
 
COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO 

PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  46   del  29-10-12  
ORIGINALE 

 

 

 

 

L'anno  duemiladodici il giorno  ventinove del mese di ottobre alle ore 
20:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita 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:  
 

 

 
PERGREFFI SIMONA P ZUCCHINALI GIUSEPPE P 

MARZIALI MATTEO P ASSI SERGIO P 

ORLANDI MARCO P AMADEI LUIGI P 

TELI FABIO P FORESTI IRENE P 

VAVASSORI SERGIO P SASSI GORGONIO P 

BELOTTI MARCO P TOMASONI GIORGIO A 

DE LUCA LUCIO P SUARDI SERGIO P 

ANNOVAZZI GIANLUCA P VITALI DAVIDE P 

BONATI MASSIMO P   

 

ne risultano presenti n.  16 e assenti n.   1.  
 
 

Assume la presidenza il Signor PERGREFFI SIMONA in qualità di SINDACO 
assistito dal Segretario Comunale Signor CULASSO DOTT. ADRIANO. 

 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa 

nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 
 

  

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 

 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U). MODIFICA DELI= 
  BERAZIONE  C.C. N.27/2012 DI APPROVAZIONE DELLE A= 
  LIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2012 
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PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Responsabile del servizio 
interessato 

VIOLA SERENA 
 

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

Il Responsabile dei servizi 
finanziari 

PIAZZALUNGA ROSSANA 
 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 46 del 29-10-2012 - Pag. 3 - COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U). MODIFICA 

DELIBERAZIONE C.C. N.27/2012 DI APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI PER L’ANNO 2012. 

  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

 l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 

2011 n. 214, ha anticipato, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012 e fino al 

2014, l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria in base agli articoli 8 e 9 del 

decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili con il D.L. 

201/2011; 

 l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui 

all'art. 2 del D.Lgs. 504/1992, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze 

della stessa.  

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, così come 

modificato da D.L. 16/2012, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria 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 BASE: 0,76 %  con aumento o diminuzione sino a 0,3 punti 

percentuali. 

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,4 % con aumento o diminuzione 

sino a 0,2 punti percentuali. 

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 % con 

riduzione fino allo 0,1 per cento. 

4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA BASE FINO ALLO 0,4 PER 

CENTO nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi 

dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 

917 del 1986 "1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili 

relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per 

l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano 

strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o 

professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili 

relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono 

suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano 

strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo 

quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli 

immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 

per il medesimo periodo temporale ivi indicato", ovvero nel caso di immobili 

posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel 

caso di immobili locati. 

5)  I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA BASE FINO ALLO 0,38 % 

per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto 

che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque  per 

un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori. 

 

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a 
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concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 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. Nel caso in cui i componenti del 

nucleo  familiare abbiano stabilito la dimora  abituale e la residenza  anagrafica in 

immobili diversi situati nel territorio comunale, le  agevolazioni per l'abitazione 

principale e per le relative pertinenze  in relazione al nucleo familiare si applicano per un 

solo immobile.  Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente 

quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e 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; 

 

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal 

precedente periodo è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a 

ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale; 

 

PRESO ATTO  pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 

detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00 da intendersi 

pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00 ;  

 

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo 

calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione 

dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso 

strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è 

versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, 

nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla 

quota di imposta riservata allo Stato; 

 

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 

15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del 

decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del 

direttore  dell'Agenzia delle entrate ; 

 

RICHIAMATA la delibera C.C. n.27 del 28/06/2012 con la quale sono state deliberate, 

unitamente al bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2013-2014, le seguenti aliquote  

IMU al fine del mantenimento degli equilibri di bilancio: 

- ALIQUOTA DI BASE : 0,9 % 

 

- ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE: 0,48 % 

 

- Per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto 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: 

ALIQUOTA 0,48% con applicazione della detrazione previste per 

l’abitazione principale; 

 

