
 

Comune di Villa di Serio 
Provincia di Bergamo 

 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Copia N°16 DEL 28-10-2013                         
 
 
OGGETTO:  CONFERMA PER L'ANNO 2013 DELLE ALIQUOTE E DETRAZION E PER 

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M .U.) 
 

 
L'anno  duemilatredici, addì  ventotto del mese di ottobre alle ore 20:30, nella sala consigliare 
presso il municipio, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito sotto la presidenza del SINDACO Sig.  MOROTTI MARIO il Consiglio Comunale. 
 
 

N. Consiglieri Presenti/Assenti 
1 MOROTTI MARIO Presente 
2 DELLA VALENTINA GIANLUIGI Presente 
3 MADONNA IRMA Presente 
4 FALABRETTI PASQUALE Assente 
5 ROTA BRUNO RAIMONDO Presente 
6 GUIZZETTI EMILIO Presente 
7 BISACCO GABRIELE Presente 
8 ZAPPELLA STEFANO Presente 
9 CORNA MARIA Presente 
10 CARRARA CRISTIAN Presente 
11 ARTIFONI ANGELO Presente 
12 CORAZZA GIANCARLO Presente 
13 AGAZZI GIACOMO Presente 
14 LAVELLI MARCO Presente 
15 FRANCHINA ANGELO Presente 
16 PAGLIAROLI UMBERTO Assente 
17 PEZZOTTA GIUSEPPE Presente 

PRESENTI: n.   15                 ASSENTI: n.    2 

 
Partecipa con le funzioni di segretario il DOTT. VENTURA GIANMARIA, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.  
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.  



 
 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  
 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 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. 
 
Villa di Serio, li 21-10-2013 Il responsabile del Settore 

F.to DOTT.SSA VATTA ALBERTA 
 
 

 
 
 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE   
 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 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. 
 
Villa di Serio, li 24-10-2013 Il responsabile del Servizio Ragioneria  

F.to RAG. CATTANEO JOSETTE 
 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Premesso che il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di 
federalismo fiscale municipale, ha istituito, a decorrere dall’anno 2014, l’ Imposta Municipale Propria, 
sostituendo nel contempo, per la componente immobiliare, l’imposta comunale sugli immobili, nonché 
l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari 
relativi ai beni non locati; 
 
 Rilevato che l’art. 13 del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito in L. 214/2012, come ulteriormente 
modificato ed integrato dall’art. 4 del D.L. 02.03.2012 n.16 (convertito in L. n.44/2012), nell’anticipare 
l’entrata in vigore dell’I.M.U. al 1° gennaio 2012 e, pur nel richiamo parziale dei principi istitutivi del D.Lgs 
n. 23/2011, ne ha profondamente ridefinito i contenuti e le modalità applicative; 
  
 Considerato, pertanto, che l’IMU sperimentale è disciplinata in via principale, dall’art. 13 del D.L. 
201/2011, convertito con modificazioni in L.214/2011, in via complementare dalle disposizioni contenute 
negli artt 8 e 9 del D. Lgs n. 23/2011, limitatamente a quanto non disciplinato dal citato art. 13 e non in 
contrasto con esso ed in via integrativa, dalle disposizioni del D. Lgs n. 504/92 espressamente richiamate 
dalle norme sopra menzionate; 
 
 Dato atto, poi,  che la Legge di Stabilità 2013 (L. n. 228/2012), il D.L. 54 /2013 convertito con 
modificazioni dalla legge 85/2013 e da ultimo il D.L. n. 102/2013 convertito in L. 124/2013, hanno apportato 
ulteriori sostanziali modifiche nella disciplina dell’imposta prevedendo, tra le altre, nuove casistiche di 
esenzione e di assimilazione all’abitazione principale; 
 



 Dato atto che è ormai in corso di definizione la questione inerente l’esenzione IMU per abitazione 
principale e le relative pertinenze, fatta eccezione per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, 
A/8 ed A/9 che in ogni caso rimarranno oggetto di imposizione; 
 
 Visto il D. M. 27.09.2013 che ha disposto il riparto tra i comuni delle risorse disponibili a titolo di 
rimborso per il minor gettito dell’imposta municipale propria anno 2013 a seguito della sospensione e 
successiva abolizione del versamento della I rata dell’imposta per le abitazione principali e relative 
pertinenze,  
 
 Richiamato il regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n. 26 del 26.09.2012, così come 
modificato nella seduta consiliare in data odierna con atto n. 15; 
 
 Richiamata la delibera di C.C. n. 27 del 26.09.2012 con la quale, per l’anno 2012, sono state 
determinate, ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria, le aliquote e la detrazione per 
abitazione principale; 
 
 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 di primaria generale utilità da prestare ai cittadini, 
tenuto conto anche dei programmi amministrativi oltre che della volontà di mantenere adeguati gli standards 
qualitativi e quantitativi dei servizi prestati, anche in considerazione dell’ulteriore riduzione delle entrate 
relative ai contributi statali prevista per l’anno 2013 dalle norme in vigore; 
 
