
 

 

 

COPIA 

 
 

COMUNE DI MORENGO 
Provincia di Bergamo 

 

Codice ente 10144 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 21 del 23.07.2013 
 

 

OGGETTO: CONFERMA  PER  L'ANNO  2013  DELLE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)           
 

             L’anno duemilatredici addì ventitre del mese di luglio alle ore 18:30 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.  

 

All'appello risultano: 

FERRARI LUCIANO SINDACO Presente 

FERRI EMILIO VICE SINDACO Presente 

AGLIARDI DONATELLA ELENA CONSIGLIERE Presente 

CONTI ANTONIO CONSIGLIERE Assente 

GHIDELLI LUCA CONSIGLIERE Presente 

GIUPPONI FAUSTO ANGELO CONSIGLIERE Presente 

REDAELLI CRISTIAN CONSIGLIERE Presente 

NESPOLINO MARIO CONSIGLIERE Presente 

SCOTTI STEFANO CONSIGLIERE Presente 

RADAVELLI GIANFRANCO CONSIGLIERE Assente 

SIGNORELLI AMILCARE CONSIGLIERE Presente 

GUALANDRIS LAURA CONSIGLIERE Presente 

FACCHETTI GIORGIO CONSIGLIERE Presente 

  

      Totale presenti  11  

      Totale assenti     2 

 
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Antonella M. Carrera il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Luciano Ferrari nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 
 



 

 

Delibera di C.C. n. 21 del 23.07.2013 

 
 

OGGETTO:CONFERMA  PER  L'ANNO  2013  DELLE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)          

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 A relazione del Sindaco; 

 Visto l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, 

recante la disciplina dell'Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata all'annualità 

2012; 

 

 Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale 

Municipale" ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 

 

 Visto l'art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha riservato 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; 

 

 Visto 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 percento, sino a 0,3 punti percentuali in 

aumento o in diminuzione; 

 

 Visto 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 l'aliquota standard dello 0,76 per cento prevista per gli 

immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (mentre per questa specifica categoria è 

esclusa la possibilità di diminuire l'aliquota, in considerazione della riserva statale); 

 

 Visto 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 percento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 

 

 Visto 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 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 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; 

 - i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta 

dovuta, nel rispetto degli equilibri 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, secondo cui, a decorrere dall'anno di imposta 2013, l'efficacia 

delle deliberazioni e dei regolamenti IMU decorrono dalla data di pubblicazione degli stessi nello specifico 

sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze; tale norma stabilisce che il versamento della 

prima rata IMU è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun 

anno di imposta. Il che avviene previa trasmissione della delibera in oggetto entro il 9 maggio; in caso di 

mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima 

rata pari al 50 % dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi 

dell'anno precedente; il versamento a saldo è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla 

data del 16 novembre di ciascun anno di imposta (previa trasmissione della delibera entro il 9 novembre) 



 

 

pena l'utilizzo, da parte dei contribuenti, degli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento 

oppure, in mancanza, di quelli adottati per l'anno precedente;  

 

 Richiamato il D.L. 54 del 21 maggio 2013 con il quale è stata disposta la sospensione parziale dell'acconto 

IMU relativamente ai seguenti immobili:  

 - abitazioni principali e relative pertinenze (classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima 

di un'unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso 

abitativo), escludendo però le abitazioni classate nelle categorie A/1, A/8 e A/9; 

 - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa qualora adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

 - alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli altri enti di 

edilizia residenziale pubblica similari; 

 - terreni agricoli; 

 - fabbricati rurali strumentali. 

 

 Vista la propria deliberazione nr. 13 del 21.04.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state 

determinate le aliquote e detrazioni I.M.U. per l'anno 2012; 

 

 Considerato che il pareggio economico e finanziario del bilancio di previsione per l'esercizio 2013 viene 

assicurato principalmente mediante il controllo e la razionalizzazione della spesa e per mezzo di manovre 

tariffarie che garantiscano un gettito tale da coprire il costo di taluni servizi; 

 Considerato a tale proposito che le entrate stimate garantiscono il pareggio di bilancio e pertanto non si 

rileva necessaria una revisione delle aliquote e detrazioni in vigore; 

 Ritenuto quindi di confermare anche per l’anno 2013 le aliquote e detrazioni già approvate per l’anno 2012; 

 Visto il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria", approvato con 

deliberazione consiliare nr. 13 del 21.04.2012 e modificato con deliberazione consiliare nr. 37 del 

