
 

 

COMUNE DI GAZZANIGA 
Provincia di Bergamo 

 
COPIA 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
N. 34  del 01.10.2012 

 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: APPROVAZIONE DELLE 

ALIQUOTE PER L'ANNO 2012.           
 

             L’anno duemiladodici addi uno del mese di ottobre alle ore 20.30 nella sala delle 

adunanze consiliari, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, 

vennero oggi convocati in seduta pubblica straordinaria di prima convocazione i signori 

Consiglieri Comunali.  
 

All'appello risultano: 

VALOTI GUIDO Presente 

MERELLI MATTIA Presente 

MASSERINI MARCO Presente 

CATTANEO DAVIDE Presente 

GUERINI FRANCESCA Presente 

MERICI ANGELO Presente 

CARRARA PAMELA Presente 

GUSMINI EMILIO Assente 

BOMBARDIERI ALDO Presente 

GUSMINI ZAVERIO Assente 

TIRABOSCHI ENRICO Presente 

ONGARO ALBERTO Presente 

BOMBARDIERI LUIGI Presente 

NANI ADRIANO Presente 

CHIODI SIMONETTA Presente 

MAFFEIS DAVIDE Presente 

MARTINELLI GIONNY Assente 

  

      Totale presenti  14  

      Totale assenti     3 

 

E’ altresì presente l’assessore esterno Dal Bosco Luisa.  

Partecipa all’adunanza il Segretario Generale  dott. Vezzoli Luigi, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. geom. Valoti Guido nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 

indicato in oggetto, posto al n.   4 dell’ordine del giorno. 
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Delibera di C.C. n. 34 del 01.10.2012 

 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE 
PER L'ANNO 2012.          
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
L’assessore Cattaneo Davide relaziona sull’argomento;  

1. Visto il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di federalismo 

fiscale municipale”, che istituisce l’imposta municipale propria; 

2. Visto il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti per la crescita, 

l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 

1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214, che anticipa l'istituzione dell'imposta municipale 

propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012; 

3. Dato atto che l’imposta municipale propria, per effetto dell’art. 8 del D.LGS. 23/2011, 

sostituisce, 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; 

4. Visto l’art. 27, comma 8, L. 28/12/2001 n. 448 (Legge Finanziaria), che sancisce quale termine 

per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’addizionale comunale IRPEF, 

e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate 

degli enti locali, quello stabilito dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione; 

5. Visto l’art. 1, comma 169, L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), che ha riconfermato 

quanto già stabilito dalla norma citata nel punto 1); 

6. Visto il Decreto Ministero dell’Interno del 21.12.2011, pubblicato in G.U. n. 304 del 31.12.2011 

che ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 

31.03.2012; 

7. Visto l’art. 29, comma 16-quater, del D.L. n. 216/2011, convertito con la legge di conversione n. 

14/2012, con il quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 

viene ulteriormente prorogato al 30.06.2012; 

8. Visto il Decreto del Ministro dell’Interno 2 agosto 2012, che differisce al 31 ottobre 2012 il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli Enti Locali 

(G.U. n. 187 del 11.08.2012); 

9. Visto l’art. 13, comma 12-bis, del D.L. 201/2011, ai sensi del quale i comuni possono, sulla base 

dei dati aggiornati ed in deroga all’art. 172, comma 1 lettera e) del D.LGS. 267/2000 e all’art. 1, 

comma 169, L. 296/2006, approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle 

aliquote e alla detrazione del tributo entro il 30 settembre 2012; 

10. Visto l’art. 13, comma 12-bis, del D.L. 201/2011, ai sensi del quale per l’anno 2012, il 

pagamento della prima data dell’imposta è effettuato in misura pari al 50% dell’importo 

ottenuto applicando le aliquota di base e la detrazione previste dallo stesso articolo e che la rata 

di saldo è versata a conguaglio, sulla base delle aliquote definitivamente adottate; 

11. Visto ancora l’art. 13, comma 12-bis, del D.L. 201/2011, ai sensi del quale 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; 

12. Rilevato che gli importi iscritti a bilancio sulla base delle stime effettuate dal Ministero 

dell’economia e delle finanze si sono rivelati molto inferiori rispetto agli effettivi versamenti in 

acconto dell’imposta; 

13. Dato atto che si rende necessario modificare le aliquote di base previste dall’art. 13 del D.Lgs. 

201/2011, per coprire le effettive esigenze di bilancio; 
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14. Ancora rilevato che l’art. 13, comma 12-bis, del D.Lgs. 211/2011, stabilisce il 10 dicembre 2012 

il termine entro il quale lo Stato si riserva la facoltà di modificare le aliquote e/o le detrazioni 

stabilite dallo stesso art. 13, al fine di assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto 

per l’anno 2012; 

