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C O M U N E   D I   C I S E R A N O 
 PROVINCIA DI BERGAMO 

 
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

Codice : 10076 
 Numero  29   Del  27-09-12  

COPIA 
 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
L'anno  duemiladodici il giorno  ventisette del mese di settembre alle ore 20:30, in 

Ciserano (BG), nella sala delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità 
prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione S in seduta 
Pubblica  di Prima  convocazione- 

 
All’appello risultano :  
 

BAGINI ENEA P UBBIALI LAURA P 
CATTANEO ANTONIO MARIO P VITALI GIUSEPPE P 
ZUCCHETTI NATALE P ROSSONI GABRIELE A 
DUZIONI BARBARA P BURINI MAURO P 
GRASSO GRAZIA P STUCCHI EMANUELE 

GIAMBATTISTA 
P 

UBIALI DR. GIANANDREA P PERLETTI ANGELA P 
VITALI D.SSA CATERINA P GIUNTINO CONCETTA P 
TAGLIABUE MASSIMO ANTONIO  P GUARNIERI GABRIELE P 
ZUCCHINALI GREGORIO P   

 
ne risultano presenti n-  16 e assenti n-   1 
 

Partecipa il Segretario Comunale PARENTE DOTT- ELIGIO il quale cura la 
redazione del presente verbale 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BAGINI ENEA assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato 

 
Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile N 
 

Oggetto: MODIFICA  ALIQUOTA  IMPOSTA MUNICIPALE PRO PRIA (I= 
  MU). 
   
   



DELIBERA DI CONSIGLIO n- 29 del 27-09-2012 - Pag- 2 - Comune di Ciserano 

 
Proposta di deliberazione avente per oggetto: 
MODIFICA  ALIQUOTA  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I= 
MU). 
 
 
 
 
Pareri sulla proposta della presente deliberazione 
(Art- 49, comma 1, del D-Lgs- 267/2000)- 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO Sig INNOCENTI GEOM. LUCA- 
Esprime parere FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità tecnica- 
 
Lì, ………--                                                                         IL RESPONSABILE 
                                                               F-to    INNOCENTI GEOM. LUCA 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Vista le deliberazione di C.C. n. 11 del 07.06.2012 avente ad oggetto “ Istituzione e definizione 
aliquota IMU- anno 2012; 
 
Ravvisato che per l’anno in corso l’amministrazione comunale di Ciserano con l’atto 
sopraindicato ha deciso di fissare in 0,86% l’aliquota IMU per i terreni agricoli ed altri fabbricati; 
 
Visto il DL 6 luglio 2012, n. 95 convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135 avente ad oggetto” 
Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” 
nota come spending review;  
 
Evidenziato che sulla base della soprarichiamata  normativa gli enti locali sono tenuti a: 

- iscrivere in bilancio un fondo di svalutazione crediti non inferiore al 25% dei residui attivi 
di cui al primo e terzo titolo di entrata, come recita l’articolo 6, comma 17 del DL 
95/2012; 

- ridurre il fondo sperimentale di riequilibrio pari a circa € 40.000,00= per il comune di 
Ciserano, come prevede l’articolo 16, comma 6 del DL 95/2012; 

 
Sottolineato che è necessario finanziare la somma complessiva di circa € 80.000,00= 
conseguenza dei tagli spending review  per equilibrare il bilancio comunale, operando da un 
lato una riduzione nei capitoli di spesa corrente per un importo di circa € 30.000,00= e dall’altro 
lato  proponendo un aumento di 0,5 punti percentuali per  l’aliquota IMU per i terreni agricoli ed 
altri fabbricati; 
 
Sentita la relazione del Sindaco il quale riferisce sulle esposte difficoltà economiche create dal 
Governo con il provvedimento di contenimento delle spese e del buco di Bilancio creato di 
conseguenza, sugli sforzi compiuti da questa Amministrazione di tagliare le spese ad anno 
finanziario quasi chiuso per circa € 30.000,00= e sulla necessità  di intervenire aumentando 
l’aliquota IMU per terreni e altri fabbricati. La proposta è stata molto sofferta e discussa a lungo 
nella Giunta Comunale riuscendo a mantenere l’aliquota base per le abitazioni principali. 
 

- Perletti Angela a nome del gruppo “Il Gelso donne tradizione innovazione” annuncia il 
voto contrario del suo gruppo sulla proposta in discussione, perché non condividono la 
scelta , pur comprendendo le difficoltà  economiche. Ritiene che alcune scelte, 
orientate al contenimento della spesa, potevano essere effettuate prima e cita ad 
esempio: estendere su tutto il territorio l’illuminazione pubblica a LED, anticipare gli 
impianti fotovoltaici, nonché ridurre le manifestazioni e le risorse a queste destinate. 

 
- Sindaco respinge le accuse e cita quanto invece questa Amministrazione ha fatto: il 

contributo ottenuto per migliorare la resa dell’impianto di riscaldamento del Palasport 
che porterà a un notevole abbattimento dei relativi costi; la sostituzione dei lumini nel 
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cimitero con impianto a LED, e poi i costi per le manifestazioni sono stati notevolmente 
ridotti rispetto agli scorsi anni. 

