
 

 

 
 
 
 

                             COPIA 
 

DELIBERAZIONE N.  33  
Codice Ente 10008 

 

COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE 
 

 Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 
 
Oggetto: APPROVAZIONE NUOVE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA M UNICIPALE 

PROPRIA (IMU) ANNO 2012.          
 

 
L’anno duemiladodici, addì trenta del mese di ottobre alle ore 20.45 nella sala delle 

adunanze consiliari. 
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati a 

seduta i Consiglieri Comunali.  
All’appello risultano : 
 

MEMBRI PRESENTI/ASSENTI 
NATALI CARLO P 
CARMINATI ONORINA A 
RONCELLI YURI P 
CORNALI LAVINIA A 
LOCATELLI GIOVANNI P 
SARCHIELLI MICHELE P 
FOLCI MAURIZIO P 
ROTA MARCO A 
MORLOTTI ACHILLE P 
ROTA BERNARDO P 
ROTA ELENA A 
ROTA STEFANO P 
PANZA LINA P 
LOCATELLI CLAUDIO P 
D'ADDA STEFANO P 
VASSALLI CLAUDIO P 
ROTA LUCIA P 

Totale:  13 Totale:   4 
 
 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Maurizio Melchionne il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Carlo Natali / 
Presidente  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato.  
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Il Responsabile del Settore Maria Chiara Benedetti, su invito del Sindaco, relaziona sull’argomento illustrando 
le motivazioni cha hanno determinato la necessità di ritoccare le aliquote IMU soffermandosi in particolare 
sulla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Sentita l’ampia e dettagliata relazione del Responsabile del Settore Maria Chiara Benedetti; 
 
PREMESSO CHE: 
- con propria deliberazione n° 17 in data 29/06/2012, esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate le 
aliquote dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012, come in appresso specificate: 
    - aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011:  0,86 per cento; 
- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7,  del D.L. 
201/2011: 0,45 per cento; 
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L.   201/2011: 0,20 per 
cento; 
- che con la medesima deliberazione n° 17/2012, sono state confermate le detrazioni di cui all’art. 13, 
comma 10 del D.L. 201/11 e precisamente che all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e 
relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione 
d’imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in 
proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare da parte dei diversi 
contitolari, con la maggiorazione dell’importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e 
dimorante nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un 
importo massimo di € 400,00; 
- che con propria deliberazione n° 16 del 19/06/2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 
regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria; 
 
DATO ATTO che il fondo sperimentale di riequilibrio per l’anno 2012 è stato ridotto da € 707.184,75= a € 
543.562,54= (- € 163.658,21) e che a seguito delle stime IMU del Dipartimento delle finanze del MEF 
aggiornate a luglio 2012, detto fondo ha subito una compensazione per maggior gettito da imposta 
municipale propria (€ 791.105 contro la stima di maggio 2012 di € 665.587=); 
 
VISTO il Decreto 2 agosto 2012 – Ministero dell’Interno, con il quale è stato differito il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2012,  al 31 ottobre 2012; 
 
VISTO altresì l’art.9 – punto 3. del D.L. n.174 del 10/10/2012, di modifica dell’art. 13, comma 12bis del D.L. 
n° 201/2011, che consente ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle 
aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il termine del 31 ottobre 2012; 
 
DATO ATTO che è comunque riservata allo Stato una quota dell’imposta pari alla metà dell'importo calcolato 
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative 
pertinenze di cui al comma 7 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 
cui al comma 8 del medesimo articolo ed delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati 
dagli istituti autonomi case popolari, l'aliquota di base e che tale quota è calcolata senza tenere conto delle 
detrazioni previste dall’art. 13 citato e delle detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Comune; 
 
RITENUTO, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la corretta gestione ed il 
mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire l’assestamento di bilancio, di stabilire le 
nuove aliquote del tributo come segue: 
- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011:  0,96 per cento; 
- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 
201/2011:  0,50 per cento; 
e di confermare l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 
201/2011 allo 0,20 per cento; 
 
Il Consigliere Panza Lina non condivide la proposta di aumentare le aliquote IMU perché si traduce in un 
salasso per le famiglie e si sofferma sulla necessità di affrontare seriamente il problema relativo alle rendite 
catastali. 
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Il Consigliere Locatelli Claudio, dopo aver espresso il suo rammarico per il fatto che ai consigli comunali siano 
presenti sempre meno persone, dimostrando così la sempre maggiore disaffezione verso la politica, si 
sofferma sulla proposta di aumento dell’imposta municipale propria invitando il Sindaco a prendere in seria 
considerazione la proposta già avanzata in altre occasioni di una seria lotta all’evasione fiscale. Proprio 
perché è difficile oggi far quadrare i conti dei comuni tanto più sarebbe necessario fare un serio tentativo di 
lotta all’evasione e verificarne i risultati. 
 
