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COPIA  

 

COMUNE DI CLUSONE 
Provincia di Bergamo 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
DELIBERA N. 27 DEL 18/06/2013  

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PREVISTE 

PER L’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – ANNO 2013 

 
 

L'anno duemilatredici, addì  diciotto del mese di giugno  alle ore 19:10, nella sala consigliare 

del palazzo comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, 

si è riunito sotto la presidenza  del Sindaco  Paolo Olini  il Consiglio Comunale. 

 

N. Cognome e Nome P A 

1 OLINI PAOLO SI  

2 LUZZANA ANTONELLA SI  

3 MORSTABILINI MASSIMO SI  

4 TRUSSARDI GIUSEPPE SI  

5 CASTELLETTI GIUSEPPE SI  

6 CAFFI CARLO SI  

7 SCANDELLA ANDREA SI  

8 TRUSSO FORGIA MAURIZIO SI  

9 MONZANI SAUL SI  

10 BALDUZZI LORENZO SI  

11 PASTORIO GABRIELE SI  

12 MANGILI LUIGI SI  

13 MOIOLI FRANCESCO SI  

14 MINUSCOLI LEONE SI  

15 SCANDELLA ENRICO SI  

16 CASTELLETTI ANDREA SI  

17 CATANIA DAVIDE SI  

 

PRESENTI : 17 ASSENTI : 0 

 

 
Partecipa il  IL SEGRETARIO GENERALE, Signora   Dr.ssa Leandra Saia. 

Il Presidente, Signor Paolo Olini 

In qualità di SINDACO  

dichiarata  aperta  la  seduta  per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita  i 

Consiglieri comunali a discutere in seduta pubblica sull’argomento in oggetto. 
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IL CONSIGLIOCOMUNALE  

 
Il Sindaco introduce il punto nr. 3 dell’O.D.G. e cede la parola, per la relativa illustrazione, 

all’Assessore al Bilancio, Giuseppe Castelletti, specificando che i successivi punti dell’O.D.G., 

ad eccezione dell’ultimo, saranno illustrati dallo stesso assessore.  

L’Assessore Castelletti afferma che, effettuerà un’unica illustrazione per i punti 3 e 4 

dell’O.D.G.,  pertanto anche  la discussione  potrebbe essere unitaria,  anche se ovviamente  la 

votazione sarà effettuata,  distintamente per ciascun argomento.  

Rende noto, altresì, che il governo  si è impegnato ad approvare,  entro il prossimo 31 agosto, 

una nuova imposta , denominata  ICS ( imposta  comunale sui servizi) che, dovrebbe   assorbire 

sia l’IMU che la TARES. Pertanto,  le deliberazioni, poste all’O.D.G.,  potrebbero essere 

superate da questa nuova normativa.  

Ricorda che  la data di approvazione del bilancio di previsione,  prevista per il 31 marzo, è stata 

posticipata prima al 30 di giungo e poi al 30 di settembre, termine che ritiene passibile di 

successive proroghe, per le motivazioni sopra esposte. Alla luce di questi fatti probabilmente il 

bilancio di previsione di Clusone sarà assoggettato a profonde rivisitazioni. 

Espone quindi contestualmente i punti unti nr. 3 e 4 dell’O.D.G. rendendo noto che  sia che per 

l’IMU che per l’IRPEF l’amministrazione ha mantenuto invariate  le relative aliquote, rispetto 

allo scorso anno.  

A tal proposito precisa  che: 

- per l’IMU, l’Amministrazione ha  deciso di applicare, anche per l’anno in corso, il minimo 

ossia il 4 per mille per l’abitazione principale e il 7,6 per  mille per la seconda casa, 

riconfermando le relative detrazioni. 

- per l’IRPEF,  viene  riconfermata  l’aliquota del 7,5 per mille, mantenendo  le relative  

esenzioni.  

Il Consigliere Minuscoli Leone sull’entità delle suddette aliquote preannuncia  il voto 

contrario del proprio gruppo  poiché sono stati riconfermati gli stessi valori dello scorso anno. 

Infatti,  su questi punti, il suo  gruppo aveva presentato alcune proposte riguardanti un eventuale 

aumento dell’aliquota sulla seconda casa in modo da poter  esentare gli immobili di natura 

industriale  e commerciale e  non penalizzare il settore  produttivo. Presume che, la scelta 

dell’amministrazione di non modificare dette aliquote sia dettata dalla introduzione della nuova 

imposta. 

L’Assessore Balduzzi Lorenzo evidenzia che,  per quanto concerne gli immobili classificati D 

( capannoni,  strutture alberghiere ecc.),   la percentuale pari allo 0,76 vada  allo Stato,  con un 

ulteriore aggravio determinato, a partire dall’anno in corso, dalla rivalutazione  della rendita 

catastale che passa dal 60  al 65%.  

Il Consigliere Castelletti Andrea anticipa il voto contrario del suo gruppo su entrambi i punti 

pocanzi  illustrati ,con  motivazioni  analoghe  a quelle del  consigliere Minuscoli:  in quanto lo 

scorso anno avevano   presentato un emendamento che  richiedeva    una variazione di bilancio,  

al fine  di  non aumentare l’addizionale IRPEF e  modificare contestualmente  alcuni parametri 

per la determinazione dell’IMU.  

