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COMUNE DI BERGAMO 
Consiglio Comunale 

N. 113 Registro C.C. 

N. 23 prop. del. 

Oggetto: imposta municipale propria: approvazione delle aliquote e della detrazione di imposta per 
abitazione principale relativamente all'anno di imposta 2012. 

Verbale dell'ordine del giorno trattato dal Consiglio comunale in seduta pubblica in 

data 12 giugno 2012 

SINDACO 

1 - Tentorio dott. Franco 

CONSIGLIERI 

2 - Allegrini dotto Maurizio 
3 - Amorino Fausto 
4 - Angeloni Giacomo 
5 - Baraldi rag. Gianfranco 
6 - Barbieri dott. Giancarlo 
7 - Belotti rag. Daniele 
8 - Benigni prof. Francesco 
9 - Bonassi dotto Maurizio 
10 - Brembilla geom. Marco 
11 - Bruni avv. Roberto 
12 - Carminati rag. Lorenzo 
13 - Carnevali dott.ssa Elena 
14 - Chiorazzi rag. Roberto 
15 - Crescini dott. Claudio 
16 - D'Avanzo p.i. Raimondo 
17 - De Canio prof. Enzo 
18 - De Rosa dott. Davide 
19 - Di Giminiani dott. Giuseppe 
20 - Di Gregorio dott. Garlo Angelo 
21 - Fassi rag. Marco 

Presenti all'inizio della trattazione n. 37 

ASSESSORI 
Geci av,*,o Gianfranco 

Bandera dott. Massimo 

Galliani Leonio 

D'Aloia avv. Tommaso 
Facoetti dott. Enrico 
Foppa Pedretti Enrica 

rag. Guglielmo Redondi - Presidente 

22 - Frosio Roncalli dott.ssa Luciana 
23 - Fusi dott. Enrico 
24 - Gandi avv. Sergio 
25 - Ghisalberti dott.ssa Nadia 
26 - Grossi geom. Vittorio 
27 - Lanzani prof.ssa Silvia 
28 - Lorenzi dott. Stefano 
29 - Marabini dott. Valerio 
30 - Marchesi prof.ssa Maria Carolina 
31 - Marchesi dott.ssa Marzia 
32 - Mazzoleni ing. Giuseppe 
33 - Paga noni Simone 
34 - Pecce dott.ssa Luisa 
35 - Petralia dott. Giuseppe 
36 - Polimeno dott. Demetrio 
37 - Redondi rag. Guglielmo 
38 - Ribolla dott. Alberto 
39 - Tognon dott.ssa Paola 
40 - Tomasini p.i. Giamprieto 
41 - Zenoni dott. Stefano 

In'lernizzi Gristian 

Minuti dott. Danilo 
Moro dott. Marcello 

Pezzotta aV\I. Andrea 

Saltarelli prof. Alessio 
Sartirani Claudia 

Partecipa il segretario generale dott. Daniele Perotti. 



Sull'argomento la Giunta comunale in data 7 maggio 2012 ha presentato la seguente proposta di 

deliberazione, distribuita a tutti i consiglieri: 

(vedi proposta unita) 



COMUNE DI BERGAMO 

AREA Risorse Finanziarie Bergamo, 4 MAG. 2012 
DIREZIONE Bilanci e Servizi Finanziari 
SERVIZIO Tributi e Catasto 
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Sede 

per l'inoltro al Consiglio Comunale 

OGGETTO: Imposta Municipale Propria: approvazione delle aliquote e della detrazione di imposta per 
abitazione principale relativamente all'anno d'imposta 2012. . 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Premesso che: 

Il D.Lgs. 14.03.2011 n° 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in 
particolare gli articoli 8 e 9 disciplinano "Imposta Municipale Propria che sostituisce, per la componentè 
immobiliare, !'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai 
redditi fondiari relativi ai beni non locati, e !'imposta comunale sugli immobili; 

Il D.L. n° 201 del 6.12.2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 284, del 06.12.2011 Supp. Ord. 
W251) e le relative modifiche apportate dalla Legge di conversione, prevede l'anticipazione 
dell'istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con 
conseguente sua applicazionè in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 stabilendo altresì 
l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015; 

Dato atto che: 

Occorre determinare le aliquote e le detrazioni dell'imposta di cui trattasi a valere per l'anno 2012, 
secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. n° 201/2011 e della relativa legge di conversione e le 
altre norme a cui la stessa normativa fa rinvio; 

Per effetto del siundicato D.L. n° 201/2011, come sopra convertito, all'art.13, comma 6, l'aliquota 
base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, 
adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n° 446 del 15/12'1997, possono modificare in aumento o in 
diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali; 

I commi 7 e 8 del medesimo art.13 del D.L. n° 201'2011, con i quali vengono fissate .Ie aliquote 
rispettivamente allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative 'ertinenze e allo 0,2 per 
cento per i fabbricati rurali~d uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 30-12-1993, 
n° 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26-02-1994, n0133;ò 

