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COMUNE DI BERGAMO 

Consiglio Comunale 

Oggetto: mozione urgente presentata dai consiglìeri comunali Di Gregorio. Ribolla, De Rosa avente 
per oggetto: ripartizione del gettito IMU - richiesta di destinazione integrale alle 
amministrazioni comunali 

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

data 7 febbraio 2012 

rag. Guglielmo Redondi - Presidente . ' 
SINDACO 
1 - Tentorio dotto 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 dott. Maurizio 
10 Brembilla geom. Marco 
11 - Bruni avv. Roberto 
12 - Carminati rag. Lorenzo, 
13 - Carnevali Elena ' 

'14 Ch;orazzi rag.Roberto 
15 - Crescini dott. Claudio 
16 - D'Avanzo p.i. Raimondo 
17 - De Canio prof. Enzo 
18 - De Rosa dotto Davide 
19 - Di Giminiani dotto Giuseppe 
20 - Di Gregorio dotto Carlo Angelo 

21 Fassi rag. Marco 

Presenti all'inizio della trattazione n. 36 

ASSESSORI 
Ceci avv. Gianfranco 


Bandera dotto Massimo 

GallioAi Leonio 

D'Aloia dotto Tommaso 

Facoetti dotto Enrico 

Foppa Pedretti Enrica 


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 dotto Stefano 
29 Marabini dotto Valerio 
30 - Marchesi prof.ssa Maria Carolina 
31 - Marchesi dott.ssa Marzia 
32 - Mazzoleni ing. Giuseppe 
33 - Paganoni Simone 
34 - Pecce dott.ssa Luisa 

, 35 - Petralia dotto Giuseppe 
36 - Polimeno dotto Demetrio 

, 37 - Redondi rag. Guglielmo 

38 - Ribolla dotto Alberto 
39 - Tognon dott.ssa Paola 
,40 - Tomasini p.L Giamprieto 

41 - Zenoni dotto Stefano 

Invernizzi Cristian 

Minuti dott. Danilo 

Moro dotto Marcello 

Pezzotta avv. Andrea 

Sa,ltarellì prof. Alessio 

Sartirani qaudia . 


Partecipa il segretario generale dotto Daniele PerottL 



Sull'argomento i consiglieri Di Gregorio, Ribolla, De Rosa hanno presentato la seguente mozione 

urgente, distribuita a tutti i consiglieri: 

(vedi mozione unita) 



ODG URG. 2 \ 

Bergamo, 23/0112012 

Per, EOOOQ0{t 
Al Presidente del Consiglio munale di Bergamo

IL ~ ~frOOO -AL 
OGGETTO: mozione nuova IMU - URGENTE 

Premesso \ 

J 
\ 

che, il Decreto Legge n. 20112011 (c.d. SalvaItalia) ha anticipato al20l21'applicazione dell'IMU 

già introdotta con il decreto legislativo in materia di federalismo fiscale municipale (D. Lgs. 14 


marzo 2011, n. 23) attuativo della legge delega sul Federalismo Fiscale; 


Considerato 


che, a differenza di quanto precedentemente stabilito, la nuova IMU, così come ridefinita dal 

Decreto Legge 20112011, non è destinata più al finanziamento esclusivo dei Comuni; 


che lo stesso Decreto Legge 201111 ha ridotto la contribuzione statale al funzionamento corrente dei 

Comuni ed, in particolare, riduce di ulteriori 2-3 milioni di Euro circa la contribuzione al Comune 


di Bergamo; 


Letto 


che l'articolo 13, comma Il, del D.L. 201/2011 riserva allo Stato il 50% del gettito derivante 

dall'IMU non gravante sull'abitazione principale ed avente aliquota base pari al 7,6 per mille; 


Valutato 


che, quindi, i Comuni dovranno continuare ad accertare e riscuotere l'IMU anche per la quota di 

competenza statale, pur non potendo più godere in via esclusiva del gettito del tributo sulla 


proprietà immobiliare, a differenza sia della precedente versione dell'IMU, sia dell'ICI; 


