
RANZA DANILO A

P

OGGETTO:

L'anno  duemilatredici il giorno  dodici del mese di luglio alle ore 20:30, nella

sala della adunanze.

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi

convocati in Sessione Ordinaria, Seduta Pubblica, Prima convocazione i componenti

del Consiglio comunale.

All’appello risultano:

RANZA PIETRO A BELLINI GIULIA P

OPRANDI MATTEO
SCANDELLA STEFANO

MELONCELLI GERMANO P ROSSETTI ERMANNO A

P SCANDELLA GIULIO

SCANDELLA GIACOMO P GABRIELI MAURO P

P
P

POLONI MARCO P

POLONI LUCA

Presenti n.  10

Assenti n.   3.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale TAGLIAFERRI ELISA la quale

provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. OPRANDI MATTEO nella sua

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione

dell’oggetto sopra indicato.

POLONI AMADIO P

         COMUNE DI FINO DEL MONTE
Provincia di Bergamo

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.19  DEL 12-07-2013

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI ANNO 2013.



Il sottoscritto TAGLIAFERRI ELISA, Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. art. 49 – 1°
comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esperita l’istruttoria, esprime parere FAVOREVOLE
sotto il profilo della regolarità tecnica del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to TAGLIAFERRI ELISA

Il sottoscritto TAGLIAFERRI ELISA, Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. art. 49 – 1°
comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esperita l’istruttoria, esprime parere FAVOREVOLE
sotto il profilo della regolarità contabile del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to TAGLIAFERRI ELISA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra l’argomento Oprandi Matteo – Sindaco;

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 23/2011, e l’art. 13 del D.L. 201/2011,
convertito con modificazioni con la legge 214/2011, con i quali viene istituita l’imposta
municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e
fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

Precisato che:
l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015;
l’art. 13, comma 13, del D.L. n. 201/2011 (Legge n. 214/2011), stabilendo la
vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, comma 6, del D. Lgs. 23/2011,
conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui
agli articoli 52 e 59 del D. Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU;
l’art. 52 del D. Lgs. 446/1997, stabilisce che le province ed i comuni possono
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;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 22/04/2013 avente per oggetto
“Regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU): nuova
approvazione”;

Tenuto conto dell’art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (legge
di stabilità 2013), che riserva allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello
0,76 per cento, sopprimendo contestualmente la riserva statale relativamente alle altre
categorie di immobili;

Richiamati:
l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011,
secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al
0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;
l’art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha
sancito la facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali
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l’aliquota standard dello 0,76 per cento prevista per gli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D, mentre per questa  categoria è
esclusa la possibilità di diminuire l'aliquota, in considerazione della riserva
statale;
l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011,
secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per
l’abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a
0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Considerato l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n.
214/2011, secondo cui:

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza
del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale
si protrae tale destinazione;
per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata
di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale, l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00;
i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a
concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal
caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire
un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a
disposizione;

Visto l’art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, convertito con modificazioni nella Legge
64/2013, secondo cui dall'anno di imposta 2013 l'efficacia delle deliberazioni e dei
regolamenti IMU decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nello specifico sito
informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze; il versamento della rata
d’acconto IMU è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi
dell’anno precedente; il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell’imposta
dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base
degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno d’imposta
e in caso di mancata pubblicazione entro tale termine si applicano gli atti adottati per
l’anno precedente;

Visti:
l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 e
dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di
riferimento;
l’art. 1, comma 381, della Legge n. 228/2012, con cui è stato differito al 30
giugno 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2013, successivamente modificato dal comma 4-quater,
lettera b), dell’art. 10 del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni nella legge
64/2013, che fissa il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2013
al 30 settembre 2013;
l’art. 1, comma 444, della Legge n. 228/2012, che consente ai Comuni, ai fini di
ripristinare gli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169, della Legge
n. 296/2006, di modificare le tariffe e le aliquote relativi ai tributi di propria
competenza entro il 30 settembre 2013;
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Richiamata la delibera di Consiglio comunale n. 7 del 18/04/2012, con cui sono state
approvate le aliquote e la detrazione IMU per l'anno 2012;

Dato atto che ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 504/1992, come rettificato
dall’articolo unico, comma 156, della Legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria
2007), compete al Consiglio Comunale la determinazione delle tariffe di imposta;