Visti i medesimi commi 7 e 8 del menzionato art.13 del D.L. n° 201'2011, per i qualì i comuni 
possono modificare in aumento o diminuzione, "aliquota per abitazione principale. sino a 0,2 punti 
percentuali e ridurre l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale fino allo 0,1 per cento; 

Il comma 10 dell'art. 13 del D.L. n0201/2011, prevede che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino 

http:all'art.13


a concorrenza del suo ammontare, 200€ e che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo 
fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; 

Inoltre il sopra menzionato comma prevede per gli anni 2012 e 2013, una mggiorazione della 
detrazione di 50 € per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

La stima de~ gettito è effettuata sulla scorta dei dati in possesso del Servizio Tributi riferiti al gettito 
ICI per l'annualità 2011 e quanto risulta dai dati aggregati dell'Agenzia del Territorio; 

Per effetto delle previsioni normative di cui al suindicato D.L. 201/2011 e dei provvedimenti di finanza 
pubblica intervenuti a partire dal 2010; 

SI PROPONE 

1, 	 Di approvare l'aliquota di base dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 comma 6 del D.L 
201/2011 pari allo 1,06 per cento; 

2. 	 Di dare atto che il gettito stimato dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012 viene stimato in 
complessivi € 44.000.000,00; 

3. 	 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 
267/2000. ' 

el Servizio"Re~sosabile 

reo Mi ndoli 


~ 

L'As~SOrtl Bilancio 
E rico, co~ 

\. il~ 

2 



Area Risorse Finanziarie - Direzione Bilanci e Servizi Finanziari 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D, Lgs. 267/2000 la proposta di cui sopra risponde ai requisiti tecnici, 


funzionali e procedurali Rer cui si esprime parere favorevole, 


Addì, 
 ).J -So d..J X2. 
l 

; 1~1/"\ 
Il ID.! irige, te ./ ..c:'t: P~ \ nI 

. I Il 

Area Risorse Finanziarie - Direzione Bilanci e Servizi Finanziari 

Vista la proposta di deliberazione presentata dall'Assessore al Bilancio Dott~ Enrico Facoetti, tramite la 
li 

Divisione Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D Lgs. 267/2000, ac4ertata la/rispondenza delle 
; l I 

condizioni procedurali, anche ai fini fiscali e finanziari, si esprime parere ~':':S.. (L~ ! sotto 

l'aspetto contabile. /' \ v V 
/ ,\ 

Si attesta altresì, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;\ che la relativa spesa di 

€ _________ è imputata al cap. ---------,, del bilancio in corso-----, 
è finanziata con _________.,--__. 

I 

Addì, .14

UFFICIO SEGRETERIA 

Vista ed esaminata la proposta con la relativa documentazione, nonché i pareri espressi, non si formulano 

rilievi ai fini della regolarità della pratica. 

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria 

Con parere di legittimità~A )
Addì, 0::;'.05.20/2 1 

Il etario Generale 
ele Perotti 
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EMEND. 1 al n. 82 O.d.G. 

Viste le modifiche normative recentemente approvate in tema di I.M.U. e la recente Circolare del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze datata 18.05.2012, si propone il seguente emendamento alla 
delibera di Consiglio per l'approvazione delle aliquote I.M.U. e della detrazione di imposta per 
abitazione principale relativamente all'anno d'imposta 2012. 

1. 	 Di elevare la detrazione per abitazione principale di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. n0201/2011 di € 
100,00 per un totale di € 300,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la 
destinazione, in favore dei soggetti che si trovino in situazioni di particolare disagio economico-sociale 
ed in possesso di tutti i seguenti requisiti: 

a.1) indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 8.000,00; 
a.2) indicatore della situazione economica equivalente (lSEE) non superiore a € 15.000,00 in caso di 

famiglia formata da almeno cinque componenti; 
b) possesso della sola unità immobiliare abitata e sue pertinenze ed accessori, tra cui si 

ricomprendono il box o il posto macchina; 
c) i componenti del nucleo famigliare non devono possedere altre unità immobiliari, anche al di fuori 

del Comune di Bergamo, a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione. 

Sono escluse dalla agevolazione di cui si tratta le abitazioni con rendita catastale superiore a € 826,00 e 
quelle di cui alle categorie A 1 - A7 - A8 - A9. 

2. 	 Di elevare la detrazione per abitazione principale di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. n0201/2011 di € 
100,00 per un totale di € 300,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la 
destinazione e proporzionalmente alla quota per la quale la detrazione medesima si verifica, in favore 
dei soggetti anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che l'alloggio di proprietà o usufrutto non risulti locato, ed in 
possesso di tutti i seguenti requisiti: 
A. 	 possesso della sola unità immobiliare abitata e sue pertinenze ed accessori, tra cui si ricomprendono 

il box o il posto macchina. 
B. 	 i componenti del nucleo famigliare non devono possedere altre unità immobiliari, anche al di fuori del 

Comune di Bergamo, a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione. 
Sono escluse dalla agevolazione di cui si tratta le abitazioni con rendita catastale superiore a € 826,00 e 
quelle di cui alle categorie A1 A7 - A8 - A9. 