Il Consigliere Enrico Scandella,  circa l’IRPEF,  domanda il motivo per il quale vi è un 

aumento  percentuale di  circa € 45.000,00. Pur  ritenendo infatti, che detta imposta sia di 

difficile quantificazione, non considera  opportuno praticare questo aumento, in considerazione 

della recessione economica attuale. 
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Il Segretario Comunale specifica che l’anno scorso,   prudenzialmente,  era stata quantificata 

in misura inferiore, solo da  quest’anno si è riscontrato che  la stima era risultata, effettivamente, 

più bassa rispetto all’introito effettivo. 

L’Assessore Castelletti evidenzia che proprio in  considerazione della crisi economica  

l’amministrazione l’aveva  stimata in misura inferiore  rispetto a quella che poi fortunatamente 

si è manifestata. 

Il Consigliere Francesco Moioli concorda con  l’intervento del Consigliere Minuscoli e cita 

testualmente gli aumenti praticati negli anni dall’attuale amministrazione sull’addizionale 

IRPEF.  Considera quindi non veritiero affermare che  non viene modificata tale imposta,  

poiché è  già stata aumentata nella misura massima consentita ed ora non vi è la volontà politica 

di ridurla.  Preannuncia Quindi il proprio voto contrario per i punti 3 e 4 dell’O.D.G. 

L’Assessore Castelletti precisa  che  non è vero che l’addizionale IRPEF è applicata nella 

misura massima specificando che  attualmente la percentuale applicata  è del 7,5 per mille 

mentre potrebbe essere elevata sino all’8 per mille che porterebbe un ulteriore gettito. di circa €  

50.000,00. 

Alle ore 19,18  escono dall’aula consiliare i Consiglieri Trusso Forgia Maurizio e  Mangili 

Luigi.  

Il Sindaco pone in votazione il punto nr. 3  

 

IL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 

dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 

214, 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; 

 

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è 

fissata all’anno 2015; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 22.09.2012 con cui 

sono state fissate per l’anno 2012 le aliquote e detrazioni d’imposta ai fini 

dell’applicazione dell’Imposta Municipale Propria; 

 

RICHIAMATA inoltre, la deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 21.05.2013 

avente per oggetto: “Proposta di determinazione delle aliquote e detrazioni per 

l’applicazione dell’imposta municipale propria “IMU” – anno 2013”; 

 

VISTO il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 “Il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 

comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 

1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 

modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 

entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 

termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 
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VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone 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 e che tali 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il 

predetto termine, 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”. 

 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 

inviate 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.  

 

VISTO l’art. 1, comma 381 L. 24 dicembre 2012 n. 228 “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, il quale ha disposto che il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per 

l’anno 2013 al 30 giugno 2013; 

 

PRESO ATTO che  a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di 

approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta 

municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante 

inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo 

fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni e dei 

regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito 

informatico. 

 

PRESO ATTO, altresì, che il versamento della prima rata di cui al comma 3 

dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli 

atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta e che 

in caso contrario i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 

per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei 

dodici mesi dell'anno precedente, effettuando eventuali conguagli sulla rata di saldo, 

senza l’applicazione di sanzioni e interessi; 

 

TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 

convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base 

dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni 

di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato : 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI 0,2 PER CENTO 

diminuzione sino a 0,1 punti percentuali. 

 

TENUTO CONTO che 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 
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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 ; 

 

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal 

precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 

ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale;  

 

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 

detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi 

pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;  

 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 380, lett. h), L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha 

abrogato - a decorrere dal 1 gennaio 2013 - la riserva allo Stato della quota di imposta 

pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli 

immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei 

fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 per cento,  

 

RILEVATO che l’art. 1, comma 380, lettera f) della Legge 24.12.2012, n. 228 ha 

stabilità che “è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui 

all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 

per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;” 

 

RILEVATO che il gettito stimato per l’anno 2013 di spettanza del Comune di Clusone - 

sulla base dei versamenti effettuati nell’anno 2012 -  risulta così composto: 

 Abitazione principale € 301.245,35 

  Aree fabbricabili € 202.607,35 

 Altri fabbricati € 2.196.524,13 

per un totale complessivo di € 2.700.376,83; 

 

RILEVATO altresì che il gettito derivante dai fabbricati ad uso produttivo classificati 

nel gruppo catastale D, ad aliquota standard, ammonta a presunti € 680.000; 

 

VISTO il D.L. 21.05.2013, n. 54 che all’art. 1 prevede che nelle more di una 

complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio 

immobiliare, è sospeso il pagamento dell’imposta dovuta per l’abitazione principale e 

relative pertinenze; 

 

RILEVATO che lo stesso D.L. 54/2013 prevede inoltre: 

 la possibilità di avvalersi dell’anticipazione di tesoreria con oneri a carico del 

bilancio dello Stato; 

 una clausola di salvaguardia, affinché - nel caso di mancata adozione della 

riforma entro la data del 31 agosto 2013 - si applichi la disciplina vigente e il 

termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria sospesa è 

fissato al 16 settembre 2013; 

