
 

COMUNE DI MONTELLO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

C O P I A  

Deliberazione N. 6 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - Seduta Pubblica 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE  PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA "IMU"- ANNO 2013.  

• L'anno  duemilatredici, addì  ventidue del mese di ottobre alle ore 21:00 Solita sala 
delle Adunanze a seguito di convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale; 

con l'intervento dei Signori: 

Cognome e Nome Presente/Assente 

MARCHESI PAOLO GIOVANNI Consigliere P 
BIANCHI CELESTINO Consigliere P 
Marchesi Manuel Consigliere    A 
VAVASSORI ANGELINA Consigliere P 
Perletti Marco Consigliere P 
LONGARETTI ALESSANDRO Consigliere P 
BERBENNI EMANUELE PIETRO Consigliere P 
BORALI ELVIRA Consigliere P 
Fogaroli Giuseppe Consigliere P 
Berbenni Claudio Giosue' Consigliere P 
Bremi Umberto Consigliere P 
Lorenzi Ermanno Consigliere P 
Benis Tullio Consigliere P 

 
Totale presenti:   12 Totale assenti:    1 

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE dott. GABBIADINI FEDERICO, che sovrintende alla 
redazione del presente verbale. 

Riconosciuta legale l'adunanza, il dott. BIANCHI CELESTINO nella sua qualità di 
PRESIDENTE dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO  COMUNALE 
 
PREMESSO che: 

 
- l’imposta  municipale propria (IMU),  introdotta dagli  artt.  8, 9 e 14 del  decreto legislativo 

14.03.2011 n° 23, originariamente a decorrere dall’anno 2014, è stata anticipata al  2012 

dall’art.  13 del  D.L.  6.12.2011 n°  201, convertito dalla  legge 22.12.2011 n° 214; 
 
- che,  ai sensi  dell’art.  13, comma  2, del  succitato decreto legge,  l’IMU  sostituisce l’ICI  

(imposta comunale sugli  immobili) e  ha  per  presupposto il  possesso di immobili, ivi 

comprese l’abitazione principale e le relative pertinenze; 
 
- la  disciplina  del   nuovo  tributo  è  contenuta,  oltre   che  nelle   fonti   normative succitate, 

anche  nell’art.  4 del  D.L. 2.3.2012 n°  16, convertito con  modificazioni dalla legge 26.4.2012 

n° 44, che ha apportato diverse modifiche alla precedente disciplina; negli artt. 2, 5, 6, 7, 8, 10 

comma  6, art. 11 commi  3-4-5, artt. 12, 14 e 15 del   DLgs   30.12.1992   n°   504   (relativi   all’ICI,   

ma   dichiarati  espressamente applicabili anche  per l’IMU); nell’art. 1, commi  da 161 a 170, 

della legge 27.12.2006 n° 296 (relativi  all’attività di accertamento, ai rimborsi, dei tributi locali 

in genere, ed  espressamente richiamati anche  per  l’IMU dall’art. 9, comma  7, del  DLgs.  n° 

23/2011); 
 
- la  legge   24.12.2012  n°  228  (legge   di  stabilità  per   l’anno  2013)  ha  introdotto 

significative  novità  alla  disciplina  dell’imposta  municipale  propria  (IMU),  di seguito 

precisate: 
 

• l’art.  1, comma   380, lettera  a) ha  soppresso la  riserva allo  Stato  della  quota 

d’imposta,  di  cui  al  comma  11  dell’art.  13 del  citato decreto e, conseguentemente, l’art. 

1, comma  380, lettera  h) della  legge  24.12.2012 n° 228 ha abrogato il comma 11 dell’art. 13 

del D.L. 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214, che 

riservava allo Stato la metà del gettito calcolato applicando l’aliquota di base alla base 

imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative 

pertinenze, nonché dei fabbricati rurali  ad uso strumentale; 
 

• il  suddetto  comma   380,  alla  lettera   f),  riserva  invece   allo  Stato   il  gettito dell’IMU, 

derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato  ad  

aliquota standard dello  0,76%, prevista dal  comma  6, primo periodo, dell’art. 13 del D.L. 

n. 201 del 2011; 
 