- Per l’unità immobiliare, e pertinenze ammesse, posseduta, a titolo di proprietà 

o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a 

condizione che l’abitazione non risulti locata; ALIQUOTA 0,48% con 

applicazione della detrazione previste per l’abitazione principale; 
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ATTESO che il comma 12-bis, art. 13, del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011  

prevede la possibilità per i comuni di approvare o modificare il regolamento e la 

deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo entro il termine del 

30/09/2012, in conseguenza all'esito dei pagamenti in acconto dell'imposta e della 

revisione delle stime del gettito IMU da parte del Ministero; 

 

PRESO ATTO CHE  il D.L. 10/10/2012 n.174 ha prorogato al 31/10/2012 il termine in 

cui i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa 

alle aliquote e alla detrazione IMU, in deroga a quanto previsto dagli articoli 172 comma 

1 lett.e) del D.Lgs.267/00 e dall'art.1 comma 169 del D.Lgs.296/06; 

 

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale sugli immobili, 

approvato in seduta consiliare del 29.10.2012.  

 

PRESO ATTO CHE nel citato Regolamento l’Amministrazione, nella sfera della sua 

autonomia definita dal comma 10 dell’art.13 del D.L.201/2011, ha considerato 

direttamente adibita ad abitazione principale  solamente l’unità immobiliare posseduta a 

titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 

istituti di ricovero o sanitari e non quella posseduta dai cittadini italiani residenti 

all’estero; 

 

CONSIDERATO CHE con atto C.C. n.27 del 28/06/2012, in sede di prima approvazione 

delle aliquote IMU, era stata deliberata l’applicazione dell’aliquota per abitazione 

principale anche all’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero a 

condizione che non risulti locata. 

 

RITENUTO pertanto di adeguare l’applicazione delle aliquote alle previsioni del 

Regolamento di disciplina dell’IMU; 

 

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 

dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine 

per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale 

comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 

1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive 

modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti 

relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno 

effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".  

 

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che "Gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata 

da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, 

anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, 

hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione 

entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"; 

 

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 

inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
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termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l'approvazione del bilancio di previsione esclusivamente tramite il canale telematico 

messo a disposizione sul sito www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

 

VISTO il parere dei responsabili dei Settori in ordine alla regolarità tecnica e contabile, di 

cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000,  n. 267; 

 

VISTO  lo Statuto comunale; 

 

DATO atto che tutti gli interventi sono riportati nello specifico verbale di seduta 

registrato informaticamente.  

 

CON voti favorevoli 11,  astenuti 5 (Assi, Amadei, Suardi, Foresti, Vitali)     

 

DELIBERA 

 

1) Di modificare la delibera C.C. n.27 del 28/06/2012 adeguando le agevolazioni previste 

per l’abitazione principale alla sola fattispecie disciplinata dal Regolamento IMU che si 

riporta, lasciando tutto il resto invariato: 

 

Per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto 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: ALIQUOTA 0,48% con 

applicazione  della detrazione prevista per l'abitazione principale; 

 

2) Di dare atto che l’aliquota base e quella per abitazione principale sono quelle sotto 

riportate:  

 

ALIQUOTA BASE: 0,9 % 

 

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E  PERTINENZE: 0,48 %  

 

3) Di dare atto che per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale la detrazione è 

di euro 200,00. La detrazione è maggiorata di 50,00 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 da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00; 

 

4) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012 ; 

 

5) 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, e comunque entro 

trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di 

previsione. 

 

 

Il Sindaco chiede sia votata l’immediata eseguibilità. 
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Con voti favorevoli 11, astenuti 5 (Assi, Amadei, Suardi, Foresti, Vitali), il Consiglio 

rende la deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
             
            Il Presidente                                    Il Segretario Comunale 

PERGREFFI SIMONA  CULASSO DOTT. ADRIANO 
 

______________________________________________________________________

______________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente 
deliberazione viene pubblicata all'Albo on-line di questo Comune dal giorno 
23-11-12 al giorno 08-12-12.   . 
 
Azzano San Paolo, li 23-11-12 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 CULASSO DOTT. ADRIANO 

 
_______________________________________________________________
_____________ 

CERTIFICATO ESECUTIVITA`    

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il                per il decorso termine 
di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3,  del D.Lgs. 
18.08.2000, n.267. 
 
Azzano San Paolo, li           

   IL SEGRETARIO COMUNALE        
          CULASSO DOTT. ADRIANO  

 

 