3. 	 Di elevare la detrazione per abitazione principale di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.l. n0201/2011 di € 
100,00 per un totale di € 300,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la 
destinazione e proporzionalmente alla quota per la quale la detrazione medesima si verifica, in favore 
dei soggetti in stato di invalidità come meglio specificato al punto 5. 

4. 	 Di elevare la detrazione per abitazione principale di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.l. n0201/2011 di € 
50,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione e proporzionalmente alla 
quota per la quale la detrazione medesima si verifica, per ogni figlio di età superiore ad anni 26 presente 
nel nucleo famigliare con stato di invalidità come meglio specificato al punto 5. 

5. 	 Di condizionare l'applicazione della maggiore detrazione di cui ai punti 3 e 4 ai seguenti requisiti 
dell'invalido: 
• 	 invalidità attestata al 100% ai sensi delle norme vigenti; 
• 	 l'invalido deve usufruire dell'indennità di accompagnamento; 

entrambe le condizioni menzionate devono essere riconosciute dagli enti a ciò preposti. 


6. Di stabilire che le agevolazioni di maggior detrazione previste ai punti 1 , 2 ,3 e 4 non sono cumulabili fra 
loro. 



7. 	 D'applicare le agevolazioni di maggior detrazione secondo i seguenti criteri: 

A. 	 Il contribuente deve presentare apposita domanda nella quale deve altresì dichiarare: 
nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale nonché di essere in possesso di tutti i 
requisiti previsti per il riconoscimento di ulteriore detrazione, con presentazione per i punti 3 e 4 di 
copia del certificato di invalidità e di accompagnamento rilasciato dagli enti preposti. 

B. 	 La richiesta di cui al punto A, comprensiva di ogni allegato richiesto, deve essere consegnata o 
spedita al Servizio Tributi e Catasto del Comune di Bergamo, Piazza Matteotti 3 entro la data del 30 
settembre 2012. 

C. 	 L'Amministrazione comunale si riserva di richiedere la documentazione integrativa comprovante 
quanto dichiarato. 

D. 	 Nel caso di dichiarazione infedele vengono applicate le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti. 

8. 	 Valutato che ai fini dell'approvando bilancio di previsione l'adozione delle modifiche di cui al presente 
emendamento comporta una minore entrata IMU stimata in circa € 50.000, di ridurre conseguentemente 
di tale importo la risorsa 1010022 "I.M.U." di € 50.000 e, ai fini del pareggio di bilancio, di ridurre di 
corrispondente importo l'intervento 1010811 "Fondo di riserva" portandolo da € 450.000 ad € 400.000, 
importo compatibile con i limiti di legge. 

( L661t (Vorè$)) 

(~U~C) 
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PARERE EMEND. Btl .-: ..... 

COMUNE DI BERGAMO 

P ARERI ARTICOLO 49 D. LGS. 267/00 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/00, in ordine alla regolarità tecnico-contabile, si esprime 

,,~: 
~.. favorevole 

O contrarìo per le seguenti motivazioni: 

~_._....._~..... ........_..................................................................................................................... _..................__ ......... _...._.............................._..._.._.......... -........ . ........................._...........--.._..----.................................--...... 

Bergamo, 

IL RESPONSABILE J

Ai sensi dell'art. 27, comma 2 dello Statuto comunale, si esprime sotto il profilo di legittimità parere: 


[(, favorevole 


D contrario per le seguenti motivazioni: 


Bergamo, ~{.. ~ 2A(rz 

----..------c::H--.--/-U-\:+___ 



DEI 
COMUNE DI BERGAMO 

(iJitA N(ALÙ) 

~,c.:ç'~ (7ihL) 
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PARERE EMEND. 2 .... 


COMUNE DI BERGAMO 

PARERI ARTICOLO 49 D. LGS. 267/00 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/00, in ordine alla regolarità tecnico-contabile, si esprime 

parere: 

(9.. favorevole 


O contrario per le seguenti motivazioni: 


/, <. - C '::> 
Bergamo, J.:i.- (") - (. Qt "')(

/ 
\ 

IL RESPONSABILE ~ELL',RIS~:;>FI NANZIARIE 
Ò~~~I5!Daj?.asfnt 

j 


Ai sensi dell'art. 27, comma 2 dello Statuto comunale, si esprime sotto il profilo di legittimità parere: 
1,1),./)l7\. favorevole 

O contrario per le seguenti motivazioni: 

Bergamo. 12~ -- r; 2.0{?< 

IL SEGRETrARIO GENERALE 
Qott. oa~ì;le Perotti 

, , ,. ! 
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ORDINE DEL GIORNO 

COLLEGATO ALLA DELIBERA IN TEMA DIIMU 

Premesso che: 

);> 	 in base all'art. 13, comma lO, del d.1. n. 201/2011, i Comuni possono applicare la 

detrazione prevista per l'abitazione principale anche alle unità immobiliari individuate 

dall'art. 8, comma 4, del D.lgs. n. S, e cioè: 

a} le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa 

adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; 

b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari 

(IACP). 

