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OGGETTO:

L’anno DUEMILATREDICI addì 27 del mese di novembre alle ore 21,00 nella

sala delle adunanze presso la Sede comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità

prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

N. Ord COGNOME E NOME Incarico Presenti Assenti

1 BENVENUTI GIANNI Sindaco SI
2 DAGNA GIUSEPPINA Consigliere anziano SI
3 SOAVE GIOVANNI Consigliere SI
4 GUASTAVIGNA CARLO Consigliere SI
5 ZENTILE GIANFRANCO Consigliere SI
6 SCALABRIN ANDREA Consigliere SI
7 CAPONE Maria Donata Consigliere SI
8 BOVERO Massimo Consigliere SI
9 RATTI GIANLUIGI Consiglier SI

10 BARBERIS FEDERICO Consigliere SI
11 VALORIO ROBERTO ANGELO Consigliere SI
12 PICCAROLO Marco Consigliere SI
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1

Sono altresì presenti i signori Luigi BRAGGIO e L a u r a P I C C A R O L O nella loro qualità

di assessori esterni al Consiglio comunale, i quali, ai sensi dell’art. 19 dello Statuto comunale,

partecipano alle sedute del consiglio comunale senza diritto di voto.

Partecipa alla seduta il Segretario comunale signor Vincenzo SCIBETTA

Il Presidente signor Gianni BENVENUTI in qualità di Sindaco, constatato il numero legale

degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all’ordine

del giorno.

Imposta municipale propria (I.M.U.).
Approvazione aliquote per l’anno 2013.



Dato inizio alla seduta con la lettura dell’ordine del giorno, il PRESIDENTE riferisce che è
intendimento dell’Amministrazione confermare anche per l’anno 2013, le aliquote e detrazioni di
base previste dalla legislazione statale.

Invitati i consiglieri a pronunciarsi in merito, in mancanza di interventi il PRESIDENTE invita il
Consiglio ad approvare la deliberazione nei termini risultanti dalla proposta agli atti.

I L CO N SI G LI O CO M U N A L E

UDITA la relazione del Presidente;

VISTA la proposta di deliberazione agli atti nei seguenti termini;

RILEVATO che in applicazione degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 e dell’articolo
13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, è stata istituita a decorrere dal 1 gennaio 2012 l’imposta municipale
propria in sostituzione dell’ICI nonché dell’IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei
beni non locati;

TENUTO conto che non tutto il gettito dell’imposta municipale propria confluisce nelle casse dei
Comuni. Per l’anno 2013, a seguito le modifiche apportate dall’articolo 1, comma 380, della
legge n. 228/2012, il gettito è stato assegnato ai Comuni fatta eccezione per quello derivante
dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard
dello 0,76 per cento riservato allo Stato. Per quest’ultimi immobili i Comuni possono aumentare
l’aliquota standard sino ad un massimo di 0,30 punti percentuali, fatta eccezione per le categorie
D/10; il relativo gettito è di spettanza del Comune.
Da ultimo è stato:
– soppresso l’obbligo di pagamento della prima rata dovuta per:

– le abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle
categorie catastali A/ l, A/8 e A/9

– le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di
edilizia residenziale;

– i terreni agricoli e fabbricati rurali;
– soppresso l’obbligo di pagare la seconda rata ed esentate dall’anno 2014 i fabbricati costruiti

e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e
non siano in ogni caso locati

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 14 in data 31 ottobre 2012 con la quale venivano
approvati il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria senza nulla disporre
in ordine alle aliquote che pertanto sono applicate, ancora oggi , in quelle base previste dalle
disposizioni di legge;

RITENUTO necessario fissare le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria per l’anno
2013:

VISTI:
a) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27,

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale
comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe
dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione;



b) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º 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”;

c) l’articolo 13, comma 13-bis del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), come modificato dall’articolo
10, comma 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 il qual prevede espressamente che “A decorrere dall’anno di
imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni 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, e successive modificazioni. I comuni sono,
altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le
indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,
sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei
regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. 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 dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno
precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo
dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla
base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a
tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello
stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli
atti adottati per l’anno precedente;

d) le disposizioni succedutesi in ordine al termine per l’approvazione del bilancio preventivo
dell’esercizio 2013, prorogato dapprima al 30 giugno 2013 con il comma 381 della Legge 24
dicembre 2012, n. 228 e successivamente al 30 settembre 2013 con l’ articolo 10, comma 4-
quater del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35 come convertito dalla legge 6 giugno 2013, n.
64, è stato definitivamente fissato al 30 novembre 2013 ad opera dell’art. 8 del decreto
legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito in Legge 28 ottobre 2013, n. 124;

