
COMUNE DI COLOGNO AL SERIO
Provincia di Bergamo

Deliberazione n. 8
del 31.01.2009

OGGETTO:
DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992 N. 504 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI
IMMOBILI (1Cl) - DETERMINAZIONI DELLE ALIQUOTE, DELLE RIDUZIONI E
DELLE DETRAZIONi A DECORRERE DALL’ESERCIZIO 2009.

L’anno duemilanove, addì trentuno del mese di gennaio, alle ore 09.00, nella sala delle adunanze
consiliari.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dall’articolo 9 dello statuto comunale, vennero
oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All’ appello risultano:

i LEGRAMANTI ROBERTO ANTONIO
2 FACHERIS LORENZO
3 SESANI CLAUDIO FRANCESCO
4 GHIDONI GIOVANNI
5 ADOBATI GIAN BATTISTA
6 GUSTINELLI MASSIMO
7 MAVER FABRIZIO
8 FERRI MASSIMO FRANCESCO
9 CAVALLERI GIOVANNI BATTISTA

TOTALE PRESENTI : 16
TOTALE ASSENTI : i

10 RESMINI GIUSEPPINA
li CAVALLERI ANDREA
12 BOSCHI STEFANIA
13 CARRARA ANDREA BASILIO
14 DRAGO CHIARA
15 BONACINA GIAMPAOLO
16 CARRARA ROBERT
17 DALEFFE SERGIO DAVIDE

Partecipa il Segretario comunale Sig. FORTUNATO Dott. VITTORIO, il quale cura la redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. LEGRAMANTI ROBERTO — Sindaco — assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato posto al n. 8
dell’ordine del giorno.
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA
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E’ presente il Sig. BENTOGLIO Gianluigi — Assessore — membro esterno al Consiglio comunale.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione illustrativa dell’assessore Sesani;

Premesso che:
il comma 156 dell’articolo unico della legge 296 del 2006, legge finanziaria per l’anno 2007,

attribuisce la competenza della determinazione delle aliquote, e quindi anche delle detrazioni per il
richiamo alla delibera tariffaria da parte dell’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del
1992, al Consiglio comunale;

Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 4 del 05.03.2007, con la quale sono state fissate le
aliquote e le detrazioni di imposta a decorrere dall’esercizio 2007;

Visto l’art. I del D.L. n. 93/2008 convertito nella legge 126/2008, che ha esentato dal pagamento

dell’iCI a decorrere dal 2008, l’abitazione principale;

Richiamata la risoluzione ministeriale n. 12 deI 2008 che ha fornito puntualmente l’interpretazione

della norma, rimandando per alcuni istituti, alle scelte operate dal Comune attraverso la propria

potestà deliberativa e regolamentare in materia, quali:
- le pertinenze dell’abitazione principale;
- il comodato a parenti;
- gli immobili disponibili dei soggetti iscritti all’AIRE;
- gli immobili utilizzati da anziani o disabili ricoverati permanentemente in strutture di

ricovero;

Atteso che continuano a godere delle agevolazioni già previste a decorrere dall’esercizio 2007, le
abitazioni principali accatastate nelle categorie Al, A8 e A9.

Richiamato il comma 2-bis dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 504/92, introdotto dalla legge finanziaria

che consente ai Comuni, a decorrere dall’anno 2009, di fissare una aliquota agevolata inferiore al 4
per mille per i soggetti passivi che installano impianti a fonte rinnovabile per la produzione di
energia elettrica o termica ad uso domestico per la durata massima di tre anni per gli impianti

termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili;

Atteso che le tariffe da approvarsi per l’anno 2009 non possono determinare l’aumento della
pressione fiscale esistente nello stesso esercizio 2008, così come previsto dall’articolo 1, comma 7,
del del D.L. n. 93/2008 convertito nella legge 126/2008;

Ritenuto altresì che, per consentire all’Ente di coprire le spese previste nell’esercizio 2009, sono
state confermate le aliquote 1Cl vigenti nell’anno 2008 senza introdurre nuove agevolazioni che

avrebbero ridotto il gettito 1Cl.

Le entrata 1Cl, pertanto, sono state stimate in euro 1.501.800,00 per ciascuno degli anni 2009,20 10
e 2011.

Ritenuto, quindi, di stabilire a decorrere dall’esercizio finanziario 2009, le seguenti detrazioni:
- aliquota del 4,5 per mille abitazione principale non esente;
- aliquota ordinaria 6 per mille altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli;
- aliquota del 5,00 per mille per immobili posseduti anche in aggiunta all’abitazione

principale i cui titolari di nuda proprietà siano i figli o i genitori oppure concessi in
comodato gratuito a genitori o figli e che siano utilizzati dai figli e dai genitori come
abitazione principale;

- detrazione d’imposta per abitazione principale non esente € 104,00;



- detrazione d’imposta di € 259,00 comunque non oltre l’importo dell’imposta dovuta per le

famiglie con presenza di inabili con percentuale superiore al 65% con reddito complessivo

del contribuente inferiore a € 15.000,00 che posseggono nel territorio nazionale un’unica

abitazione non esente nella quale vivono.