);> la scelta è rimessa alle singole Amministrazioni; 

);> la ratio della disposizione risiede nella volontà di non compromettere mediante un 

prelievo fiscale eccessivo la funzione sociale che cooperative edilizie e IACP svolgono; 

);> appare opportuno anche nella nostra città prevedere tale tutela a favore degli 

operatori; 

Premesso quanto sopra, Il Consiglio Comunale di Bergamo 

impegna il Sindaco,I'Assessore al Bilancio Facoetti e la Giunta: 

);> 	 a verificare la possibilità di prevedere nel regolamento IMU, da adottarsi entro il 30 

settembre 2012, che sia applicata l'aliquota dello 0,4% alle unità immobiliari 

appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione 

principale dei soci assegnatari ed agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti 

autonomi per le case popolari (IACP); 

);> 	 a farsi carico, ove necessario, del mancato gettito destinato all'Erario. 

Bergamo, 7 giugno 2012 
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COLLEGATO ALLA DELIBERA IN TEMA DIIMU 

Premesso che: 

~ 	in base all'art. 13, comma 9... bis, del dJ. n. 201/2011, i Comuni possono ridurre 

l'aliquota di base fino allo 0,38% per i cd. ilbeni merce", vale a dire per i fabbricati 

costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga la 

destinazione alla vendita, non siano locati e comunque per un periodo non superiore a 

tre anni dall'ultimazione dei lavori; 

~ la scelta è rimessa alle singole Amministrazioni; 

~ la raUo della disposizione risiede nella volontà di sostenere, in questo momento di 

grave crisi, le imprese edili e del mercato immobiliare; 

~ appare opportuno anche nella nostra realtà cittadina e provinciale sostenere il mercato 

immobiliare in crisi; 

Premesso quanto sopra, Il Consiglio Comunale di Bergamo 

impegna il Sindaco, l'Assessore al Bilancio Facoetti e la Giunta: 

);> 	 a verificare la possibilità di prevedere nel regolamento IMU, da adottarsi entro il 30 

settembre 2012, che sia applicata l'aliquota dello 0,38% ai fabbricati costruiti e 

destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga la destinazione 

alla vendita, non siano locati, a condizione che non siano decorsi e che non decorrano 

nel frattempo tre anni dall'ultimazione dei lavori; 

);> 	 a farsi carico, ove necessario, del mancato gettito destinato all'Erario. 

Bergamo, 7 giugno 2012 
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ORDINE DEL GIORNO 


COLLEGATO ALLA DELIBERA IN TEMA DIIMU 


Premesso che: 


? in base all'art. 4, comma 5, lett. f}, del d.1. n. 16 del 2012, i Comuni possono scegliere di 

applicare uno "sconto" sull'IMU nei confronti dei cittadini italiani non residenti nel 

territorio dello Stato; 

? di per sé, il trasferimento della residenza in uno Stato estero determinerebbe la 

necessità di considerare l'abitazione originaria come immobile diverso dall'abitazione 

principale che, in base alla nozione che ne dà la legge, è quello "nel quale il possessore 

dimora abitualmente e risiede anagraficamente"; 

? l'agevolazione introdotta dal cd. Decreto Fiscale consente, invece, di applicare loro 

l'aliquota stabilita per la prima casa (0,4%) e non per la seconda casa, a condizione che 

l'immobile non sia locato; 

Rilevato che: 

? 	 la scelta è rimessa alle singole Amministrazioni; 

? 	 in base alla circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, il riconoscimento da parte del 

legislatore della possibilità per i comuni di considerare direttamente adibita ad 

abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel 

territorio dello Stato comporta che, nel caso in cui venga esercitata tale facoltà, 

sull'imposta da versare non debba essere computata la quota riservata allo Stato di cui 

al comma 11 dell'art. 13 del d.1. n. 201/2011, in quanto detta norma esclude 

espressamente dall'anzidetta quota l'abitazione prinCipale e le relative pertinenze; 

? 	 secondo al,cune interpretazioni, dovrebbe essere, invece, l'Amministrazione comunale 

a farsi carico del mancato gettito destinato all'Erario, pari al 50% dell'imposta, 

connesso all'applicazione ai suddetti immobili dell'aliquota ridotta; 

Premesso quanto sopra, Il Consiglio Comunale di Bergamo 

impegna il Sindaco, l'Assessore al Bilancio Facoetti e la Giunta: 



~ 	 a prevedere nel regolamento IMU, da adottarsi entro il 30 settembre 2012, che le unità 

immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non 

residenti nel territorio dello Stato siano considerate abitazioni principali; 

~ 	 a farsi carico, ove necessario, del mancato gettito destinato - nella misura del 50% 

all'Erario. 

