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Deliberazione n. 61             Seduta del 24-07-2013 
 

 
Oggetto: Imposta Municipale Unica - Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l’anno 

2013  

 

 
 

Il Consiglio comunale è stato convocato alle ore  19:00 nella Casa Comunale in seduta pubblica. In 

prima convocazione sono presenti/assenti: 

 
Cognome e Nome Qualifica Presenti 

BRAMANI FRANCESCO Consigliere SI 

BERTOCCHI PIERINO EMILIO Consigliere SI 

CARNEVALI DARIO Consigliere SI 

DINI ANNA MARIA Consigliere SI 

FACOETTI PIERA Consigliere SI 

NEGRI DANTE LUIGI Consigliere SI 

TERZI VIRGILIO Consigliere SI 

COLOMBO PIERLUCA Consigliere SI 

BETELLI LANFRANCO Consigliere SI 

GUSTINELLI MARIO GAETANO Consigliere NO 

NEGRI ALESSIO Consigliere SI 

ZEGGIO ADRIANO Presidente SI 

FRAZZINI DIEGO Consigliere NO 

ALESSIO LORELLA CATERINA Consigliere NO 

LONGARETTI MASSIMO Consigliere NO 

TIRONI FABIANO Consigliere NO 

ROVARIS ALICE Consigliere NO 

ORLANDO VINCENZO Consigliere SI 

ROVETTA ANDREA LORENZO Consigliere SI 

TAIOCCHI BARBARA Consigliere SI 

CIVIDINI ALESSANDRO Assessore SI 

FACCHINETTI FABIO Assessore SI 

PELLEGRINI GUGLIELMO Assessore SI 

CARRARA RAFFAELE Assessore SI 

GANDINI ALESSIA Assessore SI 

FAGIOLI ROBERTO Assessore SI 

 

 

 

 

Il Presidente Adriano Zeggio apre la discussione dell’argomento in oggetto. Alla seduta partecipa il 

Segretario generale Maria Lamari. 



 

 

 

Decisione 
Il Consiglio comunale delibera per l’Imposta Municipale Unica sperimentale – 

IMU1 - le seguenti aliquote e detrazioni per l’anno 2013:  

� terreni agricoli, aree fabbricabili e altri fabbricati, ad eccezione dei 

fabbricati di categoria D: 7,60‰ 

� fabbricati di categoria D2:  8,90‰  (corrispondente ad un aumento 

dell’1,3‰ dell’aliquota base) 

� fabbricati rurali ad uso strumentale: 2‰ 

� abitazione principale e pertinenze (fino ad un massimo di tre, una per tipo 

classificate C6, C7, C2): 4,75‰ 

� unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa 

adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi 

regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari: 4,75‰ 

� detrazione per abitazione principale e pertinenze: € 200,00  

� detrazione per ogni figlio inferiore a 26 anni che risulta dimorante 

abitualmente e residente anagraficamente nel nucleo famigliare: € 50,00 

L’entrata prevista, con le aliquote e detrazioni sopra citate, ammonta a €  

4.200.000,00  

Dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile.  

 
 

Motivazione 
L’IMU, istituita in via anticipata e sperimentale nel 2012, ha subito ulteriori 

modifiche nel 2013. Abolita la riserva statale del 3,80‰, il comune percepirà 

l’intera IMU ad aliquota deliberata su tutti i terreni e fabbricati  ad eccezione per 

quelli di categoria D. Su questi fabbricati potrà trattenere solo il gettito eccedente 

l’aliquota del 7,60‰ (in questo fanno eccezione i fabbricati rurali ad uso 

strumentale (categoria D10) che mantengono l’aliquota fissa al 2,0‰.   

L’aumento della aliquota IMU dell’1,30‰  sull’intera categoria D rispetto 

all’aliquota base genera un gettito destinato interamente al comune ed è dettato 

dalla necessità di assicurare idonee fonti di finanziamento alla spesa di bilancio a 

carattere corrente.  

La differenziazione dell’aliquota a carico della categoria D rispetto alle altre 

categorie catastali risponde ad una volontà di non appesantire il carico fiscale a 

carico di soggetti quali le famiglie, le piccole imprese artigianali e commerciali che 

si trovano in situazione di maggiore difficoltà a fronteggiare l’attuale congiuntura 

economica negativa, tenuto anche conto della possibilità, espressa dal legislatore,                                                            
1
 Articolo 13 comma 1 decreto legge 201 del 6 dicembre 2011 convertito in legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e articoli 8 e 9 decreto 

legislativo 23 del 14 marzo 2011 
2
 Articolo 1 comma 380 lettera g Legge 228 del 24 dicembre 2012 



 

 

economica negativa, tenuto anche conto della possibilità, espressa dal legislatore, 

che l’IMU diventi detraibile per i soggetti Ires. 

Il mancato gettito per la sospensione del versamento in acconto dell’imposta 

sull’abitazione principale con pertinenze e sui fabbricati e terreni agricoli3 è 

temporaneamente compensato, se necessario, con anticipazione di cassa.  

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 

previsione4. 

Il Consiglio comunale ha ascoltato la relazione dell’assessore Fagioli e ha 

acquisito il parere favorevole: 

- della Dirigente del servizio sulla regolarità tecnica; 

-   della Dirigente del servizio sulla regolarità contabile.  

La prima commissione consiliare è stata sentita nella seduta del 18 luglio 2013. 

 

 
 

Altre  
Informazioni 

Sui tutti fabbricati di categoria D nell’anno 2013 sarà applicato un coefficiente 

moltiplicativo diverso rispetto a quello del 2012. L’eccedenza di gettito derivante 

da questi fabbricati, rispetto a quanto tratterrà lo Stato, sarà restituito al comune 

attraverso il fondo di solidarietà appositamente previsto per queste situazioni.  

Il versamento verrà fatto ancora tramite modello F24 o bollettino postali. 

 
 

Risultati 
votazioni 

Determinazione aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2013: 

- votanti n. 14 

- favorevoli n. 10 

- contrari n. 3 (Orlando, Rovetta, Taiocchi) 

- astenuti n. 1 (Terzi Virgilio) 

 

Immediata eseguibilità della deliberazione: 

- votanti n. 14 

- favorevoli n. 10 

- contrari n. 3 (Orlando, Rovetta, Taiocchi) 

- astenuti n. 1 (Terzi Virgilio) 

 
 
 

 

                                                                                                                                                                                                 
3
 Decreto Legge 21 maggio 2013 n. 54                                

4
 Decreto Legge n. 35 dell’8 aprile 2013, convertito in legge n. 64 del 6 giugno 2013 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Maria Lamari 

IL PRESIDENTE 

Adriano Zeggio 



 

 

Parere di regolarità tecnica e contabile* 

 

• Esprimo parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
 

 IL DIRIGENTE 
 Roberta Vavassori  

 
 
 

• Esprimo parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione 
 

 IL DIRIGENTE  
 Roberta Vavassori 

 
 

 

*
articolo 49 - del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali” 

 
 

 

Relazione di pubblicazione 
 
 
 

N. __________ Registro Atti pubblici  Dalmine, 06-08-2013 
 
 

Certifico che copia di questa deliberazione è in pubblicazione1 con effetto dal 07-08-2013 al 21-08-

2013 2.  
La deliberazione è esecutiva dopo dieci giorni dalla pubblicazione, salvo un eventuale controllo di 

legittimità3.  

 

 
 IL MESSO COMUNALE 
 MACCARINI TERESINA 
 

 
 
 

                                                           
1
 art. 134 - comma 3 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.  

2
 art. 124 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

3
 art. 127 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 