Ritenuto di chiarire il trattamento riservato dal Comune alle seguenti fattispecie, in ordine

all’ eventuale assimilazione della abitazione principale:

i. Sono assimilate alle abitazioni principali:
- le pertinenze dell’abitazione principale indipendentemente dal loro numero e

dalla loro tipologia catastale;
- le unità immobiliari posseduto a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani

non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino beate e

comunque almeno parzialmente loro disponibili;

- le unità immobiliari possedute 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 non risultino locate o totalmente utilizzate

a qualsiasi titolo da altri soggetti;

2. Non sono assimilate alle abitazioni principali:
- gli immobili posseduti anche in aggiunta all’abitazione principale i cui titolari di

nuda proprietà siano i figli o i genitori oppure concessi in comodato gratuito a

genitori o figli e che siano utilizzati dai figli e dai genitori come abitazione

principale;

Accertato che l’intervento dei consiglieri comunali risulta integralmente trascritto nei resoconti

della seduta consiliare;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile cx art. 49 dlgs n. 267/2000;

Visto il regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili approvato con

deliberazione consiliare n. 3 del 05.03.2007;

Visto l’art. 42 - comma 2 lett, f) - dlgs n. 267/2000 circa la competenza del consiglio comunale;

Con voti favorevoli 10 - astenuti 6 (Bonacina, Drago, Carrara A.B.. Carrara R., Ghidoni, Gustinelli)

- espressi per alzata di mano

DELIBERA

1) di determinare le aliquote e le detrazioni 1Cl per l’anno 2009, nelle misure sottoriportate:

- aliquota del 4,5 per mille abitazione principale non esente;

- aliquota ordinaria 6 per mille altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli;

- aliquota del 5,00 per mille per immobili posseduti anche in aggiunta all’abitazione

principale i cui titolari di nuda proprietà siano i figli o i genitori oppure concessi in

comodato gratuito a genitori o figli e che siano utilizzati dai figli e dai genitori come

abitazione principale;
- detrazione d’imposta per abitazione principale non esente € 104,00;

- detrazione d’imposta di € 259,00 comunque non oltre l’importo dell’imposta dovuta per le

famiglie con presenza di inabili con percentuale superiore al 65% con reddito complessivo

del contribuente inferiore a € 15.000,00 che posseggono nel territorio nazionale un’unica

abitazione non esente nella quale vivono.

2) di chiarire il trattamento riservato dal Comune alle seguenti fattispecie, in ordine all’eventuale

assimilazione dell’abitazione principale:



1. Sono assimilate alle abitazioni principali:
- le pertinenze dell’abitazione principale indipendentemente dal loro numero e

dalla loro tipologia catastale;
- le unità immobiliari posseduto a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani

non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino beate e

comunque almeno parzialmente loro disponibili;
- le unità immobiliari possedute 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 non risultino beate o totalmente utilizzate

a qualsiasi titolo da altri soggetti;

2. Non sono assimilate alle abitazioni principali:
- gli immobili posseduti anche in aggiunta all’abitazione principale i cui titolari di

nuda proprietà siano i figli o i genitori oppure concessi in comodato gratuito a

genitori o figli e che siano utilizzati dai figli e dai genitori come abitazione

principale;

3) di dare atto che il presente provvedimento è adottato nel pieno rispetto del blocco delle tariffe

tributarie imposto dal comma 7 dell’articolo I del DL 93/08, convertito dalla legge 126/08;

4) di procedere alla pubblicazione del contenuto del presente provvedimento sul sito ministeriale,

incaricando ai relativi adempimenti, il funzionario responsabile del tributo.



Area: Tributi
Tributi

Comune di COLOGNO AL SERIO
Provincia di Bergamo

Servizio:

Allegato deliberazione
Del Consiglio Comunale
n.
del Sl QI. 2cx,9

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 D.LGS. 18.08.200Ò, N.267- ART. 30 STATUTO COMUNALE-

OGGETTO: Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Imposta comunale sugli immobili (1Cl).

Determinazione delle aliquote, delle riduzioni e delle detrazione a decorrere dall’esercizio 2009.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile del Servizio Tributi- ai sensi dell’Art. 49, lO comma. del D.Lgs

18.08.2000 n. 267, esprime parere

FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Addt, 8. 1.2009

Settore RAGIONERIA

vizIo
!faU

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(sulle proposte che comportano impegni di spesa o diminuzioni di entrata)

Il sottoscritto Ragioniere Comunale, responsabile del Servizio Ragioneria, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, e dell’art. 30 del vigente Statuto Comunale, esprime parere

FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile della spesa prevista dalla proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

.iddì, 8.1.2009

IL COMUNALE



IL PENTE IL SEGRETARIO COME

Su attestazione del Messo comunale si certifica che questa deliberazione è stata affissa

in copia all’Albo comunale il giorno vi rimarrà pubblicata per

quindici giorni consecutivi sino al

Dalla Residenza comunale, addì

IL SEGRETARIO CO ALE

Questa deliberazione, ai sensi dell’articolo 134 — comma 3 — del decreto legislativo 18.08.2000,

n. 267, è divenuta esecutiva il

IL SEGRETARIO COMUNALE

Q2:9 ¶