Bergamo, 31 maggio 2012 

Sergio f?~d~ (PD)

lI\MJr
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ORDINE DEL GIORNO 

COLLEGATO ALLA DELIBERA IN TEMA DI IMU 

Premesso che: 

~ 	 in base all'art. 13, comma 9, del d.1. n. 201/2011, i Comuni possono ridurre l'aliquota di 

base fino allo 0,4% nel caso di immobili locati a canone concordato, senza specificare 

alcuna tipologia contrattuale e/o di immobile locato; 

~ la scelta è rimessa alle singole Amministrazioni; 

»- la ratio della disposizione risiede nella volontà di incentivare il mercato delle locazioni 

immobiliari e nell'alleggerire l'entità degli oneri fiscali a carico dei proprietari degli 

immobili locati; 

»- appare opportuno incentivare l'adozione del canone concordato al fine di calmierare i 

prezzi di mercato; 

Premesso quanto sopra, Il Consiglio Comunale di Bergamo 

impegna il Sindaco, l'Assessore al Bilancio Facoetti e la Giunta: 

»- a verificare la possibilità di prevedere nel regolamento IMU, da adottarsi entro il 30 

settembre 2012, che alle unità immobiliari locate a canone concordato sia applicata 

l'aliquota di base dello 0,4%; 

»- a farsi carico, ove necessario, del mancato gettito destinato all'Erario. 

Bergamo, 7 giugno 2012 
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Bergamo, 11/06/2012 

Al Presidente del Consiglio Comunale di Bergamo 

OGGETTO: odg collegato delibera n. 82 istituzione IMU 

Premesso 

che il 50% del gettito della nuova IMU, immobili diversi dalla prima abitazione, finanzia lo Stato; 

Ritenuto 

che la pressione fiscale in Italia, ormai al 47,3%, rappresenta un pericoloso fattore di scarsa 
competitività del paese e che se vi fosse una diversa ripartizione del gettito IMU, il Comune di 
Bergamo, potrebbe diminuire il prelievo tributario a titolo d'IMU, contribuendo a diminuire la 

pressione fiscale per i suoi cittadini; 

tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio Comunale impegna l'amministrazione comunale 
C{,) 'V ~').:.~(U i C :ì (Ai<. [. ;"4 {;,.. \; ,-:-,.r.~, (':ì L l A tr::. r"\f'I (,1,\ \1'4 -::; v \..' [I: 'J 

a ridurre le aliquote IMU ,quando sarà diminuita o esclusa la compartecipazione erariale al gettito 
IMU ed, a tal fine, si impegna il Sindaco quale organo rappresentante del Comune ari-manifestare 

al Governo per il tramite dei Parlamentari bergamaschi la necessità di una riconfigurazione 
dell'IMU affinché tomi ad essere imposta municipale propria. 
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Bergamo, 12 giugno 2012 

ORDINE DEL GIORNO 

Ai fini del redigendo Regolamento dell'Imposta Municipale Propria 
(IMU), si invita ad usufruire della facoltà consentita dalla norma di 
considerare come "abitazione principale" le abitazioni, non locate, 
possedute dai cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE. 

Il Sindaco 

Dott. Fratlco Tentorio 
," / /" 
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AI Presidente del Consiglio Comunale 

Rag, Guglielmo Redondi 

ORDINE DEL GIORNO COLLEGATO ALLA DELIBERA N. 82 - IMU 

Oggetto: disciplina delle sanzioni e degli interessi moratori per gli errati versamenti dell'IMU da 

applicare nel regolamento IMU 

IL CONSIGLIO COMUNALE 01 BERGAMO 

Premesso che: 

• 	 il regolamento IMU, che disciplina, come il precedente regolamento ICI, le modalità di 

applicazione dell'imposta sul territorio comunale, dovrà essere approvato entro il 

30/09/2012; 

Premesso altresì che: 

• 	 l'art. 13, comma 11, del DL 201/2011 (legge 214/2011, cosiddetto IiSalva Italia") recita "Le 

attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale 

spettano le maggiori somme derivanti dalla svolgimento delle suddette attività a titolo di 

imposta, interessi e sanzioni"; 

Considerato che: 

• 	 le continue modifiche normative e !'incertezza che caratterizza !'introduzione sperimentale 

dell'IMU hanno comportato numerosissimi disagi per i contribuenti (due/tre rate, prima 

rata ad aliquota base, le successive con quali aliquote 7, esenzioni, aliquote agevolate, 

codici F24 differenti da utilizzare, divisione tra gettito riservato al Comune e gettito 

incassato dallo Stato centrale, modalità di versamento differenti); 

• 	 tali contribuenti, oltre ad essere vessati da questa nuova imposizione, rischiano ora 

sanzioni e interessi per mancati o errati versamenti; 

Ritenuto che: 

• 	 "Amministrazione Comunale debba intervenire affinché i propri cittadini-contribuenti siano 

tutelati; 



IMPEGNA Il SINDACO ELA GIUNTA 
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• 	 ,cf inserire nel regolamento IMU che sarà posto all'attenzione di questo Consiglio 

Comunale il seguente articolo titolato "Attività di controllo ed interessi moratori"; 

1. 	 L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. l, commi 

161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

2. 	 Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni si 

applicano gli interessi legali pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con 

maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti 

esigibili. Nessun altro interesse è dovuto. 

3. 	 Con riferimento all'annualità 2012, sulle somme dovute a titolo di imposta 

municipale propria a seguito di violazioni contestate non si dà luogo all'applicazione 

di sanzioni in base al disposto normativo di cui al comma 3 dell'art. 10 della Legge n. 