24.11.2012; 

 

 Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le 

aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione 

e che 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; 

 

 Visto l'art. 1 comma 381 della Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) con il quale è stato prorogato al 

30 giugno 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013 successivamente posticipato al 

30 settembre 2013 in sede di conversione del D.L. 8 aprile 2013, nr. 35 nella legge 6 giugno 2013, nr. 64; 

 

 Visto 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; 

 

 Visto che ai sensi delle modifiche introdotte dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, nr. 174 all'art. 239 del Tuel, 

il Revisore dei Conti ha espresso l'allegato parere favorevole alla conferma delle aliquote e detrazioni IMU 

per l’anno 2013; 

 

 Visto il vigente Regolamento delle entrate comunali; 

 Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

 Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con voti nr. 8 favorevoli e nr. 3 astenuti (Signorelli, Facchetti, Gualandris); 

 

 



 

 

DELIBERA 

 

1. Di confermare per l'anno 2013 le aliquote e le detrazioni da applicare all'imposta municipale propria come 

di seguito specificato tenuto conto della sospensione disposta con D.L. 54 del 21 maggio 2013: 

Tipologia Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze 0,5% 

Altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni 

agricoli 

0,76% 

Fabbricati rurali 0,2% 

 

Tipologia Detrazione 

Abitazione principale e relative pertinenze € 200,00 

Maggiorazione per figli con meno di 26 anni € 50,00/cad. 

Detrazione art. 8, c.5 del Regolamento per: 

- abitazione principale dei soci assegnatari di 
proprietà delle cooperative a proprietà indivisa;  

- abitazione regolarmente assegnata di proprietà 
degli I.A.C.P.; 

€ 200,00 

 

2. Di riservarsi la facoltà prevista dall'art. 1 comma 444 della legge di stabilità 2013 - legge 228 del 24 

dicembre 2012; 

3. Di procedere negli adempimenti previsti dall'art. 10, comma 4, lettera b), del D.L. 35/2013, ai fini della 

pubblicazione della presente delibera nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 

4. Di nominare quale responsabile del procedimento per gli adempimenti connessi al presente deliberato il 

responsabile del tributo, dott.ssa Daniela Nossa; 

5. Di dichiarare, con successiva, separata votazione riportante il medesimo esito di quella anzidetta, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

Allegati: 

• pareri ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; 

• Parere del Revisore dei conti; 

 

*************************** 

La registrazione integrale della seduta è depositata agli atti. 

 



 

 

           76 

OGGETTO: PARERI AI SENSI  DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000  N. 267  

 

VISTA la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, avente per oggetto: 

CONFERMA  PER  L'ANNO  2013  DELLE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (I.M.U.).  

 

Il sottoscritto, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Economico - Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito 

nella L. n. 213 del 7 dicembre 2012, 

ESPRIME 

 PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione suindicata; 

 PARERE NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione suindicata per 

i seguenti motivi: __________________________________________________________________________ 

 

Addì, 26.06.2013                                            IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                                  (f.to AGLIARDI GIOVANNI )  

 

 

 

 

VISTA la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, avente per oggetto: 

CONFERMA  PER  L'ANNO  2013  DELLE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (I.M.U.) 

 

Il sottoscritto, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito nella L. n. 213 del 7 

dicembre 2012, 

ESPRIME 

 

 PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione suindicata 

 PARERE NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione suindicata per i 

seguenti motivi: ______________________________________________________________ 

 

Addì, 26.06.2013                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                        (f.to Agliardi Giovanni) 

 

 

  

 

 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to dott. Luciano Ferrari 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dr.ssa Antonella M. Carrera 

 

 

CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  PPUUBBBBLLIICCAAZZIIOONNEE    

(art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000) 
 

 

Il Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo comunale, certifica che copia della presente 

deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo on-line n° ___________ reg. di questo Comune, ove vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Morengo, lì   .  .     

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dr.ssa Antonella M. Carrera 

  

  

CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  EESSEECCUUTTIIVVIITTAA’’  
(art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
Il Segretario Comunale CERTIFICA che la presente deliberazione: 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti 

(articolo 134, comma 4); 

  

 è divenuta esecutiva decorso il decimo giorno dalla avvenuta pubblicazione all’Albo on-line (articolo 134, 

comma 3), ________________ . 

 

Morengo, lì _______________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dr.ssa Antonella M. Carrera 

 

 

 

 