 Esaminati i dati relativi all’andamento delle entrate per Imposta Municipale Propria relative all’anno 
2012, distinti per codice di versamento, e ritenuto  che, dalle stime elaborate utilizzando le basi imponibili 
risultanti agli atti dell’Agenzia del Territorio di Bergamo, 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 mantenendo ferme le detrazione di 
legge per l’abitazione principale e confermando le aliquote già deliberate per l’anno 2012 e, nel dettaglio: 
� aliquota per abitazione principale e relative pertinenze:    0,5 per cento; 
� aliquota base/ordinaria (per tutte le altre fattispecie immobiliari imponibili) : 0,8 per cento; 
 

Richiamato l’articolo 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) in 
base al quale “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”; 

 

 Richiamato  l’art. 151, comma 1, del D. Lgs 267/2000 laddove  fissa al 31 dicembre “il termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il 
termine possa essere differito …… in presenza di motivate esigenze”; 

 RICHIAMATA la legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del D.L. 8 aprile 2013 n. 35, con la 
quale è stato modificato l’art. 1, comma 381, della L.24.12.2012 n. 228, differendo al 30 settembre 2013 il 
termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2013; 

 
 VISTO, da ultimo, il D.L. 31.08.2013 n. 102, convertito in L. 124/2013 ed in particolare, l’art 8 
laddove dispone che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 
2013 sia ulteriormente differito al 30 novembre 2013; 
 
 RICHIAMATO l’art. 172, lett. e) del D. Lgs n. 267/2000 che prevede che al bilancio di previsione 
siano allegate le delibere relative alle aliquote tributarie e quelle relative alle tariffe per la fruizione di beni e 
di servizi per l’anno di riferimento; 
 



 RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n. 24 del 27.02.2012 di nomina del funzionario 
responsabile IMU; 
 

ACQUISITI sulla proposta inerente la presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 49, comma 1,  del 
D. Lgs n. 267/2000, i pareri favorevoli di regolari tecnica e finanziaria espressi rispettivamente dal 
Responsabile del Servizio Tributi  e dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 
Con voti resi in forma palese per alzata di mano come segue: 
 

� favorevoli  n.  11 (undici) 
� astenuti  n. 0 (zero) 
� contrari  n. 4 (quattro – consiglieri Agazzi, Lavelli, Franchina, Pezzotta) 
 

espressi da n. 15 (quindici) Consiglieri presenti e votanti. 
 

DELIBERA 
 

1. di confermare, per l’anno 2013, l'applicazione delle seguenti aliquote I.M.U. come di seguito dettagliato: 
 
a) aliquota - abitazione principale e relative pertinenze: 0,5 per cento (da applicarsi nei soli casi previsti 
dalla normativa vigente); 
 
b) aliquota base /ordinaria - altre fattispecie imponibili (aree fabbricabili e fabbricati diversi dall’abitazione 
principale e relative pertinenze): 0,8 per cento; 
 
2. di dare atto che in data odierna sono state approvate modifiche al regolamento comunale in materia di 

imposta comunale sugli immobili ed in particolare è stata assimilata all’abitazione principale l’unità 
immobiliare (con relative pertinenze) posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 
locata o comunque ceduta in comodato a terzi, nonché l’unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di 
proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all’estero a condizione che la stessa non risulti 
locata o ceduta in comodato a terzi  

 
3. di confermare, per l’anno 2013, le detrazioni d’imposta così come definite dall’art. 13, comma 10, del 

D.L. 201/2011 e, pertanto, di dare atto che dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze verranno detratti euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante 
il quale si protrae tale destinazione; la detrazione sarà maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età 
non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l’importo massimo della detrazione 
per figli non potrà esser superiore ad euro 400,00; 

 
4. di dare atto che sono esenti  i terreni agricoli ed i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, 

comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557/93, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994, 
insistenti sul territorio del Comune di Villa di Serio; 

 
5. di demandare al responsabile I.M.U. gli adempimenti relativi alla trasmissione  della presente 

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 13, comma 15, della L. n. 
214/2011, mediante la procedura  telematica messa a disposizione sul portale per il federalismo fiscale, 
così come comunicato dalla direzione ministeriale con nota prot. 5343 del 06 aprile 2012; 

 
6. di dare atto, peraltro, che, per l’anno 2013, ai sensi dell’art. 8 del D.L. 102/2013, convertito in 

L. n. 124/2013, in deroga a quanto previsto dall’articolo 13, comma  13 bis, del D.L. 201/2011, 
convertito con modificazioni nella L. 214/2011, le deliberazioni di approvazione delle aliquote 
e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria, acquistano efficacia a 
decorrere  dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve 
avvenire entro il 9 dicembre 2013; 



 
7. di dichiarare, data l'urgenza di procedere, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

del comma 4, dell'articolo 134, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e con voti resi in forma palese per 
alzata di mano come segue: 
� favorevoli  n.  11 (undici) 
� astenuti  n. 0 (zero) 
� contrari  n. 4 (quattro – consiglieri Agazzi, Lavelli, Franchina, Pezzotta) 
 
espressi da n. 15 (quindici) Consiglieri presenti e votanti. 

 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to  MOROTTI MARIO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DOTT. VENTURA GIANMARIA 

 
 
 
 

 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia della presente deliberazione viene 

pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 08-11-2013 ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai 

sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT. VENTURA GIANMARIA 

 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data             essendo decorsi 10 

giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio di questo comune, ai sensi dell'art. 134, comma 3, 

del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT. VENTURA GIANMARIA 
 
 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  
 
Villa di Serio  08-11-2013 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. VENTURA GIANMARIA 

 
 
   

 
 
 