212/2000 "statuto del contribuente". 

A~~mO Lega Nord) 

f 

161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o 
dei parziali o ritardati versamenti, nonche' all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al 
contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con awiso di ricevimento, un apposito awiso motivato. Gli awisi di accertamento 
in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la 
dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o 
irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e 
successive modificazioni. 

162. Gli awisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni 
giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, 
questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli awisi devono 
contenere, altresì', l'indicazione dell'ufficio presso il quale e' poSSibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del 
responsabile del procedimento, dell'organo o dell' autorita' amministrativa presso i quali e' possibile promuovere un riesame anche nel 
merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalìta', del termine e dell'organo giurisdizionale cui e' pOSSibile ricorrere, nonche' il 
termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli awisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale 
per la gestione del tributo. 

Art. 10. 

(Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente) 

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. 

2. Non sono irrogate sanzioni nè richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti 
dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento 
risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa. 

3. le sanzioni non sono comunque irrogate quandO la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito 
di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta. le violazioni di 
disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto. 
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Il Presidente propone la trattazione dell'ordine del giorno n. 82 avente per oggetto: imposta municipale 

propria: approvazione delle aliquote e della detrazione di imposta per abitazione principale relativamente 

all'anno di imposta 2012. 

(Durante la discussione entrano in aula gli assessori D'Aloia, Pezzotta e il consigliere Di Gregorio; sono 

presenti n. 38 consiglieri). 

Sull'argomento intervengono il Sindaco, l'assessore Facoetti e diversi consiglieri. 

... omissis ... 

Alle ore 19,20 il Presidente sospende la seduta. 

Il Presidente riprende la seduta alle ore 19,40. 

(Entrano in aula gli assessori Callioni, Ceci, Invernizzi e il consigliere Fusi ed escono l'assessore Bandera 

e il consigliere Lanzani; sono presenti n. 38 consiglieri). 

Intervengono il Sindaco diversi consiglieri. 

... omissis ... 

(Esce, senza movimento badge, il consigliere De Rosa; al momento della votazione sono presenti n. 37 

consiglieri). 

Poiché nessun altro chiede la parola, il Presidente mette in votazione palese l'emendamento presentato 

dal Sindaco e dai consiglieri Carminati, Petralia, Bruni Carnevali, Amorino, Ribolla, Mazzoleni, Grossi e 

contrassegnato con il n. 1. 

Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n. 37 voti 

favorevoli. 

/! Presidente proclama l'esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti, e dichiara che il 

preindicato emendamento è stato approvato all'unanimità. 

Poiché nessuno chiede la parola, il Presidente mette in votazione palese l'emendamento presentato dai 

consiglieri Carnevali, Bruni, Mazzoleni, Amorino, Grossi, Ribolla, Petralia, De Rosa e contrassegnato con il 

n.2. 
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Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n. 37 voti 

favorevoli. 

Il Presidente proclama ,'esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti, e dichiara che il 

preindicato emendamento è stato approvato all'unanimità. 

(Escono dall'aula gli assessori Saltarelli, Moro). 

Intervengono il Sindaco e diversi consiglieri. 

... omissis ... 

(Entra, senza movimento badge, il consigliere De Rosa; al momento della votazione sono presenti n. 38 

consiglieri). 

Poiché nessun altro chiede la parola, il Presidente mette in votazione palese la proposta di 

deliberazione presentata dalla Giunta comunale modificata in conformità agli emendamenti testè 

approvati. 

Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n. 14 

consiglieri astenuti (Angeloni, Brembilla, Bruni, Carnevali, Crescinì, Fusi, Gandì, Ghisalberti, Marchesi M. 

Carolina, Marchesi Marzia, Mazzoleni, Paganoni, Tognon, Zenoni), n. 22 voti favorevoli, n. 2 voti contrari 

(Amorino, Grossi). 

Il Presidente proclama l'esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti, e dichiara che la 

preindicata proposta di deliberazione é stata approvata a maggioranza dei votanti nel testo allegato. 
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un 

IL CONSIGLIO COMUNALE 


Vista l'allegata proposta dell'Assessore al Bilancio, che costituisce parte integrante del presente 

provvedimento; 

Visti i pareri favorevoli espressi sulla suddetta proposta di deliberazione rispettivamente dal 

Responsabile del Servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio 

Gestione del Bilancio in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

267/2000; 

Visto il parere favorevole espresso dal Segretario Generale, sotto il profilo della legittimità, ai sensi 

dell'art. 27, comma 2, dello Statuto comunale; 

Visto il parere favorevole espresso dalla 1 A Commissione Consiliare permanente nella seduta del 7 

giugno 2012 

Visto l'art. 42, comma 2, lett. f) che assegna al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei 

tributi locali; 

Visto l'art. 52 del D.Lgs.446/1997 che disciplina la potestà regolamentare dei comuni relativamente alle 

entrate loro spettanti; 

Visti i commi 161,162, e 163 dell'articolo unico della L. 296/2006, recanti disposizioni di principio in 

materia di fiscalità locale; 

Ritenuto di accogliere tale proposta per i motivi ivi indicati, ai quali sì fa integrale rinvio; 

DELIBERA 

1. 	 Di approvare l'aliquota di base dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 comma 6 del D.L. 

201/2011 pari allo 1,06 per cento. 