15. Preso atto che i fabbricati rurali ad uso strumentale sono esenti dall’imposta ai sensi dell’art. 9, 

comma 8, del D.Lgs. 23/2011, in quanto Gazzaniga è classificata comune montano nell’elenco 

dei comuni italiani predisposto dall’Istituto Nazionale di Statistica; 

16. Visto l’art. 13, comma 12-bis, del D.L. 201/2011, ai sensi del quale le aliquote e le detrazioni 

dell’imposta municipale propria sono adottate con deliberazione consiliare; 

17. Visto il Regolamento comunale dell’imposta municipale propria, adottato con deliberazione 

consiliare n. 17 del 29.05.2012; 

18. Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 avente ad oggetto la potestà regolamentare generale delle 

province e dei comuni; 

19. Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla sola regolarità 

tecnica, espresso sulla deliberazione a norma dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli n. 10 e astenuti n. 4 (si astengono i consiglieri Bombardieri Luigi, Nani,  

Chiodi, Maffeis), espressi per alzata di mano 
 

D E L I B E R A 
 

1. di determinare per l’anno 2012 le seguenti aliquote dell’imposta municipale propria: 

 

 5,75 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze; 

 7,60 per mille per gli immobili classificati nel gruppo catastale D; 

 8,60 per mille per tutti gli altri immobili – ivi comprese le aree edificabili; 

 

2. di dare atto che le aliquote sopra indicate, fatta eccezione per quella relativa all’abitazione 

principale, sono comprensive della quota di riserva dello stato prevista dall’art. 13 del 

D.Lgs. 201/2011, ad oggi determinata nella misura del 3,80 per mille; 

 

3. di stabilire che, qualora lo Stato modifichi la propria quota di riserva, la nuova aliquota 

dell’imposta per l’anno 2012 sarà da intendersi determinata come segue: 

 aliquota di riserva dello Stato + 3,80 per mille per gli immobili classificati nel gruppo 

catastale D; 

 aliquota di riserva dello Stato + 4,80 per mille per tutti gli altri immobili, ivi 

comprese le aree edificabili; 

 

4. di determinare per l’anno 2012 la detrazione di imposta per l’abitazione principale e relative 

pertinenze in € 200,00; 

 

5. di determinare per l’anno 2012 la maggiorazione della detrazione in € 50 per ogni 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 non può superare l’importo massimo di € 400,00; 

 

6. di dare atto che l’importo minimo di versamento dell’imposta è pari ad € 12,00, ai sensi 

dell’art. 11 del Regolamento comunale dell’imposta municipale propria; 

 

7. di stimare il gettito complessivo dell’imposta per l’anno 2012 in € 1.050.000, da iscrivere 

nella parte entrata del bilancio (titolo I – entrate tributarie); 
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8. di trasmettere la presente deliberazione al Dipartimento per le politiche fiscali secondo le 

modalità stabilite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 

 
Quindi su proposta del Sindaco - Presidente 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano 

 

DICHIARA 
 

il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134  comma 4° del D.lgs n. 

267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
PARERI ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS.  18/08/2000 N. 267 
 
La sottoscritta dr.ssa Anna Guerini, in qualità di Responsabile del settore SETTORE III° - 

SERVIZIO TRIBUTI, esaminata la deliberazione avente per oggetto: << IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L’ANNO 2012>> 

 

Esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica. 

 

Gazzaniga lì, 24.09.2012 

 

 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE III 

SERVIZIO TRIBUTARIO 

dr.ssa Anna Guerini 
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 Delibera di C.C. n. 34 del 01.10.2012  

 

Il SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to geom. Valoti Guido F.to dott. Vezzoli Luigi 

 

 

CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 

18/08/2000 n. 267, è stata affissa in copia all’albo pretorio il giorno 09.10.2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni 

consecutivi. 

Addì, 09.10.2012 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to dott. Vezzoli Luigi 

 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ 

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma 

del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

Addì,  09.10.2012 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to dott. Vezzoli Luigi 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza riportare 

entro DIECI GIORNI dall’affissione denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta 

esecutiva in data    .  .      ai sensi dell’art. 134, 3° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

Addì, 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

dott. Vezzoli Luigi 

 

 
ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Messo Comunale del Comune di Gazzaniga attesta che la presente deliberazione è stata affissa in copia 

all’albo pretorio comunale in data  09.10.2012  e vi rimarrà pubblicata sino al 23.10.2012.  

Addì  

 

IL MESSO COMUNALE 

      

 

 

 

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

Addì lì, 09.10.2012 

IL SEGRETARIO GENERALE 

dott. Vezzoli Luigi 


