
PELLEGRINI UBERTO P PERSICO RUGGERO P
P

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   0.

Assiste il SEGRETARIO Sig.  ENRICO COMAZZI, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  VALENTINA MACONI
in qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

ARRIGONI MARCO GIUSEPPE

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S

P

PARERE CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, il sottoscritto FILIPPI CRISTINA, in qualità di responsabile del servizio
contabile del Comune, esprime parere Favorevole sulla Regolarita' contabile della proposta di
deliberazione in oggetto.

L'anno  duemiladodici il giorno  trenta del mese di ottobre alle ore 20:30, nella solita sala delle
adunanze. A seguito di regolare convocazione nei modi e nei termini di Legge si è riunita
l’Assemblea dell’Unione.

All’appello risultano:

MACONI VALENTINA

CAPIZZONE

REGIONE LOMBARDIA  -  PROVINCIA di BERGAMO
Costituita in Capizzone il 25/06/2010 con atto n. 650 Rep. registrato a Bergamo il 29.6.2010 serie 2 n. 26

BEDULITA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA

COPIA

Numero 26 Del 30-10-12
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione, seduta Pubblica.

COSTA V.I. STROZZA
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ("IMU")  -  INDIVIDUAZIONE DEL
RESPONSABILE DELL'IMPOSTA  -  ALIQUOTE IMU 2012 E VALORE DEI TERRENI
FABBRICABILI



Data: 30-10-2012 Il Responsabile del servizio
F.to FILIPPI CRISTINA

PARERE TECNICO
Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, il sottoscritto BIFFI DAVIDE in qualità di responsabile dei servizi tecnici del
Comune, esprime parere Favorevole sulla Regolarita' tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto

Data: 30-10-2012 Il Responsabile del servizio
F.to BIFFI DAVIDE
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L’ASSEMBLEA
VISTI:
gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che istituiscono e-
disciplinano l’imposta municipale propria (cosiddetta “IMU”);
l’art. 13 del decreto-Legge 6 dicembre 2011 n. 201 (cosiddetto “decreto Salva-
Italia”), convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ha anticipato in via
sperimentale l’introduzione dell’IMU a partire dall’anno 2012;

CONSIDERATO che il servizio tributi è demandato all’Unione dei Comuni lombarda di
Capizzone, Bedulita, Costa Valle Imagna e Strozza;

RILEVATO, con riguardo al regolamento dell’imposta:
che occorre adottare il regolamento comunale di disciplina per l’applicazione-
del’IMU;
che il responsabile del servizio tributi dell’Unione e dei Comuni dell’Unione, dr.-
Davide Biffi, ha elaborato lo schema di regolamento allegato, valevole per ciascuno
dei Comuni dell’Unione;

RILEVATO, con riguardo all’individuazione del Responsabile dell’imposta, che è possibile e
opportuno che sia individuato, per ciascun Comune, nella persona del responsabile del
servizio tributi dell’Unione e dei Comuni dell’Unione, dr. Davide Biffi;

RILEVATO, con riguardo alle aliquote:
che, ai sensi dell’art. 13 comma 6 del DL 201/2011, l’aliquota base dell’imposta è-
pari allo 0,76 per cento e i Comuni possono modificare in aumento o diminuzione
tale aliquota sino a 0,3 punti percentuali con delibera consiliare;
che, ai sensi dell’art. 13 comma 7 del DL 201/2011, l’aliquota dell’imposta per-
l’abitazione principale è pari allo 0,4 per cento e i Comuni possono modificare in
aumento o diminuzione tale aliquota sino a 0,2 punti percentuali con delibera
consiliare;
che, entro il limite di legge del 31 ottobre 2012:-
il Comune di Capizzone non ritiene di modificare le aliquote base;
il Comune di Bedulita, con la deliberazione consiliare n. 9 del 18.9.2012 di
approvazione del bilancio 2012, ha stabilito di applicare le aliquote massime
(aliquota base 1,06 per cento; aliquota per l’abitazione principale 0,6 per cento);
il Comune di Costa Valle Imagna, con deliberazione consiliare n. 16 del
29.10.2012, ha stabilito di modificare la sola aliquota base, fissandola allo 0,86
per cento;
il Comune di Strozza non ritiene di modificare le aliquote base;

RILEVATO, con riguardo alla determinazione del valore dei terreni fabbricabili:
che l’art. 13 comma 1 del regolamento prevede:-
1. Il valore delle aree fabbricabili sarà determinato periodicamente dalla Giunta
comunale, sulla base dei criteri di cui all’art. 5, comma 5°, del D.Lgs. n. 504/92.
Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune
commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona
territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso
consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari
per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi
analoghe caratteristiche.
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2. Nelle more dell’adozione della delibera di cui al comma 1, la Giunta
comunale può disporre con delibera il provvisorio utilizzo degli ultimi valori  di
riferimento già determinati per l’ICI, aumentati con adeguamento ISTAT.

che ciascuno dei Comuni dell’Unione intende avvalersi del provvisorio utilizzo-
degli ultimi valori  di riferimento già determinati per l’ICI, aumentati con
adeguamento ISTAT;

ACQUISITI i pareri dei responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell’art. 49 del Testo
Unico D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell’art. 17 dello Statuto dell’Unione, inseriti nel
presente atto;

ESAURITA la discussione, con voti favorevoli 4, contrari 0 ed astenuti 0, espressi per
alzata di mano,

DELIBERA:

Di approvare l’allegato “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale1)
Propria”, composto di 27 articoli su 15 facciate di pagina ed allegato alla presente
quale parte integrante e sostanziale.

di individuare il Responsabile dell’Imposta Municipale Propria, per ciascun2)
Comune, nella persona del responsabile del servizio tributi dell’Unione e dei
Comuni dell’Unione, dr. Davide Biffi;

di dare atto che, per l’anno d’imposta 2012, i Comuni dell’Unione hanno stabilito le3)
seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU):

CAPIZZONE BEDULITA
COSTA
V.I.

