
  COPIA

 COMUNE DI SELVINO 

Provincia di Bergamo
Codice Ente: 10200

DELIBERAZIONE N.   19  

in data 08/07/2013

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale     

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 
(IMU) PER L'ANNO 2013.-

 L'anno duemilatredici il giorno  otto del mese di  luglio  alle ore 20:30, nella sede comunale, 
in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai 
singoli Consiglieri si e' riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ,

     Seduta pubblica,di prima  convocazione

     Fatto l'appello nominale risultano presenti:

GHILARDI  Carmelo  -
BERTOCCHI  Angelo  -
AZZALI  Giovanni Maria  -
GRIGIS  Linda  -
FARINA  Stefano  -
GRIGIS  Sara  -
GRIGIS  Wiliam  -

 BIGONI  Gian Carlo  -
SALA  Ernesto  -
GRIGIS  Massimo  -
ACERBIS  Maurizio  -
CAMOZZI  Massimo  -
MAGONI  Gilberto  -

               Totale Presenti  8          Totale Assenti  5

Partecipa il Segretario Comunale Sig. D.ssa Ricapito Sabina Maria.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor  Ghilardi Carmelo  
nella sua qualità di Sindaco per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n.4 dell'ordine 
del giorno.
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OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UN ICA 
(IMU) PER L'ANNO 2013.-

L'assessore al bilancio Grigis Linda relaziona sul punto all'ordine del giorno, proponendo la 
conferma dei valori previsti per il precedente anno.

Il Sindaco interviene ribadendo la volontà di voler mantenere inalterati i valori applicati lo 
scorso anno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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;

Vista la delibera di C.C. n. 21 del 11/06/2012, con cui sono state approvate le aliquote e la 
detrazione IMU per l'annualità 2012;

Rilevato che il gettito dell’imposta risulta determinante per gli equilibri di bilancio, per la gestione 
finanziaria dell’Ente e per far fronte ai costi dei servizi, tenuto conto anche della riduzione delle 
entrate relative ai contributi statali previsti per l’anno 2013;

Preso atto che il fabbisogno finanziario dell’Ente ai fini del mantenimento di un livello di entrate 
appropriato per il conseguimento di un buon livello di efficienza ed efficacia nell’esercizio delle 
proprie funzioni, possa essere soddisfatto, confermando sia le detrazioni di legge per l’abitazione 
principale, sia le seguenti aliquote:
-aliquota base/ordinaria pari allo 0,98 per cento;
-aliquota per abitazione principale e relative pertinenze pari allo 0,55 per cento;
-aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20 per cento;

Visto il "Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria", approvato 
con delibera n. 40 del 02/10/2012;

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;
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Vista la legge 06 maggio 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 08.04.2013 n. 35 con la quale 
è stato differito al 30.09.2013 il termine di approvazione del Bilancio di previsione degli enti locali;

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 l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge dai Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. Di confermare  per l’annualità 2013 le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria 
come indicate nella seguente tabella:
aliquota di base   0,98%
aliquota abitazione principale  0,55%
aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20%
aliquota immobili categoria D2 (Alberghi e pensioni)  0,76%.

2. Di confermare  per l’annualità 2013, la detrazione d’imposta per abitazione principale del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze nella misura prevista per Legge pari ad Euro 200,00.

3. Di confermare per l’anno 2013 la detrazione aggiuntiva di Euro 50,00 per ciascun figlio di età 
non superiore ai ventisei anni, fino all’importo massimo di Euro 400,00, purchè il figlio dimori 
abitualmente e abbia residenza anagrafica nell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale.

4. Di prendere atto che per l’anno 2013 il D.L. 54 del 21.05.2013 ha disposto che il versamento 
della prima rata sia sospeso per le seguenti categorie:
a) abitazione principale e relative pertinenze, escluse le categorie  A1/A/8 A/9;
b) Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi assegnati da IACP o altri enti di 
edizione pubblica;
c) terreni agricoli e fabbricati rurali.

5. Di delegare il Responsabile IMU ad espletare gli adempimenti previsti dalla Legge ai fini della 
pubblicazione della presente delibera nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Con voti favorevoli unanimi, inoltre, a sensi dell’Art. 134 - comma 4° - del D. Lgs. n. 267/2000;

D E L I B E R A 
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6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.-
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
(f.to Ghilardi Carmelo )

Il  Segretario Comunale

(f.to D.ssa Ricapito Sabina Maria)

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno  06/08/2013
Il Messo Comunale

(Carrara Romana)

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente deliberazione viene 
affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal  06/08/2013 ai sensi 
dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs. 267/2000 

Addì  06/08/2013
Il Segretario Comunale 

(D.ssa Ricapito Sabina Maria)
Il Sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di 
legittimità:
[  ] è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA  ai sensi 
del 3° comma dell'art. 134 del T.U. - D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Addì,  

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data odierna e pubblicata nelle forme di legge all'Albo 
pretorio del Comune, per cui la stessa E' ESECUTIVA  ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del T.U. - D.Lgs. 
267 del 18 agosto 2000.

Addì,  08/07/2013
Il  Segretario Comunale

(f.to D.ssa Ricapito Sabina Maria)

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Addì  06/08/2013

Il Responsabile del Procedimento

( __________________ )
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PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNAL E IN DATA 
08/07/2013  N.  19 

OGGETTO : Pareri espressi ai sensi dell art. 49 del T.U. - D.Lgs. 267/2000.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Rag. Magoni Paola, in qualità di responsabile del Servizio Affari Finanziari, 
esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre alla Consiglio Comunale, avente per 
oggetto    APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) PER 
L'ANNO 2013.-.

 Esprime parere Favorevole per quanto di competenza ed in linea tecnica all' adozione   dell' atto 
di cui sopra.

Selvino, lì 02/07/2013 Il Responsabile del Servizio Affari Finanziari
(f.to Rag. Magoni Paola)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto , esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile relativa alla 
deliberazione di cui all' oggetto ai sensi dell' art. 49 del T.U. - D.Lgs. 267/2000.

Selvino, lì 02/07/2013 Il Responsabile del Settore Risorse 
Economiche e Finanziarie

(f.to Rag. Magoni Paola)
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