Valutato, altresì, 


che la nuova configurazione del tributo sulla proprietà immobiliare, da sempre diretto a finanziare i 

comuni, diminuirà la loro autonomia finanziaria contrariamente a quanto previsto dall'art. 119 Cost; 


che il Comune di Bergamo, grazie alla nuova configurazione del gettito IMU, perderà ulteriori 

risorse; 


tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio Comunale invita l'amministrazione comunale 


ad attivarsi per verificare in ogni sede la costituzionalità dell'attuale ripartizione del gettito IMU; 


a sensibilizzare i Parlamentari bergamaschi affinchè promuovano tutte le azioni possibili per 

ottenere che anche la nuova IMU tomi ad essere un tributo integralmente finalizzato a finanziare in 

maniera diretta le amministrazioni comunali in modo da favorire la loro autonomia finaziaria o che 


sia quantomeno innalzata la quota di gettito IMU di spettanza comunale. 
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Bergamo. 6 febbraio 2012 
Egr. Sig. 
Presidente del Consiglio Comunale 
Rag. Guglielmo Redondi 

EMENDAMENTO 1 ALL'ODG NUOVA IMU - ODG URG. 2 


I sottoscritti Consiglieri 
presentano il seguente emendamento al testo della proposta di deliberazione in oggetto 
specificata: 
sopprimere il secondo paragrafo dopo la parola "considerato", dalle parole "che lo stesso 
Decreto Legge 201/2011" alla parola "Comuni"; 

EMENDAMENTO 2 R'E'r:.D~"'jTO' ' ":~ ii H~'\ <'.~ 

I sottoscritti Consiglieri 
presentano il seguente emendamento al testo della proposta di deliberazione in oggetto 
specificata: 
nel paragrafo successivo alla parola "valutato", sopprimere le parole comprese tra "a 
differenza" e "/C/"; 

EMENDAMENTO 3 ~,p~p~O·'\ IATO 
t~v.. u .'\"'~ V'I"\" 

I sottoscritti Consiglieri 
presentano il seguente emendamento al testo della proposta di deliberazione in oggetto 
specificata: 
nel primo paragrafo dopo la parola "valutato altresì", aggiungere la parola "potenziale" tra le 
parole "diminuirà la loro" e le parole "autonomia finanziaria"; 

I sottoscritti Consiglieri 
presentano il seguente emendamento al testo della proposta di deliberazione in oggetto 
specificata: 
sopprimere il secondo paragrafo dopo la parola "valutato altresl", dalle parole "che il Comune 
di Bergamo" alle parole "ulteriori risorse"; 

EMENDAMENTO 5 APPROV/~.TO 

I sottoscritti Consiglieri 

presentano il seguente emendamento al testo della proposta di deliberazione in oggetto 

specificata: 

nel deliberato. sopprimere il primo paragrafo, dalle parole "ad attivarsi" alle parole "IMU". 


Sergio Gandi (PD) lA1.L 
~. '~rwo:fF+--'~' ... 

http:APPROV/~.TO




Il Presidente propone la trattazione della mozione urgente presentata dai consiglieri comunali Di 

Gregorio, Ribolla, De Rosa avente per oggetto: ripartizione del gettito IMU - richiesta di destinazione 

integrale alle amministrazioni comunali. 

(Durante la discussione entrano in aula l'assessore Bandera e il consigliere Marabini; sono presenti n. 37 

consiglieri). 

Sull'argomento intervengono l'assessore Facoetti e diversi consiglieri. 

... omissis ... 

(Entra in aula, senza movimento badge, il consigliere Brembilla ed escono l'assessore Bandera e i 

consiglieri Marabini, Petralia; al momento della votazione sono presenti n. 36 consiglieri). 

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

dai consiglieri Gandi, Camevali e contrassegnato con il n. 1. 

Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n. 16 voti 

favorevoli, n. 20 voti contrari (Allegrini, Barbieri, Belotti, Benigni, Bonassi, Carminati; D'Avanzo, DeCanio, 

De Rosa, Di Giminiani, Di Gregorio, Frosio Roncalli, Lanzani, Lorenzi, Pecce, Poli meno, Redondi, Ribolla, 

Tentorio, Tomasini). 

