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Comune di Spinone al Lago 

Provincia di Bergamo 
SEDE: Via G. Verdi 17 - c.f. 81002220168 - P.I. 01279670168  CAP 24060 

Tel. 035 810051 fax 035 811345 

SITO  WEB: www.comune.spinone-al-lago.bg.it  

                            E-MAIL info@comune.spinone-al-lago.bg.it 

 

 

 
Deliberazione n° 17 
in data 12/11/2013 

 
 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
ORIGINALE 

 

 
Oggetto: Modifica ed integrazione regolamento IMU (delibera di Consiglio comunale n. 23 del 
30.10.2012). Determinazione aliquote IMU. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
L’anno duemilatredici, addì dodici del mese di novembre con inizio alle ore 20.30 nella Residenza 
Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di 1° convocazione e pubblica. 

 

 
Eseguito l’appello, risultano: 

Presenti: 
ING. TERZI  MARCO Sindaco 
ROSA  ROBERTO Assessore 
BRIGNOLI  OSCAR Consigliere 
COLOMBO   GIACOMO Consigliere 
GIUDICI   STEFANO Consigliere 
NAVA  MAURO Consigliere 
ZAMBETTI  ALICE Consigliere 
ZAMBETTI  GIUSEPPE Consigliere 
 

Assenti: 
SCABURRI  SIMONE Vice Sindaco 
GIUDICI  AIMO GEROLAMO Assessore 
SALVI  ELENA Assessore 
TOTIS  DANIELE Consigliere 
CANTAMESSI  GIUSEPPE Consigliere 
 

Totale Presenti:   8 Totale Assenti:   5 

 
 
  
Partecipa alla seduta il Dott. Davide Bellina, Segretario del comune, che cura la redazione del presente 
verbale. 
 
Il Sig. Ing. Marco Terzi, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

 

 

 

http://www.comune.spinone-al-lago.bg.it/
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Il Sindaco introduce ed illustra l'argomento all'ordine del giorno. 
 
Dopo di che, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
   
   PREMESSO CHE la legge 28/10/2013, n. 124 (pubblicata sulla G.U. n. 254 del 29.10.2013 - supplemento 
ordinario n. 73) avente ad oggetto "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31.08.2013, 
n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche 
abitative e di finanza locale, nonchè di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici" all'articolo 
2-bis denominato "Applicazione dell'IMU alle unità immobiliari concesse in comodato ai parenti" prevede 
che: 

"1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, 
per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
e successive modificazioni, i comuni possono equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione 
della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro 
il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in 
comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere 
applicata ad una sola unità immobiliare. Ciascun comune definisce i criteri e le modalità per l'applicazione 
dell'agevolazione di cui al presente comma, ivi compreso il limite dell'indicatore della situazione economica 
equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio. 

2. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle 
province autonome di Trento e di Bolzano il ristoro dell'ulteriore minor gettito dell'imposta municipale propria 
derivante dall'applicazione del comma 1, è attribuito ai comuni medesimi un contributo, nella misura 
massima complessiva di 18,5 milioni di euro per l'anno 2013, secondo le modalità stabilite con decreto del 
Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione 
del parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 
entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto." 

   CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale intende modificare ed integrare il proprio regolamento 
IMU approvato con delibera di Consiglio comunale n.23 del 30.10.2012 inserendo tale agevolazione. 

    ATTESO, inoltre, che l'Amministrazione comunale intende determinare l'aliquote IMU come riportato nella 
seguente tabella: 

Aliquota di base dell'imposta  9,0 per mille 

Aliquota per l'abitazione principale e le pertinenze, intendendosi pertinenze gli 
immobili classificati nelle categorie catastali C/2 C/6 C/7, nella misura massima di 
un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte 
in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. 

5   per mille 

Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, 
del D.L. 30/12/93 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/12/19994 n. 133  

2 per mille 

 

  ACQUISITO il parere di regolarità tecnica-contabile espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi 
dell'art.49 - I° comma - del D. Lgs 267/2000. 

    
   CON votazione unanime favorevole. 
 

DELIBERA 
 
1 - di determinare l'aliquote IMU come nella seguente tabella: 

Aliquota di base dell'imposta  9,0 per mille 

Aliquota per l'abitazione principale e le pertinenze, intendendosi pertinenze gli 
immobili classificati nelle categorie catastali C/2 C/6 C/7, nella misura massima di 
un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte 
in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. 

5  per mille 
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Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, 
del D.L. 30/12/93 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/12/19994 n. 133  

2 per mille 

 
2 - di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 2 bis, legge 28/10/2013 n. 124, equiparando all'abitazione 
principale, ai fini dell'IMU, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse A1/A8 e A/9, concesse in 
comodato dal soggetto passivo dell'imposta ai parenti in linea diretta entro il primo grado che le utilizzeranno 
come abitazione principale, pertanto all'art. 12 del Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale 
propria approvato con delibera di consiglio comunale n. 23 del 30.10.2012, è aggiunto un comma nei 
seguenti termini: 
"b) sono equiparare all'abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo 
dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. 
In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, 
l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare con 
residenza nel Comune sia del proprietario che dell'usufruttuario. 
 
Successivamente, con distinta votazione unanime favorevole la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del dlgs. n. 267/2000. 
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PARERI DI COMPETENZA 

 
Premesso che la proposta di deliberazione in ordine al seguente oggetto: 
 
Modifica ed integrazione regolamento IMU (delibera di Consiglio comunale n. 23 del 30.10.2012). 
Determinazione aliquote IMU. 
 
ha conseguito i pareri di competenza nelle seguenti risultanze: 
 
Parere Favorevole del 12/11/2013 in ordine alla regolarità tecnica-contabile ai sensi dell’art. 49, comma 2, 
del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 
 

                                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                             DOTT. DAVIDE BELLINA                                                   

_____________________________________________________________________________________                                         
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               IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
            Ing. Marco Terzi               Dott.  Davide Bellina 
 
 
______________________________________________________________________________________ 

 
Attestato di pubblicazione 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni 
consecutivi dal  05/12/2013, in applicazione dell’art. 124, comma I, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
Dalla Residenza Comunale, lì 05/12/2013   
 

                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                            Dott.  Davide Bellina 
 

_________________________________________________________________ 
 

Certificato di esecutività 
 
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 
III, del D. Lgs. n. 267/2000 essendo decorso il termine di 10 giorni dalla data di 
pubblicazione.  
 
Dalla Residenza Comunale, lì 20/12/2013  

                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                            Dott.  Davide Bellina 

 
 