Ritenuto di modificare le aliquote e detrazioni IMU, in base a quanto proposto nello
schema di bilancio 2013 approvato dalla Giunta comunale, al fine di garantire gli
equilibri di bilancio anche in considerazione dei tagli operati per l'anno 2013 sulle
spettanze erariali, sulla base alle stime elaborate dall’ufficio tributi, e considerando le
esigenze di bilancio in relazione ai programmi amministrativi e alla qualità e quantità
dei servizi da garantire, come di seguito specificato:

aliquota ordinaria 0,96 per cento
aliquota abitazione principale e relative pertinenze 0,5 per cento
aliquota immobili gruppo catastale D 0,84 per cento
detrazione per abitazione principale e relative pertinenze € 200,00
maggiorazione detrazione abitazione principale e relative
pertinenze per ogni figlio di età non superiore ai 26 anni purché
dimorante abitualmente e residente nell’unità immobiliare adibita
ad abitazione principale sino ad un massimo di € 400,00

€ 50,00 per ogni
figlio

Precisato che, ricadendo il Comune di Fino del Monte in area montana, i fabbricati
rurali ad uso strumentale sono esenti dall’applicazione dell’Imposta municipale propria
ai sensi dell’art. 9, comma 8, del D. Lgs. n. 23/2011 (come modificato dall’art. 4,
comma 1-ter, lettera a) D.L. n.16/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 44
del 26/04/2012);

Acquisiti i pareri espressi dai soggetti indicati nell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs. n.
267/2000;

Visti:
il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;-
lo Statuto Comunale;-
il Regolamento di contabilità comunale approvato con deliberazione consiliare n. 35-
del 28 settembre 2005;

Con voti favorevoli n. otto, astenuti nessuno, contrari due (Bellini Giulia – Gabrieli
Mauro), palesemente espressi;

delibera

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo1)
del presente provvedimento.

di stabilire con riferimento all’Imposta Municipale Propria l’applicazione per2)
l’anno 2013 delle seguenti aliquote e detrazioni:

aliquota ordinaria 0,96 per cento
aliquota abitazione principale e relative pertinenze 0,5 per cento
aliquota immobili gruppo catastale D 0,84 per cento
detrazione per abitazione principale e relative pertinenze € 200,00
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maggiorazione detrazione abitazione principale e relative
pertinenze per ogni figlio di età non superiore ai 26 anni
purché dimorante abitualmente e residente nell’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale sino ad un
massimo di € 400,00

€ 50,00 per ogni
figlio

di precisare che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2013;3)

di rimandare per quanto riguarda gli altri aspetti di dettaglio della disciplina del4)
tributo al “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale propria
(IMU)” approvato in data 22/04/2013 con deliberazione consiliare n. 12;

di dare atto che nella determinazione dell’aliquota e delle detrazioni si è tenuto5)
conto delle esigenze di equilibrio economico finanziario del bilancio annuale di
previsione del Comune;

di delegare il Responsabile IMU ad espletare gli adempimenti previsti ai fini6)
della pubblicazione della presente delibera nel sito del Ministero dell'Economia
e delle Finanze;

di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2013, in7)
conformità a quanto dispone l’art. 172, primo comma, lettera e), del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con voti8)
favorevoli n. otto, astenuti nessuno, contrari n. due (Bellini Giulia – Gabrieli
Mauro), palesemente espressi con separata votazione ai sensi dell’art. 134, 4
comma, del D. Lgs. n. 267/2000.
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IL SEGRETARIO COMUNALE
TAGLIAFERRI ELISA

per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (comma 3);

avendo il Consiglio Comunale dichiaratane l’immediata eseguibilità (comma 4).

Fino del Monte, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
TAGLIAFERRI ELISA

Fino del Monte, li 16-07-2013

CERTIFICATO ESECUTIVITÀ

f.to TAGLIAFERRI ELISA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all’Albo
pretorio comunale il giorno 16-07-2013 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal
16-07-2013 al 31-07-2013, come prescritto dall’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000, n.
267.

Fino del Monte, li 16-07-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

f.to TAGLIAFERRI ELISA

f.to OPRANDI MATTEO

E’ copia conforme all’originale.
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Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità secondo quanto stabilito
dall’articolo 126 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’articolo 134,
comma 3 e 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:


