
 

 

 

 

     COMUNE DI GROMO 

           PROVINCIA DI BERGAMO 

 

Codice ente       016118  
 

DELIBERAZIONE N. 32 

in data: 01.08.2013 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: Esercizio Finanziario 2013. Determinazione aliquote 
Imposta Municipale Propria (IMU) - articolo 13 del D.L. n. 
201/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 
214/2011.         

 
 

             L’anno duemilatredici addì uno del mese di agosto alle ore 20.30 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 

provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 
 

 

1 - PASINI ORNELLA  -sindaco - Presente    6 - PAGANESSI MARCO Assente G*
2 - OLIVARI ANGELO Presente    7 - OLIVARI CARLO Presente  
3 - RIVA SARA Presente    8 - RONCELLI OSVALDO Assente G*
4 - CROTTI LORENZO Presente    9 - MORSTABILINI BONO Presente  
5 - PASINI RINALDO Presente  10 - SCACCHI ENRICO Presente  

  

        Totale presenti   8  

        Totale assenti     2 
*G: Assente giustificato 

 
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Cosima DE CARLO la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra Ornella PASINI, SINDACO, 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 

indicato. 
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Delibera di C.C. n. 32 del 01.08.2013 
 

  
P A R E R I   P R E V E N T I V I   

 

 
 La sottoscritta dr.ssa Cosima DE CARLO, Segretario del Comune di Gromo, attesta la 
conformità della presente proposta di deliberazione ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267. = 
                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  (dr.ssa Cosima DE CARLO) 

 
 
 
 

 La sottoscritta Roberta BONETTI, Responsabile del Settore Tributi, ai sensi dell'art. 49 
(comma 2)  del D.Lgs. 18/08/2000,  n. 267, esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i 
necessari controlli di regolarità amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, 
attestando la regolarità  tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa esprime parere 
favorevole sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
 
           LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 
        Roberta BONETTI 

 

 

 

 Il sottoscritto Michele OLIVARI Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49 
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i necessari 
controlli di regolarità amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, attestando la 
regolarità  tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa esprime parere favorevole sulla 
proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
        Michele OLIVARI 

 

 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
  VISTO lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento del Consiglio e delle Commissioni 
Consiliari; 
 
  VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
  PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi dal Segretario Comunale e dai Responsabili di 
Servizio ai sensi dell’articolo 97 e dell’articolo 49 (comma 1) del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
  CONSIDERATO che: 
- L’art. 1 – comma 168 della Legge 27.12.06 n. 296 prevede 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. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

- L’art. 151 – comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che gli enti locali, entro il 31 
dicembre, deliberino il bilancio di previsione per l’esercizio successivo; 

- La Legge 06.06.13 n. 64 di conversione del D.L. 08/04/13 n. 35 ha differito al 30.09.2013 il 
termine per l’approvazione del bilancio; 

 
 VISTO l’articolo 13 del D.L. 06.12.2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 
22.12.2011 n. 214 avente ad oggetto: “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 
consolidamento dei conti pubblici”, con particolare riferimento a: 
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- Comma 1, il quale prevede che “l’istituzione dell’imposta municipale propria 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 articolo 8 e 9 del D.L. 14.03.2011 n. 23, in quanto 
compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l’applicazione a regime 
dell’imposta municipale propria è fissata al 2015; 

- I commi da 6 a 10 i quali recitano “ 
o 6. L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione 

del consiglio comunale adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 
15.12.1997 n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base 
sino a 0,3 punti percentuali; 

o 7. L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze. I comuni  possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta 
aliquota sino a 0,2 punti percentuali. 

o 8.l’aliquota è ridotta alo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui  
all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30.12.1993 n. 557, convertito con 
modificazioni dalla Legge 26.02.94 n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta 
aliquota fino allo 0,1 per cento. 

o 9. I comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di 
immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di 
immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel 
caso di immobili locati; 

o 9-bis. I comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i 
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo 
non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori. 

o 10. 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; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti 
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la 
quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione 
prevista dal primo periodo è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’imposto 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 suddetta 
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. 
La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, 
del decreto legislativo 30.12.1992 n. 504. L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e 
per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui 
all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30.12.1992, n.504 e i comuni 
possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all’articolo 3, 
comma 56, della Legge 23.12.1996 n. 662”; 

 
  DATO ATTO che per effetto del disposto dell’art. 1, comma 380 della lettera a) della Legge 
n.228/12 (Legge stabilità 2013) è stata soppressa la riserva allo Stato prevista dall’articolo 13, 
comma 11, del D.L. n. 201/2011 e che, per l’anno 2013, rimane di esclusiva competenza dei 
comuni l’imposta relativa a tutti gli immobili, ad eccezione di quella derivante dai fabbricati di 
categoria D) che andrà, per la quota dello 0,76% allo Stato e, per l’eventuale maggiorazione, ai 
comuni; 
 
  CONSIDERATO che: 
- Per il calcolo effettivo degli introiti di spettanza agli enti, si dovrà attendere l’emanazione del 

DPCM relativo il quale dovrà stabilite le modalità previste per la restituzione allo Stato della 
quota di incassi IMU ricevuti dai comuni che andrà ad alimentare il fondo di solidarietà 
comunale introdotto dall’articolo 1 comma 380 lettera b) della citata Legge n. 228/2012; 

- L’articolo 1 comma 444 della citata Legge n. 228/2012, stabilisce che per ripristinare gli 
equilibri di bilancio e in deroga all’articolo 1, comma 169 della Legge n. 296/2006, l’Ente può 
modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 
30.09.13; 
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 VISTE le disposizioni introdotte dall’articolo 1 del D.L. n. 54/2013 in materia di 
sospensione del versamento della prima rata dell’imposta per alcune categorie di immobili; 
 
 VISTO altresì l’articolo 8, comma 3, del regolamento IMU approvato con deliberazione 
consiliare n. 19 del 04/07/12 il quale prevede che sono adibite ad abitazione principale 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 la 
stessa non risulti locata; 
 
  RITENUTO, in relazione ai data attualmente disponibili ed a legislazione vigente, al fine di 
garantire la copertura delle normali esigenze di bilancio, di fissare le seguenti aliquote per 
l’applicazione dell’IMU per l’anno 2013: 
 
TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA 

8,8 PER MILLE Regime ordinario dell’imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione 

non incluse nelle tipologie di cui sotto 

Abitazione principale e relative pertinenze (per pertinenze dell’abitazione principale 

si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,       

nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali   

indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo) 

5 PER MILLE 
(attualmente  
sospesa) 

Terreni agricoli e fabbricati rurali ad uso strumentale ESENTI 

 
  RITENUTO altresì di confermare la detrazione per l’abitazione principale e relative 
pertinenze nella misura prevista dall’articolo 13 – comma 10 – del D.L. n. 201/2011 convertito, 
con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, pari ad € 200,00 rapportati al periodo dell’anno 
durante il quale si protrae la destinazione quale abitazione principale del soggetto passivo. Tale 
importo è incrementato di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei 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 € 400,00; 
 
  RELAZIONA il Sindaco che illustra il punto posto all’ordine del giorno. Fa presente che 
rispetto all’annualità 2012 rimane tutto invariato per quel che concerne l’IMU. Fa un breve 
riferimento all’IMU sulle categorie D che a decorrere dal 2013 saranno introitate dallo Stato; 
 

INTERVIENE il Consigliere Enrico Scacchi che rileva mancanza di volontà politica nella 
riduzione della pressione fiscale almeno a livello locale. Segnala come non siano state favorite 
attività artigianali ed industriali. Non vede alcuno sforzo in tal senso da parte 
dell’Amministrazione e per tale ragione anticipa il voto contrario; 
 

RISPONDE il Sindaco che fa presente come la volontà di ridurre le imposte via sia, ma 
segnala purtroppo che c’è la necessità di far quadrare il bilancio per la necessario approvazione in 
pareggio dello stesso; 

 
  PRESO ATTO che nulla osta a procedere, il Sindaco invita i Consiglieri a votare il presente 
punto posto all’ordine del giorno; 
  
  Consiglieri presenti e votanti n. 8: 
  - con voti favorevoli n. 6, astenuti n. 0, contrari n. 2 (Bono Morstabilini, Enrico Scacchi) 
legalmente resi ed  espressi per alzata di mano; 
 
  Il Consiglio Comunale, 
 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di determinare le aliquote dell’IMU applicabili all’esercizio finanziario 2013 sulla base delle 
disposizioni contenute nell’articolo 13 del decreto Legge 06.12.2011 n. 201 convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 22.12.2011 n. 214 come segue: 
 
TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA 

8,8  
PER MILLE 

Regime ordinario dell’imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione 

non incluse nelle tipologie di cui sotto 
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Abitazione principale e relative pertinenze (per pertinenze dell’abitazione principale si 

intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella 

misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, 

anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo) 

5  
PER MILLE 
(attualmente 
sospesa) 

Terreni agricoli e fabbricati rurali ad uso strumentale ESENTI 

 
2) Di confermare la detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze, compresi gli 
immobili assimilati all’abitazione principale ai sensi dell’articolo 9 – comma 4 del regolamento 
IMU, nella misura prevista dall’articolo 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito, con 
modificazioni, dalla Legge n. 214/2011 (€ 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si 
protrae la destinazione quale abitazione principale del soggetto passivo. Tale importo è maggiorato 
di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè 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 € 400,00); 
 
3) Di riservarsi di provvedere ad una modifica delle aliquote e delle detrazioni come sopra stabiliti, 
ai sensi dell’articolo 1 – comma 444, della Legge n. 228/2012 entro il termine del 30.9.13; 
 
4) Di provvedere, ai sensi dell’articolo 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011 convertito, con 
modificazioni, dalla L. n. 214/2011, ad inviare la 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, dando atto che il 
mancato invio nei termini di cui sopra è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 
dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi 
titolo dovute; 
 
5) Di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 6, astenuti n. 0, contrari n. 2 
(Bono Morstabilini, Enrico Scacchi), legalmente resi ed espressi per alzata di mano, 
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell’articolo 134 (comma 4) del D.Lgs. n. 267/2000. = 
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_______________________________________________________________________________________________ 

 
 

     IL PRESIDENTE 

          Ornella  PASINI  

                                                               

  
                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                   dr.ssa Cosima DE CARLO 

 

                        

 

 

 

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai 

sensi dell’articolo 124 del D.Lgs. n. 267/2000, è stata affissa in copia all'albo 

pretorio in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 

 

Addì, 13 Agosto 2013 
         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  dr.ssa Cosima DE CARLO 

      

   

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 

legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di 

vizi di illegittimità o incompetenza. 
   

         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  dr.ssa Cosima DE CARLO 

 

 

           

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

 

Addì, 

                                             FUNZIONARIO INCARICATO 

 

       ……………………………………... 