STROZZA

Aliquota base
(art. 13 comma 6 DL
201/2011)

0,76 % 1,06 % 0,86 % 0,76 %

Aliquota
abitazione
principale
(art. 13 comma 7 DL
201/2011)

0,4 % 0,6 % 0,4 % 0,4 %

di dare atto che, per l’anno d’imposta 2012 e fino ad approvazione della delibera di4)
cui dell’art. 13 comma 2 del regolamento IMU, i Comuni dell’Unione stabiliscono il
provvisorio utilizzo dei seguenti valori delle aree fabbricabili, ai sensi dell’art. 13
comma 2 del regolamento:

CAPIZZONE

valori di
riferimento ICI
stabiliti con
deliberazione
consiliare n. 5
del 24.4.2007

Aumento
ISTAT
dal gennaio
2007 al gennaio

2012

Valori di
riferimento
IMU dal 2012
(€ / mq)

zone 0-B1 omogenea B1 residenziale di completamento
con normativa speciale € 54,00 11,5% 60,24

zone B1 omogenea B1 residenziale di completamento € 48,00 11,5% 53,54

zone D1 omogenea B1 produttiva esistente di
completamento € 48,00 11,5% 53,54

zone B2 omogenea B2 residenziale di completamento € 42,00 11,5% 46,85

zone C1 residenziale di nuovo impianto soggetta a
P.L. obbligatorio € 36,00 11,5% 40,16
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zone C2 Residenziale turistico ricettiva di espansione
e recupero soggetta a P.L. obbligatorio € 36,00 11,5% 40,16

zone D2 omogenea D2 produttiva di nuova
espansione e soggetta a P.L. obbligatorio € 30,00 11,5% 33,46

BEDULITA

valori di
riferimento ICI
stabiliti con
deliberazione
consiliare n. 5
del 16.3.2005

Aumento
ISTAT
dal gennaio
2005 al gennaio

2012

Valori di
riferimento
IMU dal 2012
(€ / mq)

terreni edificabili a concessione diretta € 28,00 15,7 % 32,39
terreni edificabili previa approvazione di piano attuativo € 18,00 15,7 % 20,82

COSTA VALLE IMAGNA

valori di
riferimento ICI
stabiliti con
deliberazione di
Giunta n. 9 del
30.1.2008

Aumento
ISTAT
dal gennaio
2008 al gennaio

2012

Valori di
riferimento
IMU dal 2012
(€ / mq)

zone a concessione edilizia singola nel centro abitato € 50,00 8,4 % 54,22
zone a concessione edilizia singola fuori dal centro abitato € 30,00 8,4 % 32,53
terreni edificabili previa approvazione di piano attuativo € 20,00 8,4 % 21,69

STROZZA

valori di
riferimento ICI
stabiliti con
deliberazione di
Giunta n. 37 del
24.4.2008

Aumento
ISTAT
dal gennaio
2008 al gennaio

2012

Valori di
riferimento
IMU dal 2012
(€ / mq)

B2 residenziale di completamento € 65,00 8,4 % 70,48
B3 residenziale di completamento a volumetria definita € 65,00 8,4 % 70,48
C1 residenziale di espansione soggetta a piano attuativo € 40,00 8,4 % 43,37
C1 residenziale di espansione soggette a piano attuativo (con
piano attuativo approvato) € 70,00 8,4 % 75,90

D1 industriale-artigianale di completamento € 50,00 8,4 % 54,22
D2 industriale-artigianale di espansione soggetta a piano
attuativo € 30,00 8,4 % 32,53

D2 industriale-artigianale di espansione soggetta a piano
attuativo (con piano attuativo approvato) € 50,00 8,4 % 54,22

D5 commerciale € 60,00 8,4 % 65,06

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’:

Con separata votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano, il presente atto
viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U.
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell’art. 17 dello Statuto dell’Unione, per esigenze
operative.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il SEGRETARIO
F.to MACONI VALENTINA F.to COMAZZI ENRICO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente verbale, ai sensi dell’art.124, secondo comma, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato affisso in copia all’Albo Pretorio il giorno di oggi e vi
rimarrà pubblicato per 15 giorni consecutivi.

Capizzone, li 06-11-2012 IL DIRETTORE/SEGRETARIO
F.to  COMAZZI ENRICO

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo .

Capizzone, lì 06-11-12

IL DIRETTORE/SEGRETARIO
COMAZZI ENRICO

CERTIFICATO ESECUTIVITÀ

Si certifica che il presente provvedimento è divenuto esecutivo ai sensi dell’art. 134 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Capizzone, li IL DIRETTORE/SEGRETARIO
F.to  COMAZZI ENRICO
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