
 

 

 

COMUNE DI LOCATELLO  

Provincia di Bergamo 
 
Deliberazione di Consiglio Comunale N. 8 del 11.06.2012 
 

 

 
ADUNANZA : ORDINARIA – SEDUTA : PUBBLICA –CONVOCAZIONE : 1^ 
 
 

OGGETTO : IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (IMU). ADOZIONE 
REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE 
PER L'ANNO 2012. 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
 CONSIGLIO COMUNALE  

 
 

L’anno duemiladodici addì undici del mese di giugno alle ore 20,30 nella sala delle adunanze 
consiliari. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 
convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All'appello risultano: 
 
1 – LOCATELLI MARIO P 10 –BENNATO  PIERANGELO P 
2 – BERIZZI        MARCO P 11 – ROTA       SIMONA P 
3 – BIANCHI      ELIO P 12 – MATTIVI    OMAR P 
4 – ROTA           LEONARDO A 13 – RODESCHINI MATTEO P 

5 – PLAINO       CARLO A   
6 – LOCARINI     SARA P   
7 – PIZZAGALLI  VITTORIO P   
8 – SALVI            SILVIO P   
9 – RODESCHINI ELEONORA P   

 
Totale presenti 11 
Totale assenti 2 

 
 

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Melchionne Dott. Maurizio il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor Locatelli Mario assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Il sottoscritto Carminati Antonio, nella sua qualità di responsabile del Settore  Tributi , esprime 
parere FAVOREVOLE sotto il profilo tecnico sulla presente proposta di deliberazione a norma 
dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 

Il Responsabile del Settore 
F.to Carminati Antonio 

 
______________________ 

 
 
Il sottoscritto Gavazzeni Diego, nella sua qualità di responsabile del Servizio Finanziario, esprime 
parere FAVOREVOLE sotto il profilo contabile sulla presente proposta di deliberazione a norma 
dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 

La Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to Diego Gavazzeni 

 
_________________________________ 

 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATI : 
- gli art. 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, con i quali viene istituita l’Imposta Municipale 
Propria (IMU) a partire dall’anno 2014, 
- l’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 
2011, n. 214, e s. m. ed i., che anticipa, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 
2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale, l’applicazione dell’IMU; 
 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 
2015; 
 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, stabilisce che “E' 
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 
del citato D. Lgs. n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 
 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le 
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle 
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto 
delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 
ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Consiglio Comunale non oltre il 
termine di approvazione del bilancio di previsione; 
 
CHE detto termine è stato differito al 30/06/2012; 
 
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 
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dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del D. Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette 
deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il 
blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il 
Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche 
graduale, delle disposizioni di cui sopra. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul 
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce 
l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997; 
 
ATTESA la necessità di: 

- adottare apposito regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU), 
- deliberare le aliquote e le detrazioni d’imposta per l’anno 2012; 

 
AVUTA LETTURA  del regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU), 
composto da n. 27 articoli, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale; 
 
PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 
gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale; 
 
VISTI  i pareri di competenza espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 
267, inseriti nell’atto; 
 
SENTITE le seguenti proposte in merito alle aliquote: 
Il Sindaco Locatelli Mario propone l’aliquota dello 0,60 per cento per abitazione principale e 
relative pertinenze, aliquota del 0,96 per cento aliquota base 
Il Consigliere di minoranza Bennato Pierangelo propone l’aliquota di base allo 0,76 per cento  e 
l’aliquota allo 0,40  per l’abitazione principale e relative pertinenze. 
 
CON voti favorevoli n. 7, contrari n. 4 ( Bennato Pierangelo, Rota Simona, Mattivi Omar e 
Rodeschini Matteo); astenuti nessuno espressi per alzata di mano, 
 
 

D E L I B E R A 
 
1. Approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, 

denominata IMU, composto da 27 articoli; 
 
2. Dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 

gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale; 
 
3. Determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 

2012: 
• aliquota di base: 0,96 per cento, 
• aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,60  per cento, 
 

4.  Fissare la detrazione base per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in euro 200,00; 
 
5. Dare atto che le aliquote e la detrazione decorrono dal 1° gennaio 2012; 
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6. Dare atto che l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, denominata IMU, è regolata dal 
decreto legislativo istitutivo della stessa nonché dalle successive disposizioni integrative e 
modificative; 

 
7. Inviare la presente deliberazione regolamentare e 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, a cura dell’Ufficio Tributi; 

 
 
 
 
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
F.to Locatelli Mario F.to Melchionne Dott. Maurizio 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 
comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è stata affissa in copia all'albo il giorno 14/06/2012 e vi 
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal  14/06/2012 al  29/06/2012 

  
 Il Segretario Comunale 

Addì  14 giugno 2012 F.to Melchionne Dott. Maurizio 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata 
pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio, senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, 
denunce di vizi di illegittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, 
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 

 Il Segretario Comunale 
Addì __________ F.to Melchionne Dott. Maurizio 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo 
 
Addì 14 giugno 2012 
                                                                                        Il Segretario Comunale 
                                                                                         Dr. Maurizio Melchionne 


