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Deliberazione di Consiglio Comunale N. 12 del 18/04 /2013 
 

O R I G I N A L E 
 

Codice Ente: 10043 
 

 
OGGETTO: 

 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU 2013. 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

L’anno duemilatredici il giorno diciotto del mese di aprile alle ore 20:30, presso questa Sede 
Municipale, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito in sessione Ordinaria in Prima 
convocazione in seduta Pubblica, il Consiglio Comunale convocato nel rispetto delle modalità e dei 
termini prescritti. 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: 

 
  N.     Cognome e nome           Presente   Assente   N.     Cognome e nome           Presente   Assente 
 
     1.     ROSSI CLAUDIO  X 
     2.     BARCELLA GABRIELLA  X 
     3.     DI GAETANO MICHELE  X 
     4.     SIGNORELLI MATTIA  X 
     5.     ROSSI ROBERTO  X 
     6.     ROSSI GIOVANNI LUIGI  X 
     7.     MINELLI MARCO  X 
     8.     GALIZZI LUCA  X 
     9.     FUMER RENZA  X 
 

 
   10.     MENGA ROBERTO  X 
   11.     ALGISI LUCA GIUSEPPE  X 
   12.     SPINELLI ANTONIO  X 
   13.     PREDA GIULIO  X 
   14.     ZENONI RODOLFO  X 
   15.     MORETTI ALBINO  X 
   16.     PELLICCIOLI OSCAR  X 
   17.     BARCELLA GIOVANNI B.  X 
 

 
ne risultano presenti n. 14 e assenti n. 3. 
 

Assume la presidenza il Signor  ROSSI CLAUDIO in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO Signor DOTT. BUA ROSARIO. 
 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri 
comunali a discutere in seduta sull’argomento in oggetto. 
 
Immediatamente eseguibile  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

24060 BRUSAPORTO (BG) – PIAZZA V.VENETO – TEL. 035.6667711 – FAX 035.6667718 
COD. FISCALE e P. IVA 0072016017 

www.comune.brusaporto.bg.it 

COMUNE DI BRUSAPORTO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

2

Il sottoscritto BUA dott. Rosario nella sua qualità di: 
- SEGRETARIO DEL COMUNE DI BRUSAPORTO, ai sensi dell’art. 92, comma 2 del D.Lgs 
267/2000, esprime parere favorevole per la legittimità della proposta di deliberazione che segue per i 
seguenti motivi: la competenza è conforme al combinato - disposto di cui agli artt. 42 e 48 del T.U. 
18.08.2000 n. 267, non si ravvisa, alla luce della documentazione agli atti, alcuna violazione di legge. 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
Addì, 18.04.2013      Fto        BUA dott. Rosario 
 
 
 
La sottoscritta Piazalunga dott.ssa Monica nella sua qualità di: 
- RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
T.U. 18.08.2000 n. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione che segue in quando la procedura si è svolta con regolarità e nell’osservanza delle 
disposizioni normative che regolano la materia. 
 
       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Addì, 18.04.2013    Fto   PIAZZALUNGA dott.ssa Monica 
 

 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di 
federalismo fiscale municipale; 
 
VISTO il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 
214, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” 
 
VISTO in particolare l’articolo 13 – comma 1 - del citato D.L. n. 201/2011, che testualmente recita:  
“L’istituzione dell’imposta municipale propria (IMU) è anticipata in via sperimentale, a decorrere 
dall’anno 2012 ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli 
articoli 8 e 9 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. 
Conseguentemente l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata al 2015”; 
 
RILEVATO che l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati, aree 
fabbricabili e terreni agricoli, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa ; 
 
VISTO l’articolo 14, comma 6, del citato D.lgs. n. 23/2011, che stabilisce: “E’ confermata la potestà 
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59  del citato decreto 
legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente documento”; 
 
DATO ATTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 
52 – comma 1 - del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono a “disciplinare con 



 

24060 BRUSAPORTO (BG) – PIAZZA V.VENETO – TEL. 035.6667711 – FAX 035.6667718 
COD. FISCALE e P. IVA 0072016017 

www.comune.brusaporto.bg.it 

COMUNE DI BRUSAPORTO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

3

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 l’art. 13 del D.L. n. 201/2011 stabilisce: 
 

a) al comma 6, che l’aliquota base, pari allo 0,76%, può essere modificata, con deliberazione di 
Consiglio comunale, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali; 

b) al comma 7, che l’aliquota ridotta allo 0,4% per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze, può essere modificata in aumento e diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 

c) al comma 8, che l’aliquota ridotta allo 0,20%per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, può essere ridotta fino allo 0,1%; 

 
VISTO altresì il Regolamento comunale IMU approvato con delibera consiliare n. 24 del 24.09.2012; 
 
CONSIDERATO che il comma 169 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce 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, con effetto dal primo gennaio 
dell’anno di riferimento; 
 
VISTO l’articolo 13, comma 13-bis del D.L. 201/2011; 
 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 14 del 21.06.2012, esecutiva, con la quale sono state 
definite le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2012; 
 
VALUTATA la quantificazione del gettito dell’imposta in oggetto per l’anno 2013 e constatato che le 
esigenze di bilancio, in relazione ai programmi amministrativi da realizzare e ai servizi da erogare, 
consentono di confermare per il corrente esercizio le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale 
propria nella misura fissata con il citato atto deliberativo; 
 
DATO ATTO che la competenza a deliberare è propria del Consiglio comunale come espressamente 
indicato nel comma 156 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
 
ASCOLTATA la relazione illustrativa del Sindaco, il quale ricorda che le aliquote in vigore 
consentono di avere il gettito IMU necessario a garantire un adeguato livello di servizi per la 
collettività, per cui la proposta dell’Amministrazione comunale è di mantenere le aliquote vigenti, 
precisamente allo 0,5 % quella per l’abitazione principale, allo 0,86 l’aliquota base e allo 0,2% 
l’aliquota per gli immobili rurali ad uso strumentale, confermando anche le detrazioni in essere. 
 