Il Consigliere D’Adda Stefano invita a non fare discorsi demagogici sull’IMU ma a verificare piuttosto se 
esistono possibilità di agevolazioni specifiche. 
 
Il Consigliere Rota Lucia sottolinea l’iniquità dell’IMU perché la tassazione del reddito avviene di fatto già in 
origine. 
 
Il Consigliere Vassalli Claudio si sofferma sulla differenza esistente tra ICI e IMU sottolineando come sia stato 
poco avveduto procedere in passato all’abolizione dell’ICI. 
 
Visti i  pareri  favorevoli espressi dai soggetti interessati ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 così 
come sostituito dall’art. 3 – comma 1 – lett. b) del D.L. n. 174/2012; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
  
Seguono le dichiarazioni di voto: 
 

- Civica Unione per Almenno: Il Consigliere Panza Lina afferma che “l’abolizione dell’ICI è stato il 
primo passo che ha creato problemi alle casse comunali in quanto non corrisposto il dovuto da 
trasferire da parte dello Stato”. Preannuncia voto contrario all’aumento dell’aliquota IMU perché 
troppo oneroso, pur capendo il particolare momento di quadratura del bilancio. 

- Gruppo Indipendente: Il Consigliere Rota Lucia pur comprendendo la necessità da parte 
dell’Amministrazione di aumentare l’aliquota IMU esprime voto contrario perché ritiene la tassa 
profondamente iniqua. 

- Lega Nord: Il Consigliere Locatelli Giovanni preannuncia voto favorevole, pur se a malincuore, perché 
è l’unico modo per far quadrare il bilancio comunale. 

 
 
Con voti n. 8 favorevoli, n. 5 contrari (Panza Lina, Locatelli Claudio, D’Adda Stefano, Vassalli Claudio e Rota 
Lucia) n. // astenuti; 
 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di stabilire le nuove aliquote dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012, come segue: 

- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011:  0,96 per cento; 
- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7,  del D.L. 
201/2011: 0,50 per cento; 
e di confermare l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 
201/2011 allo 0,20 per cento. 

 
2. Di confermare le detrazioni di cui all’art. 13, comma 10 del D.L. 201/11, così come disposto nella propria 

deliberazione n° 17 del 29/06/2012. 
 
3. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze. 
 

-----===oOo===----- 
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Parere di regolarità tecnico-procedurale: favorevole 
F.to - Il Responsabile del Settore 1 – Maria Chiara Benedetti  
 
 
 
Parere di regolarità contabile: favorevole 
f.to - Il Responsabile del Settore 2 - Liliana Mazzucotelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Con voti n. 9 favorevoli, n. 4 contrari (Panza Lina, Locatelli Claudio, D’Adda Stefano e Vassalli Caludio), 
 

DELIBERA 
 

di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art.134 - 4° comma - del Decreto 
Legislativo 18/8/2000, nr.267. 
 
 
 
Per quanto non riportato si fa riferimento alla registrazione audio depositata agli atti di questo comune. 
 
 
 
 
 



 

 5 



 

 6 



 

 7 

 
 
 
 



 

 8 

                COPIA 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 
 

Il Consigliere Anziano 
F.to Yuri Roncelli 

Il Presidente 
F.to Carlo Natali 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Maurizio Melchionne 

_______________________________________________________________________________________________ 
 
 

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE  
 
 
Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, del 
T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, in data odierna viene pubblicata in copia all’albo pretorio ove resterà 
per 15 giorni consecutivi. 
 
Almenno San Salvatore, lì  ______________ 
 
 
 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Maurizio Melchionne 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
 
Si certifica che la presente deliberazione,  è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio, 
per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’ art. 134,  
(     ) terzo comma, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267. 
( X ) quarto comma, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267. 
 
Almenno San Salvatore, lì  ______________          

 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Maurizio Melchionne 

 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Almenno San Salvatore, lì  ______________ 
 
 
  IL FUNZIONARIO INCARICATO 
  Bertuletti Roberta 


