alla regolarità 

della presente deliberazione. 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

F.to Francesca Schieppati 

 

_______________________ 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto, qui riportata integralmente; 
 
SENTITO l’intervento del Sindaco, che evidenzia che la determinazione delle aliquote è frutto di 
approfondite riflessioni. In particolare, riferisce ai tagli sui trasferimenti erariali corrispondenti alle 
entrate tributarie previste. Informa che, per altro, sono programmate, da parte del Governo, altre 
riduzioni di trasferimenti. Riferisce, altresì, che il risanamento della finanza pubblica è garantito 
anche attraverso il rispetto del patto di stabilità. Sottolinea quanto incida sui cittadini la scelta che 
il Governo ha fatto di far introitare allo Stato il 50% dell’IMU relativa ai fabbricati diversi 
dall’abitazione principale. Evidenzia che l’Amministrazione Comunale, di fronte alla scelta se ridurre 
i servizi essenziali o aumentare le aliquote/tariffe, ha scelto la seconda ipotesi. A tal proposito, 
rileva che inalterati rimangono i servizi offerti alla cittadinanza, con ciò garantendo “l’identità e le 
tradizioni”, costituenti elementi essenziali del tessuto sociale. Fa presente che, a settembre, una 
volta noti i dati in ordine alle entrate tributarie, si faranno valutazioni concrete finalizzate 
all’eventuale revisione della politica tributaria. Rileva che l’Ufficio tributario ha provveduto ad 
effettuare simulazioni, che hanno portato a risultati differenti rispetto a quelli comunicati dallo 
Stato e che potrebbero essere suscettibili di maggiori tagli. Specifica, facendo riferimento a casi 
concreti, che, rispetto all’aliquota ICI sulla prima casa, i cittadini pagano importi inferiori, grazie 
alle maggiori detrazioni previste per l’IMU e nonostante la maggiorazione delle rendite catastali; 
 
SENTITO l’intervento del Consigliere Togni Massimo – Uniti per Rinnovare - che evidenzia che la 
politica tributaria del Comune è in contrasto con il Programma elettorale ed, in particolare, con le 
promesse espresse in materia dalla Lega; 
 
SENTITO l’intervento dell’Assessore alla Sicurezza, Protezione Civile e Attività Produttive, la Sig.ra 
Pagliarini Giovanna, che ribadisce che la scelta fondamentale dell’Amministrazione Comunale e 
della stessa Maggioranza è garantire i servizi ai cittadini ed, in particolare, i servizi sociali, che 
comportano rilevanti e gravose spese. Afferma che “la Lega di Calcio privilegia le classi più deboli”; 
 



SENTITO l’intervento del Consigliere Cattaneo Maria Antonietta – Progetto Calcio – che dà lettura 
della dichiarazione di voto che alla presente si allega per costituirne parte integrante e sostanziale 
(Allegato “A”);  
 

SENTITO l’intervento del Sindaco, che sottolinea che tutti i Consiglieri hanno avuto la possibilità di 
presentare emendamenti, purché venisse garantita idonea copertura di bilancio, ma che nessun 
Consigliere ha presentato emendamento alcuno. Ritiene, pertanto, non pertinente la dichiarazione 
di voto del Consigliere Cattaneo; 
 
SENTITA la replica del Consigliere Cattaneo Maria Antonietta, che ribadisce che sarebbe stato 
preferibile aspettare, valutando eventuali adeguamenti; 
 
SENTITO l’intervento del Sindaco, che precisa che si è dovuto garantire il pareggio di bilancio e 
che, come già detto, a settembre, si valuteranno i dati; 
 
PRESO ATTO che non ci sono ulteriori interventi da parte dei Consiglieri; 
 
RITENUTA esaurita la discussione; 
 
VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr.267 e 
successive modifiche e integrazioni; 
 
RITENUTO di poter procedere con la votazione della proposta deliberativa in oggetto, nel testo 
sopra riportato; 
 
ATTESO che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente esito: 
 

Consiglieri presenti n° 16       
Consiglieri votanti n° 16        
Favorevoli n° 11        
Contrari n°  5 (Consiglieri Lucchini Vittore Giuseppe, Brugali Attilio, Zanetti   
                                     Elena, Togni Massimo e Cattaneo Maria Antonietta) 
Astenuti n°  0           

 
DELIBERA 

 
1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo sopra riportato. 
 
 
Con separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, che ha dato il seguente 
esito: 
 

Consiglieri presenti n° 16       
Consiglieri votanti n° 16        
Favorevoli n° 11        
Contrari n°  5 (Consiglieri Lucchini Vittore Giuseppe, Brugali Attilio, Zanetti   
                                     Elena, Togni Massimo e Cattaneo Maria Antonietta) 
Astenuti n°  0           
 

DELIBERA 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.  



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Pietro Quartini F.to Dott. Alberto Calimeri 

  

________________________________________________________________________________  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni consecutivi e, precisamente, dal  24/07/2012 al 

08/08/2012 , ai sensi dell’art.124, 1° comma, del D.Lgs. nr.267 del 18.08.2000 e successive 

modifiche e integrazioni. 

 

Addì ____________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Alberto Calimeri 

______________________ 

________________________________________________________________________________  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio 

del Comune senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o 

competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art.134, 3° comma, del D.Lgs. 

nr.267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni, dal 03/08/2012 . 

 

Addì ____________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Alberto Calimeri 

______________________ 

________________________________________________________________________________  

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

 
 Calcio 24/07/2012 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Alberto Calimeri 