• la stessa norma, alla lettera  g), prevede la facoltà dei Comuni di aumentare sino allo 0,3% 

l’aliquota standard dello 0,76% per tali immobili; 
 

• è istituito, nel contempo, il Fondo  di solidarietà comunale che è alimentato con una  

quota dell’imposta municipale propria, di spettanza dei  Comuni, definita con  decreto 

del  Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  insieme  ai  criteri  di formazione e di riparto; 
 

• da  ultimo,  il  D.L.  8  aprile   2013,  n.35  recante  “Disposizioni urgenti  per   il pagamento   

dei   debiti   scaduti   della   Pubblica   Amministrazione,   per   il riequilibrio finanziario degli  

Enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi locali”, prevede, all’art. 10 

comma 4, punto b) delle modificazioni in relazione  alle  modalità  di  invio  delle  

deliberazioni  di  approvazione  delle aliquote e della detrazione nonché dei regolamenti 

dell’imposta municipale propria ed alla decorrenza dell’efficacia degli stessi; 

 
PRESO ATTO che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario  2013 
è stato prorogato al 30.11.2013 (art. 8, comma 1,  D.L. 31 agosto 2013 n. 102); 

 
 
RILEVATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del  Decreto  Legislativo 15.12.1997 n° 446, possono, ai sensi  dell’art. 13,  commi  

6-9  del  citato  D.L.  n  °  201/2011,  aumentare o  diminuire le  aliquote previste per legge, ed in 

particolare: 
 
- modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base  dello  0,76 per  cento sino  a 0,3 



punti percentuali, quindi dallo  0,46% all’1,06%  (art.  13, comma  6, del citato D.L. n. 

201/2011); 
 
- aumentare l’aliquota  di  base  dello  0,76 p e r  c e n t o  sino  a  0,3 punti percentuali, quindi 

fino all’1,06% per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo  restando che  

è riservato allo  Stato  il gettito  derivante da  detti  immobili calcolato  ad aliquota standard 

dello 0,76%; 
 
- modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base dello 0,4 per cento per 

l’abitazione  principale e per  le relative pertinenze sino  a 0,2 punti percentuali, quindi 

dallo 0,2% allo 0,6% (art. 13, comma  7, d.l. n° 201/2011); 
 
PRESO ATTO che il Ministero dell’Economia e Finanze, in merito alle suddette facoltà 

deliberative dei Comuni, ha precisato, con la circolare  n° 3/DF del 18.5.2012, che tale esercizio  

deve  avvenire nel rispetto delle  aliquote minime e massime stabilite  dalla legge, fermo 

restando l’esercizio della potestà regolamentare in merito alla differenziazione delle aliquote 

nell’ambito della stessa fattispecie impositiva o del gruppo catastale con riferimento alle singole 

categorie, nel rispetto, comunque, dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione; 
 
RITENUTO, per quanto sopra, ed al fine di garantire una parziale copertura dei tagli applicati 

ai trasferimenti erariali (riduzione da art. 16, comma 6, D.L. 95/2012 – spending review)  di 

stabilire le aliquote del tributo per l’anno 2013, come segue: 

- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,80% ; 

- aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del 

D.L. 201/2011: 0,40% ; 

- aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 

201/2011: 0,20% 
 
VISTI: 

 
-   l’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446; 

 
-   l’art. 13 del D.L. n° 201/2011 e s.m.i. e la normativa ivi richiamata; 

 
-   l’art. 42 del DLgs 267/2000 e s.m.i.; 
 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell’ Area 
Economico-Finanziaria; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;   
     
VISTO lo Statuto comunale; 
 