2. 	 Di elevare la detrazione per abitazione principale di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. n0201/2011 di 

€ 100,00 per un totale di € 300,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la 

destinazione, in favore dei soggetti che si trovino in situazioni di particolare disagio economico-sociale 

ed in possesso di tutti i seguenti requisiti: 

a.1) Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 8.000,00; 

a.2) Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 15.000,00 in caso di 

famiglia formata da almeno cinque componenti; 

b) Possesso della sola unità immobiliare abitata e sue pertinenze ed accessori, tra cui si 

ricomprendono il box o il posto macchina; 

c) I componenti del nucleo famigliare non devono possedere altre unità immobiliari, anche al di fuori 

del Comune di Bergamo, a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione; 

Sono escluse dalla agevolazione di cui si tratta le abitazioni con rendita catastale superiore a € 826,00 

e quelle di cui alle categorie A 1 - A7 - A8 - A9. 

3. 	 Di elevare la detrazione per abitazione principale di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. n0201/2011 di 

€ 100,00 per un totale di € 300,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la 

destinazione e proporzionalmente alla quota per la quale la detrazione medesima si verifica, in favore 
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dei soggetti anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 

ricovero permanente, a condizione che l'alloggio di proprietà o usufrutto non risulti locato, ed in 

possesso di tutti i seguenti requisiti: 

a) Possesso della sola unità immobiliare abitata e sue pertinenze ed accessori, tra cui si 

ricomprendono il box o il posto macchina. 


b) I componenti del nucleo famigliare non devono possedere altre unità immobiliari, anche al di fuori del 


Comune di Bergamo, a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione. 


Sono escluse dalla agevolazione di cui si tratta le abitazioni con rendita catastale superiore a € 826,00 


e quelle di cui alle categorie A 1 - A7 - A8 - A9. 


4. 	 Di elevare la detrazione per abitazione principale di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. n0 201/2011 di 

€ 100,00 per un totale di € 300,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la 

destinazione e proporzionalmente alla quota per la quale la detrazione medesima si verifica, in favore 

dei soggetti in stato di invalidità come meglio specificato al punto 6. 

5. 	 Di elevare la detrazione per abitazione principale di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. n0201/2011 di 

€ 50,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione e proporzionalmente 

alla quota per la quale la detrazione medesima si verifica, per ogni figlio di età superiore ad anni 26 

presente nel nucleo famigliare con stato di invalidità come meglio specificato al punto 6. 

6. 	 Di condizionare l'applicazione della maggiore detrazione di cui ai punti 4 e 5 ai seguenti requisiti 

dell'invalido: 

a) Invalidità attestata al 100% ai sensi delle norme vigenti; 

b) l'invalido deve usufruire dell'indennità di accompagnamento; 

entrambe le condizioni menzionate devono essere riconosciute dagli enti a ciò preposti. 

7. 	 Di stabilire che le agevolazioni di maggior detrazione previste ai punti 2,3,4 e 5 non sono cumulabili fra 

loro. 

8. 	 Di estendere l'applicazione della maggiorazione di € 50,00 alla detrazione di cui al comma 10 dell'art. 

13 del D.L. n0 201/2011 ai soggetti minori in affido familiare. 

9. 	 D'applicare le agevolazioni di maggior detrazione secondo i seguenti criteri: 

a) Il contribuente deve presentare apposita domanda nella quale deve altresì dichiarare: 

nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale nonché di essere in possesso di tutti i requisiti 

previsti per il riconoscimento di ulteriore detrazione, con presentazione per i punti 5 e 6 di copia del 

certificato di invalidità e di accompagnamento rilasciato dagli enti preposti. 

b) La richiesta di cui al punto a), comprensiva di ogni allegato richiesto, deve essere consegnata o 

spedita al Servizio Tributi e Catasto del Comune di Bergamo, Piazza Matteotti 3 entro la data del 30 

settembre 2012. 

c) L'Amministrazione comunale si riserva di richiedere la documentazione integrativa comprovante 

quanto dichiarato. 

d) Nel caso di dichiarazione infedele vengono applicate le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti. 

10. 	 Di dare atto che il gettito dell' Imposta Municipale Propria per ,'anno 2012 viene stimato in complessivi € 

43.950.000,00. 
un 
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1/ Presidente invita, quindi il Consiglio comunale, mediante votazione palese, a dichiarare 

immediatamente eseguibile la predetta deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 

Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n. 5 

consiglieri astenuti (Amorino, Fusi, Grossi, Paganoni, Zenoni), n. 33 voti favorevoli. 

Il Presidente proclama l'esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti, e dichiara che 

preindicata proposta di deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge. 

