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COMUNE DI 

CENATE SOPRA 

 

Provincia di Bergamo 

 
 

 

ORIGINALE 

 

Deliberazione n. 26 del  03-10-2012  CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Il giorno  tre del mese di ottobre dell’anno  duemiladodici alle ore 20:30 nella sala delle 

adunanze, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica,osservate 

tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati in seduta i 

componenti del Consiglio Comunale. 

 
CATTANEO STEFANO P BIROLINI SERGIO P 

DONATI FULVIO A BARCELLA MARA P 

GALDINI ANGELO P GALDINI ANTONIO P 

ALTINI ANDREA P MARCASSOLI CRISTIAN P 

CARMINATI LIVIO GIUSEPPE P OLDRATI MASSIMO P 

ASPERTI LUIGI P GUALINI ANGELICA P 

COLLEONI CLAUDIA P   

 

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.  

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. GABBIADINI FEDERICO il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CATTANEO STEFANO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

PUBBLICAZIONE 

 

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

affissa all’albo pretorio in data 17-10-2012 e che la stessa vi rimarrà pubblicata per 

quindici giorni consecutivi. 

 

Cenate Sopra lì 17-10-2012 

 

        IL SINDACO                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Stefano Geom. Cattaneo                                                  Dott. Gabbiadini Federico 

OGGETTO:  RIDETERMINAZIONE  ALIQUOTA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

  PROPRIA "SPERIMENTALE" ANNO 2012. 
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Il sottoscritto Gabbiadini Dott. Federico, nella sua qualità di responsabile del servizio, 

esprime parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - del D.Lgs 18.8.2000 n. 

267, in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione che segue. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Gabbiadini Federico 

 

Il sottoscritto Gabbiadini Dott. Federico, nella sua qualità di Segretario Comunale del 

Comune di Cenate Sopra, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Cenate 

Sopra, esprime parere favorevole, ai sensi dell’art.49 - comma 1 D.lgs 267/2000, in 

ordine alla regolarità contabile della deliberazione che segue. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Gabbiadini Federico 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 della legge n.267/2000; 

VISTA la normativa relativa all’imposta municipale propria (I.M.U.): 

• articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 

dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 

2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con 

anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni 

del territorio nazionale ; 

• decreto-legge 02 marzo 2012 n.ro 16 (Disposizioni urgenti in materia di 

semplificazioni tributarie) convertito, con modificazioni, nella legge n.ro 44 del 

26/04/2012; 

• circolare n.ro 3/DF del 18/05/2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale, prot. n.ro 9485/2012 

avente ad oggetto “Imposta Municipale Propria (IMU) Anticipazione 

Sperimentale – Art. 13 del D.L. 06/12/2011 n.ro 201 convertito dalla legge 

22/12/2011, n.ro 214. Chiarimenti”; 

 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 06/12/2011 n.ro 

210, convertito con modificazioni con la legge 22/12/2011 n.ro 214, l’aliquota base 

dell’I.M.U. è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le 

aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:  

1) ALIQUOTA  DI  BASE 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 
Aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 

3) ALIQUOTA FABRICATI RURALI  AD USO STRUMENTALE 
aumento o diminuzione sino a 0,1 punti percentuali. 

 

RICHIAMATA  integralmente la deliberazione di C.C. n.ro 10 del 11/04/2012 con la 

quale: 

1. Sono state determinate le seguenti aliquote per l’applicazione dell’ Imposta 

Municipale Propria (IMU) relative all’anno 2012: 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 

       0,45 per cento 
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• ALIQUOTA ORDINARIA  PER TUTTI  GLI IMMOBLI DIVERSI 
DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE E DAI FABBRICATI RURALI 

STRUMENTALI 

      0,81 PER CENTO 

• ALIQUOTA PER I FABBRCATI RURALI  AD USO STRUMENTALE 
0,2 per cento . 

2. Sono state determinate le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’ Imposta 

Municipale Propria (IMU) relative all’anno 2012: 

• 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 oppure l’importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato 

qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si 

protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione 

principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ; 

• la detrazione sopra indicata è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 

superiore a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente 

stabilito dallo Stato qualora modificato, 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 oppure l’importo 

complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora 

modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;  

• L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la 

detrazione si applicano anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della 

legge 23 dicembre 1996 n.662, e precisamente : 

- l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente 

adibita ad abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza 

in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che 

la stessa non risulti locata. 

 

• L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la 

detrazione si applicano anche per  : 

- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 

Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. 