UDITA la relazione esplicativa dell’Assessore Longaretti che provvede ad illustrare i motivi per i quali la 
proposta di incrementare l’aliquota ordinaria sulla seconda casa, terreni edificabili insediamenti produttivi 
ecc. da 0,76 a 0,80 assicuri comunque gli equilibri di bilancio annuale dell’esercizio corrente mentre per il 
pluriennale è del parere che l’Amministrazione comunale dovrà intervenire con più decisione sul 
contenimento delle spese senza dover perseguire a tutti i costi una politica di inasprimento fiscale. 
Il Consigliere Bianchi illustra la proposta di emendamento (corredato dei pareri rilasciati rispettivamente 
dalla Responsabile dell’Area Economico/Finanziaria e dal Revisore dei Conti) che si allega sotto la lettera 
A). Fa presente che la proposta ha lo scopo  di riequilibrare gradualmente la parte corrente del bilancio e 
di liberare maggiori risorse per sostenere interventi di manutenzione straordinaria sul patrimonio 
comunale.  Precisa altresì che sul pluriennale gli equilibri di bilancio sono sostenuti dall’applicazione di 
qualche punto in termini percentuali dell’Addizionale Irpef e della delle aliquote IMU atteso che non risulta 
possibile utilizzare a tale scopo proventi da concessioni edilizie. 
Il Consigliere Benis condivide quanto sostenuto dall’Assessore Longaretti e critica la scelta di utilizzare 
l’avanzo per estinguere anticipatamente i mutui  quando sarebbe stato meglio in tempi diversi applicarlo 
per realizzare opere. 
 
POSTO in votazione l’emendamento presentato dal Consigliere Bianchi viene respinto con voti favorevoli 
n. 2 (Bianchi Celestino e Vavassori Angelina) e contrari n. 10; 
 



SUCCESSIVAMENTE 
 
CON VOTI favorevoli n. 8, astenuti n. 2 (Lorenzi Ermanno e Benis Tullio), contrari n. 2 (Bianchi Celestino e 
Vavassori Angelina) espressi per alzata di mano 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
DI STABILIRE le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2013 come di seguito indicato: 

- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,80 %; 

- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 

201/2011: 0,40 %; 

- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011: 0,20 %; 

 

DI DARE ATTO che i requisiti necessari per accedere alle agevolazioni previste ed i relativi adempimenti 
sono contenuti nel Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propia (I.M.U.); 
 

DI TRASMETTERE, copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella 
Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, richiamato in detta norma. 

 

IL CONSIGLIO 
 

Inoltre,  
DELIBERA 

 
DI DICHIARARE la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 267/2000 approvata, con separata votazione,  con voti favorevoli: n. 8 astenuti, n. 2 (Lorenzi 
Ermanno e Benis Tullio), contrari n. 2 (Bianchi Celestino e Vavassori Angelina) espressi per alzata di 
mano. 
 

 
 
 
 
 
 



Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 22-10-2013 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

Il PRESIDENTE SEGRETARIO GENERALE 
F.to dott. CELESTINO BIANCHI F.to dott. FEDERICO GABBIADINI 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE 

Il SEGRETARIO GENERALE certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia 
all'Albo Pretorio ove resterà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi dal 06 -11-
2013 al 21-11-2013 ai sensi dell'art. 124 - comma 10 - del Decreto Legislativo 
18.08.2000, n. 267. 
 

Dalla Residenza Comunale, addì 06-11-2013 

I l  SEGRETARIO GENERALE 

F.to dott.. FEDERICO GABBIADINI 

La presente è copia conforme all'originale. 

Dalla Residenza Comunale, addì 
I l  Segretar io Comunale  

dott.. FEDERICO GABBIADINI 

ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - del 
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 il 16-11-2013 

Dalla Residenza Comunale, addì 16-11-2013 

Il SEGRETARIO GENERALE 



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 22-10-2013 

PARERI PREVENTIVI SULLA PROPOSTA 

____________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Il sottoscritto  ROBERTA PERLETTI, nella sua qualità di RESPONSABILE , ai sensi dell'art. 49 - 
comma 1 - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime il proprio parere favorevole sulla 
sola regolarità tecnica. 

Addì, 18-10-2013 

Il Responsabile  

F.to  ROBERTA PERLETTI 

 

 

____________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Il sottoscritto  ROBERTA PERLETTI, nella sua qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai 
sensi dell'art. 49 - comma 1 - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime il proprio 
parere favorevole sulla sola regolarità contabile. 

Addì, 18-10-2013 

Il Responsabile Servizi Finanziari 

F.to  ROBERTA PERLETTI 

_____________________________________________________________________________________ 

 



 


