COPIA

COMUNE DI PIAZZOLO
PROVINCIA DI BERGAMO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 18 DEL 05.10.2013
Adunanza ORDINARIA di seconda convocazione seduta pubblica
OGGETTO: Approvazione delle aliquote per l'Imposta Municipale Unica (IMU) anno 2013.

L’anno duemilatredici addì cinque del mese di ottobre alle ore 10.30 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:
ARIZZI LAURA
MOLINARI ERNESTINA
ROCCHI GIOVANNI
MINOSSI ALCIDE ROMANO
MORONI FIORENZO
ARIZZI MATTEO
ARIZZI WALTER

SINDACO
VICE SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti 7
Totale assenti 0
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. Vincenzo De
Filippis il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Arizzi Laura nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

Illustra la proposta di deliberazione il Sindaco.
Propone la conferma delle aliquote dell’Imposta Municipale Unica (IMU).

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che il D.Lgs. n. 23/2011, recante disposizioni in materia di federalismo
fiscale municipale, ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal
2014, sostituendo nel contempo, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito
delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai
beni non locati, e l’Imposta Comunale sugli Immobili;
VISTO il D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 che ha
anticipato in forma sperimentale con decorrenza 01.01.2012 l’Imposta Municipale Propria;
CONSIDERATO che l’art. 13 (Anticipazione sperimentale dell’Imposta Municipale Propria)
del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il
potere di modificare l’aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da
adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;
VISTO l’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) la quale ha previsto
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 purché 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”;
VISTO Decreto Legge n. 102 del 31.08.2013 che differisce al 30.11.2013 il termine per la
deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno 2013 da parte degli Enti Locali;
RICHIAMATO, inoltre, l’art. 172 - comma 1 - lett. e) del D.Lgs. 267/2000 e successive
modificazioni, che annovera tra gli allegati al bilancio annuale di previsione le delibere con
cui sono determinate le aliquote e le tariffe e vengono fissati i tassi di copertura del costo
di gestione dei servizi stessi;
CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 02.10.2012,
esecutiva ai sensi di legge, sono state determinate le aliquote IMU per l’anno 2012 nella
seguente misura:
N.D.

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

Aliquote ‰

1

REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di 10,00
imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni ............................................

2

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze ............................

4,00

3

Fabbricati rurali ad uso strumentale ...................................................................

2,00

RITENUTO opportuno, sulla base delle valutazioni effettuate in sede di predisposizione
del bilancio di previsione 2013, confermare nuovamente le aliquote dell’IMU attualmente
vigenti;
VISTO:
- lo Statuto comunale;
- l'art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto
legislativo n. 267 in data 18.08.2000;
VISTI i pareri favorevoli espressi sulla presente proposta di deliberazione, in conformità
all’art. 49, I e II comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inseriti nel presente atto;

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI espressi per alzata di mano,

DELIBERA
1) di riconfermare per l’anno 2013, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote
per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica (IMU) del Comune di Piazzolo, così
determinate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 02.10.2012:
N.D.

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

Aliquote ‰

1

REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di 10,00
imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni ............................................

2

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze .............................4,00

3

Fabbricati rurali ad uso strumentale ................................................................

2,00

2) di dare atto che copia della presente deliberazione verrà inviata al Ministero
dell'economia e delle finanze;

3) di allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione dell’esercizio
2013, in conformità a quanto dispone l’articolo 172, lett. e), del Decreto Legislativo
267/2000.

__________________________________________________________________________
PARERI DEL SEGRETARIO
Il sottoscritto Dott. Vincenzo De Filippis nella sua qualità di Segretario Comunale, esperita
l’istruttoria di competenza:
ESPRIME
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione
sopraindicata ai sensi dell’art. 49, I comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
ESPRIME
parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione sopraindicata in relazione alle sue
competenze ai sensi dell'art. 49, II comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, non avendo funzionario
responsabile del servizio.
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Vincenzo De Filippis

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
F.to Arizzi Laura

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Vincenzo De Filippis

_____________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, primo comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che la presente
deliberazione è stata pubblicata il giorno 22.10.2013 all’Albo Pretorio on-line del Comune ove rimarrà esposta
per 15 giorni consecutivi.
Lì, 22.10.2013
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Vincenzo De Filippis

_____________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, viene pubblicata
nelle forme di legge all’Albo pretorio on-line del Comune e diverrà esecutiva ai sensi dell’art.134, 3° comma,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 alla scadere del decimo giorno di pubblicazione salvo dichiarazione di
immediata eseguibilità.
Lì, 22.10.2013

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Vincenzo De Filippis

_____________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Lì, 22.10.2013

Il Segretario Comunale