 

CONSIDERATO che sulla base dei versamenti effettuati in acconto nel mese di 

giugno e della stima dei nuovi tagli imposti dalle recenti manovre finanziarie, si 

rende necessario provvedere alla rideterminazione dell’aliquota base del tributo, di 

cui all’art.13,comma 6, del D.L.201/2011, relativa a tutti gli immobili diversi 

dall’abitazione principale e dai fabbricati rurali strumentali nella misura dello 

0,93% ferme restando le altre aliquote e detrazioni di cui all’art.13 commi 7, già 

deliberate, eccezione fatta per l’aliquota determinata per i fabbricati rurali ad uso 

strumentale  

(questi ultimi ai sensi dell’art, 9, comma 3 bis, del Decreto legge 30 dicembre 

1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, 

sono esenti  in quanto il Comune di Cenate Sopra risulta classificato tra i Comuni 

montani o parzialmente montani di cui all’elenco predisposto dall’ISTAT), allo 

scopo di fronteggiare la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio e garantire 

la corretta gestione, il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e la 
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salvaguardia degli equilibri di bilancio la cui verifica è in corso di effettuazione ai 

sensi dell’art.193 del Tuel; 

 

DATO ATTO che a norma dell’art.13, comma 12bis,del D.L.201/2011, come 

modificato dall’art.4 del D.L.16/2012, l’Ente può provvedere alla modifica delle 

aliquote già deliberate entro il termine del 30 settembre 2012 poi successivamente 

prorogato al 31 ottobre, in deroga alle disposizioni dell’art.172, comma 1, lettera e) 

del D.Lgs 267/2000 e dell’art.1,comma 169, della L.296/2006; 

 

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile di servizio espresso ai 

sensi dell’art.49 del D.Lgs n.ro267/2000; 

 

CON voti favorevoli n.ro 8 contrari n.4 (Oldrati Massimo,Gualini Angelica, 

Marcassoli Cristian,Antonio Galdini), astenuti nessuno,  espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 
 

1) di rideterminare, per le ragioni espresse in narrativa, l’aliquota ordinaria 

del’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l’anno 2012 allo 0,93 per cento 

(zerovirgolanovantatrepercento) da applicare a tutti gli immobili diversi 

dall’abitazione principale e dai fabbricati rurali strumentali di cui all’art 13, 

comma 6 del D.L. 201/2011, come da prospetto che si allega al presente atto 

sotto la lettera A); 

 

2) di confermare l’aliquota relativa all’abitazione principale e relative pertinenze 

allo 0,45 per cento (zerovirgolaquarantacinque) mantenendo tutte le detrazioni 

sopra specificate, come da deliberazione di C.C. n.ro 10 del 11/04/2012;  

 

3) di dare atto che non si applica alcuna aliquota per i fabbricati rurali ad uso 

strumentale di cui all’art,9, comma 3 bis, del Decreto legge 30 dicembre 1993, 

n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, in 

quanto il Comune di Cenate Sopra risulta classificato tra i Comuni montani o 

parzialmente montani di cui all’elenco predisposto dall’ISTAT.   

 

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 01gennaio 2012;  

 

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 

tributo si rimanda al Regolamento comunale approvato; 

 

6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale 

Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 

entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 

1997. 

 

 

 

         IL SINDACO                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

Stefano Geom. Cattaneo                                                     Dott. Gabbiadini Federico 
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La presente deliberazione è divenuta esecutiva il            

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

       Dott. Gabbiadini Federico 
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ALLEGATO A) 
 

Aliquota di base dell’imposta  applicabile a tutti gli 
immobili diversi dall’abitazione principale e dai  

fabbricati rurali strumentali  

9,3  per mille 

Aliquota ridotta per l’abitazione principale e le 

pertinenze, intendendosi pertinenze gli immobili 
classificati nelle categorie catastali C/2 C/6 C/7, nella 
misura massima di un’unità pertinenziale per 

ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se 
iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 

abitativo. 

4,5 per mille 

Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale 

(categoria D/10) di cui all’articolo 9, comma 3-bis, 
del D.L. 30/12/93 n. 557, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 26/12/19994 n. 133  

ESENTI 

Detrazione per abitazione principale 200,00 Euro rapportata al periodo 

dell’anno durante il quale si protrae 

tale destinazione 

 

 

 

 

Ulteriore detrazione  
 

 

Per gli anni 2012  e 2013 la 

detrazione per abitazione principale 

è maggiorata di 50 euro per ciascun 

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, al 

netto della detrazione di base, non 

può superare l’importo massimo di 

euro 400,00. 
 