 La dott.ssa Piazzalunga M., Responsabile del Settore Economico Finanziario, precisa che 
mantenendo invariate le aliquote per il 2013 viene previsto un gettito a favore del Comune di circa 
1.272.000 euro.  
Ricorda che nel 2012 a fronte di un accertamento IMU di € 1.105.000 sono stati incassati 1.040.000 
euro. Accenna al problema degli immobili di categoria catastale D (capannoni industriali), esclusi i 
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D/5, il cui gettito  è riservato allo Stato che trattiene per intero quanto incassato a titolo di IMU 
all’aliquota base dello 0,76% mentre al Comune rimane la differenza dello 0,1%. 
 
Il consigliere Preda G. è contrario a riproporre le stesse aliquote dell’anno scorso, confermando la 
posizione di contrarietà già espressa dal proprio gruppo consiliare. Oggi, constatato il positivo 
risultato economico superiore di 25.000 euro dell’importo di previsione di  1.080.000 euro, cifra  
superiore alle riduzioni dei trasferimenti statali e alla  compensazione della soppressione ICI, che da 
calcoli ammontavano a  circa 950.000 euro generando un maggior gettito  (+ 130.000 euro +25.000 
euro totale 155.000 in più ), ribadisce con più forza la contrarietà a queste aliquote visti i dati certi  
dell’IMU. Osserva inoltre che quest’anno l’IMU su abitazioni e negozi andrà  interamente al 
Comune, per cui  c’è la possibilità di  togliere la maggiorazione delle aliquote standard  dell’1 per 
mille aggiunte l’anno scorso .                             
Sottolinea che se è vero che ci saranno ulteriori tagli ai trasferimenti dello Stato, perché è evidente che 
ormai si va  verso l’azzeramento e l’instaurazione del federalismo fiscale municipale, è altrettanto 
vero  che il comune avrà un entrata maggiore dovuta ai  30 centesimi in più al mq. di superficie 
soggetta  a TARES o a TARSU. Questo significa che la pressione tributaria nel Comune di 
Brusaporto  è destinata a salire.  Ritiene necessaria prudenza. Inoltre non condivide  alcune 
affermazioni sull’IMU contenute nella relazione introduttiva al bilancio consuntivo, poco chiare e 
prive di trasparenza sul meccanismo reale delle destinazioni dell’introito del  gettito IMU. Non entra 
nel merito in quanto tale relazione è stata anticipata sul notiziario comunale nel dicembre scorso e 
penso che non  potevate avere i dati reali.   Pertanto, in conclusione, siamo contrari a confermare la 
maggiorazione del 1 per mille sia per la prima casa che per la seconda casa ed altri immobili.    
 
La dott.ssa Piazzalunga M.  evidenzia i tagli ai trasferimenti erariali e chiarisce che sulla base dei dati 
di bilancio non è fattibile al momento la diminuzione delle aliquote.  
 
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile Economico 
Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO l’articolo  42 , comma 2 , lettere a) del T.U.E.L. in ordine alle competenze del Consiglio 
comunale ; 
 
Con il seguente risultato della votazione: 
Consiglieri presenti n. 14, Consiglieri Votanti n. 14,  Astenuti n. 0, 
Con voti favorevoli n.  10, contrari n. 4 (Preda G., Moretti A., Pelliccioli O., Zenoni R.),  espressi in 
forma palese per alzata di mano, 

 

 
 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di confermare le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) deliberate dal Comune di 

Brusaporto per l’anno 2013, nelle misure di seguito indicate: 
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a) 0,5 % per :  
• unità immobiliari adibite ad abitazione principale nel quale il possessore dimora e risiede 

anagraficamente. 
• unità immobiliare di pertinenza dell’abitazione principale esclusivamente classificate nelle 

categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 
abitativo. 

• Abitazioni non affittate di anziani e disabili residenti in case di cura. 
b) 0,86% per : 

• aliquota di base. 
c) 0,2% per : 

• fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 
dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. 

 
2. Di confermare in Euro 200,00.= la detrazione per l'abitazione principale e per le relative 

pertinenze, come regolata dall’articolo 13 della legge 241/2011. La detrazione prevista è 
maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 e dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l’importo 
complessivo della maggiorazione non può superare € 400,00. 

 
3. Di trasmettere copia della presente deliberazione 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 . 
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Delibera di C.C. n. 12 del 18/04/2013 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco 
 ROSSI CLAUDIO 

 Il Segretario 
 DOTT. BUA ROSARIO 

 
 
 
 
 
 Si certifica che questa deliberazione, è affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno  30 aprile 
2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal  30 aprile 2013 al  15 maggio 2013, ai sensi 
dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
Addì,  30 aprile 2013 
 

 Il Segretario 
BUA ROSARIO 

 

 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è 
divenuta esecutiva per decorrenza del termine di dieci giorni dalla suindicata data di inizio di 
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
Addì, _____________ 
 

 Il Segretario 
BUA ROSARIO 

 

 
 