 

CONSIDERATO che, allo stato attuale, il contesto normativo in materia di IMU e 

fondo di solidarietà è in costante evoluzione e pertanto risulta opportuno non ritoccare 

le aliquote in attesa della definizione degli importi di bilancio, tenuto conto anche della 
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possibilità di rivedere le aliquote e le tariffe dei tributi, entro il 30 settembre 2013, ai 

sensi dell’art. 193, comma 3, D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO l’art. 42 del citato Decreto Legislativo 267/2000; 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del settore Economico finanziario in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in oggetto ai 

sensi dell’articolo 49, comma 1 e dell’ art. 147 bis, comma 1,  del D.Lgs. 267/2000; 

 

UDITI gli interventi come sopra riportati;  

 

VISTO l’esito della votazione espressa per alzata di mano dai consiglieri presenti e 

votanti  che dà il seguente risultato: 

Consiglieri presenti e  votanti: n. 15 

Voti favorevoli: n. 9 
Voti contrari n: 6 ( Minuscoli Leone,  Moioli Francesco, Scandella Enrico, Castelletti Andrea, 

Catania Davide e Morstabilini Massimo) 

Astenuti: nessuno. 

 

D E L I B E R A 

 

1) LE PREMESSE sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2) DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria anno 2013: 

 ALIQUOTA DI BASE: 0,76 PER CENTO; 

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,40 PER CENTO; 

 

3) DI DETERMINARE le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria anno 2013: 

a) 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 oppure l’importo della detrazione 

definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, 

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 ; 

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun 

figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell’importo di 

maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, 

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 oppure l’importo complessivo di 

maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, 

da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;  

c) incremento fino ad € 400,00 e comunque non oltre l’importo 



Delibera di consiglio n. 27 del 18/06/2013 Pagina 7 di 9  

 

dell’imposta dovuta, a condizione che le famiglie interessate producano 

al competente ufficio tributi, entro la scadenza della rata di acconto, 

copia del verbale della commissione medico legale (modello A e modello 

B), dell’Azienda Sanitari Locale, per le abitazioni principali dei 

contribuenti che si trovino nelle seguenti situazioni di particolare disagio 

economico-sociale: “soggetti minori di anni 65 con handicap che 

presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o 

progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di 

integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio 

sociale o di emarginazione” e la cui situazione di gravità corrisponda 

alla seguente: “qualora la minorazione singola o plurima abbia ridotto 

l’autonomia personale, correlata all’età in modo da rendere necessario 

un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella 

sfera individuale o in quella di relazione”. La dichiarazione presentata 

vale anche per gli anni successivi, qualora non siano intervenuti elementi 

modificativi che facciano venir meno il diritto alla maggiorazione della 

detrazione; 

 

4) DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013; 

 

5) DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta 

Municipale Propria, 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; 

 

DELIBERA  INOLTRE 

 

con voti  espressi per alzata di mano dai consiglieri: 

Consiglieri presenti e  votanti: n. 15 

Voti favorevoli: n. 9 
Voti contrari n: 6 ( Minuscoli Leone,  Moioli Francesco, Scandella Enrico, Castelletti Andrea, 

Catania Davide e Morstabilini Massimo) 

Astenuti: nessuno. 

di dichiarare, data l’urgenza, ai  sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,  la 

presente deliberazione  immediatamente eseguibile. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PREVISTE 

PER L’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – ANNO 2013  

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA - AMMINISTRATIVA 
 

 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica-amministrativa attestante la 

correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art. 147bis, 

comma 1,  del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è 

conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia. 

 

Data, 29/05/2013  IL RESPONSABILE DEL SETTORE V  

F.to Dario Cortiana  

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

 

Si esprime parere  favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, 

comma 1 e art. 147bis, comma 1,  del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 

 

Data,  29/05/2013  Il Responsabile del Settore  

F.to Dario Cortiana 

 

 

 



Delibera di consiglio n. 27 del 18/06/2013 Pagina 9 di 9  

 

Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

 

IL SINDACO 

F.to Paolo Olini  
 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dr.ssa Leandra Saia  

 

 

 

 

   

P U B B L I C A Z I O N E  

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

sensi dell’art. 124, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, è stata inserita in 

copia all’Albo Pretorio on-line il giorno …………….………. e vi rimarrà pubblicata 

per 15 giorni consecutivi dal …………….……… al ……………..………… 

 

 

Addì,     

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dr.ssa Leandra Saia  

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

 

Si certifica che la presente deliberazione non soggetta a controllo preventivo di 

legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio on-line senza 

riportare, entro 10 giorni dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per 

cui la stessa è divenuta  esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, della legge 267 del 

18.08.2000. 

Addì,       IL SEGRETARIO GENERALE  

 

 

 

E' copia conforme all'originale.  

Clusone, lì 01/10/2013  

 

Il Responsabile del Settore  

Dario Cortiana  