Poiché nessuno chiede la parola, il Presidente mette in votazione palese "ordine del giorno collegato 

presentato dai consiglieri Gandi, Carnevali, Paganoni, Marchesi M.Carolina, Brembilla, Mazzoleni, Grossi, 

Bruni, Amorino, Marchesi Marzia, Tognon, Angeloni, Crescini contrassegnato con il n. 1 ODG COLL.. 

Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n. 38 voti 

favorevoli. 

1/ Presidente proclama l'esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti, e dichiara che il 

preindicato ordine del giorno é stato approvato all'unanimità. 

Poiché nessuno chiede la parola, il Presidente mette in votazione palese l'ordine del giorno collegato 

presentato dai consiglieri Gandi, Carnevali, Bruni, Mazzoleni, Zenoni, Tognon, Marchesi M.Carolina, 

Angeloni, Grossi, Brembilla, Amorino, Crescini, Marchesi Marzia contrassegnato con il n. 2 ODG COLL.. 

Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n. 38 voti 

favorevoli. 

" Presidente proclama l'esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti, e dichiara che il 

preindicato ordine del giorno è stato approvato all'unanimità. 

Poiché nessuno chiede la parola, il Presidente mette in votazione palese l'ordine del giorno collegato 

presentato dal Sindaco e dai consiglieri Gandi, Carnevali, Bruni, Mazzoleni, Brembilla, Marchesi M.Carolina, 

Angeloni, Grossi, Amorino, Marchesi Marzia, Paganoni, Tognon, Crescini, Tentorio contrassegnato con il n. 

30DG COLL.. 

Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n. 38 voti 

favorevoli. 

/I Presidente proclama l'esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti, e dichiara che il 

preindicato ordine del giorno è stato approvato all'unanimità. 

Poiché nessuno chiede la parola, il Presidente mette in votazione palese l'ordine del giorno collegato 

presentato dai consiglieri Gandi, Carnevali, Mazzoleni, Paga noni, Grossi, Amorino, Bruni, Marchesi Marzia, 

Brembilla, Tognon, Angeloni, Crescini contrassegnato con il n. 4 ODG COLL.. 

Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n. 38 voti 

favorevoli. 
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Il Presidente proclama l'esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti, e dichiara che il 

preindicato ordine del giorno é stato approvato all'unanimità. 

Poiché nessuno chiede la parola, il Presidente mette in votazione palese l'ordine del giorno collegato 

presentato dai consiglieri Di Gregorio, Barbieri, Ribolla, Lorenzi, De Rosa, Gandi, Carnevali, Bruni 

contrassegnato con il n. 5 ODG COLL.. 

Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n. 1 

consigliere astenuto (Paganoni), n. 37 voti favorevoli. 

Il Presidente proclama l'esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti, e dichiara che il 

preindicato ordine del giorno é stato approvato all'unanimità dei votanti. 

(Esce dall'aula il consigliere Chiorazzi; sono presenti n. 37 consiglieri). 

Poiché nessuno chiede la parola, il Presidente mette in votazione palese l'ordine del giorno collegato 

presentato dai consiglieri Ribolla, Pecce, Belotti, Lanzani, Petralia, Frosio Roncalli contrassegnato con il n. 7 

ODG COLL. comprensivo della modifica concordata in Ufficio di presidenza che così recita: 

aggiungere all'inizio del dispositivo le parole "a verfificare la possibilità di" 

Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n. 1 

consigliere astenuto (De Rosa), n. 18 voti favorevoli, n. 18 voti contrari (Amorino, Angeloni, Brembilla, Bruni, 

Carminati, Carnevali, Crescini, Fusi, Gandi, Ghisalberti, Grossi, Marabini, Marchesi M. Carolina, Marchesi 

Marzia, Mazzoleni, Paganoni, Tognon, Zenoni). 

" Presidente proclama l'esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti, e dichiara che la stessa, 

avendo ottenuto un numero pari di voti favorevoli e di voti contrari, é risultata infruttuosa. 

Intervengono i consiglieri Gandi e De Rosa . 

... omissis .,. 

Poiché nessun altro chiede la parola, il Presidente mette in votazione palese l'ordine del giorno collegato 

presentato dai consiglieri Gandi, Bruni, Brembilla, Angeloni, Carnevali, Amorino, Grossi, Marchesi Marzia, 

Marchesi M.Carolina, Tognon contrassegnato con il n. 8 ODG COLL. Comprensivo della modifica illustrada 

dal consigliere Gandi che così recita: 

alla fine del dispositivo aggiungere le parole "sia riconosciuta la detrazione di E 100,00". 

Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n. 18 voti 

favorevoli, n. 19 voti contrari (Barbieri, Belotti, Benigni, Bonassi, Carminati, D'Avanzo, De Canio, De Rosa, 

Di Giminiani, Di Gregorio, Fassi, Frosio Roncalli, Lorenzi, Marabini, Pecce, Petralia, Polimeno, Ribolla, 

Tomasini). 

Il Presidente proclama l'esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti, e dichiara che il 

preindicato ordine del giorno é stato respinto a maggioranza di voti. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

Il presidente Il segretario generale 

f.to: rag. Guglielmo Redondi f.to: dotto Daniele Perotti 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
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