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’art.13 del decreto legge n. 201/2011
fissa le seguenti misure di base:
Aliquote:

– aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e
relative pertinenze;

– aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
– aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio
di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un
massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di:

– unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
– unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche

aliquota ridotta per abitazione principale);
– unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (solo

detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

RILEVATO che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta
municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all’articolo 13 del d.L. n. 201/2011
(conv. in L. n. 214/2011) e di cui all’articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai Comuni
sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d’imposta:

Aliquote:



a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell’abitazione principale sino a 0,2 punti
percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%;

b) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito
fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi
dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta
eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;

c) variare in aumento l’aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel
gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);

d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti
percentuali (comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%;

Detrazioni:

I comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato
detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità
immobiliari tenute a disposizione;

ESAMINATO l’andamento del gettito dell’IMU dell’anno 2012 e della prima rata di acconto per l’anno
2013 che consentono le seguenti proiezioni su base annua ad aliquote vigenti:

STATO COMUNE

Terreni 4.314,00
Aree edificabili 1.209,92
Fabbricati di cat. D 7.811,46
Fabbricati rurali 5.369,00
Altri fabbricati 120.719,14
Abitazioni principali 30.771,99

Totali 7.811,46 156.860,13

VISTO lo schema di bilancio per l’esercizio 2013 e le previsioni di spesa contenute nella relazione
previsionale e programmatica, dai quale emerge:
– che a fronte del maggiore gettito dell’IMU assicurato con l’attribuzione per intero al Comune

dell’imposta, fatta esclusione di quella dovuta ad aliquota standard dello 0,76 per cento per gli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, viene effettuata una pari
riduzione delle risorse Erariali assegnate alle finanze locali;

– l’ulteriore riduzione dei fondi già assegnati nel 2012 in conseguenza del decreto legge
n. 95/2012 attuativo della cd. spending review;

– pur nella necessità di reperire risorse per assicurare gli obiettivi dell’azione amministrava, non
si reputa opportuno aggravare la pressione fiscale e pertanto confermare anche per l’anno
2013 le disposizioni già previdenti

ATTESO, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma- del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 «Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali», il favorevole parere circa la regolarità tecnica
della proposta di presente deliberazione espresso dal Segretario comunale, nonché sulla
regolarità contabile della stessa espresso dal Responsabile del Servizio finanziario in relazione ai
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e tutti in
originale agli atti;

Astenutisi i consiglieri Marco PICCAROLO, Gianluigi RATTI e Roberto Angelo VALORIO, con
otto voti favorevoli tutti palesemente espressi

D E L I B E R A



1) confermare per l’anno 2013 le aliquote di base e dell’imposta municipale propria di cui
all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre
2011, n. 214

2) confermare per l’anno 2013 le detrazioni dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13
del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214;

3) trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data
di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai
sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011)
e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

4) dichiarare, ai sensi dell’articolo 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n.267 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» il presente provvedimento
immediatamente eseguibile al fine di consentire che il gettito d’imposta conseguente la
presenta deliberazione possa essere incluso tra le previsioni delle entrate e se ne possa
prevedere il suo utilizzo nelle previsioni di spesa, nel bilancio preventivo dell’esercizio 2013
di successiva approvazione.



Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto nella persona del Responsabile del
Servizio che ha rilascaito sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
Il Presidente Il Segretario

Firmato Gianni Benvenuti Firmato Vincenzo Scibetta

Atto in formato digitale postato nel sito informatico istituzionale del Comune di

Bergamasco accessibile al pubblico per le finalità di pubblicità legale di cui all’

articolo 124, comma 1, del Decreto Legislstivo 18 agosto 2000, n.267 ed all’art.

32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69,


