
 
 

COMUNE DI BONATE SOTTO 
  

       
 
 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

NUM. 29   DEL  29-09-2012 
 
 
 
 
Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

  (IMU) ANNO 2012. 
   
        

 
 

L'anno  duemiladodici addì  ventinove del mese di settembre alle ore 09:00, nella 

delle autonomie locali e dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale 
convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta 
Pubblica. 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti:  

 
 

MANGILI LIVIO P RAVASIO DANILO A 
PANSERI ROBERTO P RAVASIO MARCO P 
LOCATELLI SERGIO A RONCALLI MANILIA P 
RAVASIO SERGIO P PREVITALI CARLO P 
FALCHETTI MARCO P SANGALLI STEFANO P 
GHISLENI ANGELO P RADAELLI UMBERTO P 
CORNA MARCO P PENDEZINI DARIO P 
GERENZANI CLAUDIO A SANGALLI ELENA P 
SCATTINI GIANNI P   
 
ne risultano presenti n.  14 e assenti    3 
 
Partecipa il  Segretario Sig. OLIVA PIETRO 

MANGILI LIVIO in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la 
 

 

  
   

  Soggetta a controllo da parte del Co.Re.Co. N 
  Immediatamente eseguibile   N 
  Soggetta a comunicazione ai capigruppo N 
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 illustra la proposta di adeguamento delle 
anno 2012, per far 

fronte alle ulteriori riduzioni dei trasferimenti dello Stato a carico del fondo di riequilibrio 

contenuti della relazione allegata alla presente, precisan
aliquote IMU  
 

il proprio gruppo aveva già eccepito sulla incompletezza e sulla incongruenza della 
complessiva manovra di bilancio proposta dalla maggioranza in occasione 

aumentata dallo 0,5 allo 0,8 per cento). Ancora una volta la Giunta Comunale non ha 
reso note le azioni intraprese per gestire al meglio le problematiche dovute ai minori 
trasferimenti dello Stato per il finanziamento del bilancio. Inoltre  prosegue il 
Consigliere Previtali  mossa 
dal Sindaco di Vertova (Bg) con una lettera indirizzata al Presidente del Consiglio dei 
Ministri Sen.Mario Monti, ove si richiede una maggiore sensibilità nei confronti dei gravi 
problemi causati ai Comuni dalla cosiddetta oposito, il 
Consigliere legge un documento  il cui testo si allega integralmente alla presente 
deliberazione  ove si propone una mozione tesa ad impegnare il Sindaco alla 
sottoscrizione della lettera proposta dal Comune di Vertova e sottoscritta da numerosi 
Sindaci della bergamasca

 
 
Il Sindaco precisa che, pur potendo condividere in linea di massima il contenuto della 

quanti  Amministratori e non  si trovano a dover affrontare le varie difficoltà del 
momento. 
 

maggioranza che non è stata data nessuna spiegazione concreta sugli eventi che 
hanno causato le minori entrate del bilancio di previsione 2012, né traspare una 

frangente a livello nazionale. 
 
Dopo una breve interruzione per consentire ai capigruppo di concordare sulla mozione 

e ore 9,40 ed il Sindaco pone in 
votazione la proposta formulata dal  Consigliere Previtali Carlo 
del Sindaco di sottoscrivere la lettera proposta dal Sindaco di Vertova indirizzata al 
Presidente del Consiglio. 
 
Presenti nr.14 
Favorevoli nr.13 
Contrari nessuno 
Astenuti nr.1 (Falchetti Marco) 

 
La mozione viene approvata 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ASCOLTATA la relazione  sulla manovra generale del 
bilancio di previsione 2012 e sui relativi aggiustamenti per effetto dei provvedimenti 
normativi restrittivi di finanza pubblica recentemente emanati dal Governo, nonché 
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garantire gli equilibri del bilancio e la sussistenza dei servizi principali erogati dal 
Comune; 
 

22 dicembre 2011, n. 214, e successivamente modificato dal D.L. 16/2012, convertito 
con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012 n

istituita con il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, articoli 8 e 9; 
 

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 ha ribadito, 
estano ferme le disposizioni degli artt. 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 

marzo 2011, n. 23  
 

ale Propria) le 
disposizioni del D.Lgs. 504/1992 espressamente richiamate dalle norme istitutive 

 
 

modificazione con L. n. 44/2012, ha inserito il comma 12-
201/2011, convertito con L. 214/2011, il quale ha ampliato il termine entro cui i comuni 

al 31 ottobre 2012; 
 
RITENUTO necess
trasferimenti dello Stato per il finanziamento del Bilancio (fondo sperimentale di 
riequilibrio) che mette a rischio la sopravvivenza dei servizi essenziali del Comune; 
 
VISTA la facol el D.L. 6 dicembre 2011, n. 201; 
 
VISTO: 

- - pari a 0,76% - di 0,10 
punti percentuali e confermare tutte le altre aliquote; 

- che pertanto le aliquote vigenti nel Comune di Bonate Sotto risultano essere 
 

 
TIPOLOGIA 
ALIQUOTA 

% DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI 
ASSOGGETTATI 

   
ALIQUOTA BASE 0,86% TUTTI GLI IMMOBILI  
ALIQUOTA RIDOTTA 0,40% ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE 

PERTINENZE 
ALIQUOTA RIDOTTA  0,20% FABBRICATI RURALI AD USO 

STRUMENTALE 
 
RITENUTO di  facoltà in merito 

eventuali detrazioni per determinate categorie di soggetti passivi 
diverse da quelle previste per legge; 
 
VISTO che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere sulla regolarità 
tecnica e contabile del Responsabile del servizio finanziario, che si allega alla presente 
deliberazione; 
 

art. 42 del D.Lgs. n° 267/2000; 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
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Preso atto del risultato della votazione sulla mozione presentata dal Consigliere 
Previtali Carlo, come certificato in premessa; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da nr.14 Consiglieri presenti; 
 

D E L I B E R A 
 

di seguito  specificato: 
 

TIPOLOGIA 
ALIQUOTA 

% DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI 
ASSOGGETTATI 

   
ALIQUOTA BASE 0,86% TUTTI GLI IMMOBILI  
ALIQUOTA RIDOTTA 0,40% ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE 

PERTINENZE 
ALIQUOTA RIDOTTA  0,20% FABBRICATI RURALI AD USO 

STRUMENTALE 
 

intervenuta esecutività della presente deliberazione. 
 

 
 

 adempimenti di gestione per 
dare esecuzione alla presente. 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
MANGILI LIVIO                   OLIVA PIETRO  
 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

 
Li             
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE    

      OLIVA PIETRO 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 

        al            , ai 
 senza reclami. 

Li,             
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE  
             OLIVA PIETRO 
 
 
 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data              per il decorso termine 

 
Li,             
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE       

OLIVA PIETRO 