 
- Zucchetti Natale fa notare invece il tempismo con cui questa Amministrazione è 

intervenuta nel fotovoltaico completando tutti gli impianti sui pubblici edifici entro il 
primo semestre 2011, allorché solo nel 2010 lo Stato ha reso possibile l’utilizzo dei tetti 
degli edifici pubblici. La proposta di convertire tutto l’impianto di Pubblica illuminazione 
con il sistema LED è impraticabile per i costi molto elevati, che sono stati quantificati in 
circa 3 milioni di Euro; nel mentre la trasformazione è costante man mano che si deve 
intervenire su singoli impianti. 

 
- Guarnieri Gabriele annuncia il voto contrario perché i Comuni si sono ridotti a esattori 

per conto dello Stato e oggi l’Amministrazione si deve interrogare sulle strategie da 
mettere in atto per il prossimo anno. 

 
- Sindaco conferma che il prossimo bilancio sarà più problematico in quanto i nuovi tagli 

incideranno per ulteriori 200 mila euro sugli equilibri già provati. 
 

- Cattaneo Antonio, tra le azioni poste in essere dirette al contenimento dei costi, ricorda 
la riduzione anticipata dei mutui allorché utilizzando gli avanzi di amministrazione si è 
ridotta notevolmente la rata annuale a carico dell’Ente. Fa poi presente che le 
manifestazioni, considerato il tessuto sociale, rappresentano un necessario momento di 
aggregazione dei propri cittadini. Fa notare le difficoltà in cui sta operando 
l’Amministrazione,  con il blocco del gettito degli oneri di urbanizzazione conseguente al 
fermo dell’attività edilizia, con la crescita esponenziale degli interventi che bisogna 
assicurare a favore delle famiglie in gravi difficoltà. Valutazioni queste che, insieme a 
quelle già enunciate negli interventi che lo hanno preceduto, giustificano 
abbondantemente l’incremento di mezzo punto di IMU. 

 
- Stucchi Emanuele annuncia il voto contrario del Gruppo “Lega Nord Lega Lombarda 

Bossi” perché per gli errori compiuti da questo Governo non devono essere i cittadini a 
pagare. 

 
Visto il comma 2- bis dell’articolo 13 del DL 201/2011, come modificato dal DL 16/2012, nonché 
il DM 2 agosto 2012 che sposta il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione 
2012 al 31 ottobre 2012, dando quindi la possibilità ai comuni di modificare ancora le aliquote 
IMU; 
 
Tutto ciò premesso; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi dai soggetti indicati all’art. 49, comma 1, del d. lgs. 267/2000; 
 
Con voti espressi nei modi e nelle forme di legge come segue: 
 

- voti favorevoli: 11 
- voti contrari: 5 (Burini M., Stucchi E., Perletti A., Giuntino C., Guarnieri G.) 
- astenuti: 0 

DELIBERA 

 

1. Di aumentare di 0,5 punti percentuali l’aliquota IMU per i terreni agricoli ed altri 
fabbricati con decorrenza 1 gennaio 2012; 

 
2. Di mantenere inalterate le aliquote IMU per le altre casistiche stabilite nella 

deliberazione di C.C. n. 11 del 07.06.2012 come segue: 
 

a. 0,9% aliquota IMU per le aree fabbricabili; 
 
b. 0,4% aliquota IMU per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del 

soggetto passivo e relative pertinenze; 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n- 29 del 27-09-2012 - Pag- 4 - Comune di Ciserano 

c. 0,2% % aliquota IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
 

3. Di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze- Dipartimento delle Finanze. 
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Letto, approvato e sottoscritto-  
 

Il Presidente  
F-to BAGINI ENEA  

 
 

Il Segretario Comunale Il Consigliere Anziano 
F-to PARENTE DOTT- ELIGIO F-to CATTANEO ANTONIO MARIO 

 
 
Si attesta che la presente deliberazione: 
ai sensi dell’art- 124, comma 1, del D- Lgs- 267/2000 viene affissa all’Albo Pretorio 
online il 09-10-12 e vi rimarrà 15 giorni consecutivi dal 09-10-12 al 24-10-12 ; 
 
Addì, 09-10-12            
               Il Messo Comunale                                    Il Segretario Comunale 
           F-to Gariano Maria Adele                             F-to  Parente Dott- Eligio  
 

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

 
Ai sensi dell’art- 125 del D- Lgs-267/2000, si attesta che la presente deliberazione, 
contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio online del Comune, viene trasmessa ai 
capigruppo consiliari- 
 
Addì, 09-10-12 
 
       Il Segretario Comunale 
                 F-to Parente Dott- Eligio 
 
  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo 
pretorio online e diverrà esecutiva ai sensi dell’art- 134 del D- Lgs- 267/2000- 
 
Addì, 09-10-12                                                         Il Segretario Comunale 
                                                   F-to Parente Dott- Eligio 
 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo- 
 
                                                                                            Il Segretario Comunale 
                                                                                        ______________________ 
  