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

preindicato emendamento è stato respinto a maggioranza di voti. 

(Entra in aula il consigliere Petralia; al momento della votazione sono presenti n. 37 consiglieri). 

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

consiglieri Gandi, Carnevali e contrassegnato con il n. 2. 

Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n. 16 voti 

favorevoli, n. 21 voti contrari (Allegrini, Barbieri, Belotti, Benigni, Bonassi, Carminati, D'Avanzo, De Canio, 

De Rosa, Di Giminiani, Di Gregorio, Fresio Roncalli, Lanzani, Lorenzi, Pecce, Petralia, Polimeno, Redondi, 

Ribolla, Tentorio, Tomasini). 

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

preindicato emendamento é stato respinto a maggioranza di voti. 

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

consiglieri Gandi, Carnevali e contrassegnato con il n. 3.. 

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

favorevoli. 

Il Presidente proclama ,'esito della suddetta votazione, riconosciuta 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 Gandi, Carnevali e contrassegnato con il n. 4. 

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

favorevoli. 

.11 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 Gandi, Carnevali e contrassegnato con il n. 5. 

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

favorevoli. 

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

preindicato emendamento è stato approvato all'unanimità. 

(Entra in aula.l'assessore Moro). 

Intervengono il Sindaco e alcuni consiglieri. 

... omissis ... 

Poiché nessun altro chiede la parola, il Presidente mette in votazione palese la mozione presentata dai 

consiglieri Di Gregorio, Ribolla, De Rosa modificata dagli emendamenti testè approvati. 

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

favorevoli. 

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

preindicata mozione è stata approvata all'unanimità, nel testo allegato. 

2 




IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che il decreto legge n. 201/2011 (c.d. Salva Italia) ha anticipato al 2012 l'applicazione dell'IMU 
già introdotta con il décreto legislativo in materia di federalismo fiscale municipale (D. Lgs 14 marzo 2011, n. 
23) attuativo della legge delega sul Federalismo Fiscale. 

Considerato che: 
- a differenza di quanto precedentemente stabilito, la nuova IMU, così come ridefinita dal decreto legge 

201/2011, non è destinata più al finanziamento esclusivo dei Comuni; 
- lo stesso decreto legge 201/11 ha ridotto la contribuzione statale al funzionamento corrente dei Comuni 

e, in particolare, riduce di ulteriori 2 - 3 milioni di euro circa la contribuzione al Comune di .Bergamo. 

Letto che l'articolo 13, comma 11, del D.L. 20112011 riserva allo Stato il 50% del gettito derivante dall'IMU 
non gravante sull'abitazione principale ed avente aliquota base pari al 7,6 per mille. 

Valutato che,quindi, i Comuni dovranno continuare ad accertare e riscuotere l'IMU anche per la quota di 
competenza statale, pur non potendo più godere in via esclusiva del gettito del tributo sulla proprietà 
immobiliare, a differenza sia della precedente versione dell'IMU, sia dell'ICI. 

Valutato, altresì, che la nuova configurazione del tributo sulla proprietà immobiliare, da sempre diretto a 
finanziare i comuni, diminuirà la loro potenziale autonomia finanziaria contrariamente a quanto previsto 
dall'art. 119 della Costituzione. 

Tutto ciò premesso e considerato 

INVITA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

a sensibilizzare i parlamentari bergamaschi affinché promuovano tutte le azioni possibili per. ottenere che 
anche la nuova IMU torni ad essere un tributo integralmente finalizzato a finanziare in maniera diretta le 
amministrazioni comunali in modo da favorire la loro autonomia finanziaria o che sia quantomeno innalzata 
la quota di gettito IMU di spettanza comunale. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

. li presidente Il segretario generale 

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

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione: 

IX! viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. 

Il segretario generale, O FEB. '2.0''2. 
Bergamo lì................................................. . 
 F.TO Dott DANIELE PEROn, 

TRASMISSIONE 

o 	 copia del presente documento viene inviata in data 1 O FEB. 2012 per gli adempimenti 

conseguenti al Sindaco e all'assessore ai tributfdott. Facoetti 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Bergamo lì ....................... ~ .............. . 





