
 

 

Comune di Carvico 
Provincia di Bergamo 

COPIA 

 
 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 

N. 13 del 19.04.2013 
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU E DETRAZIONI ANNO 2013           
 
 

L'anno duemilatredici, addì  diciannove del mese di aprile alle ore 21.00, nella Sala 
Consiliare del Palazzo Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge 
vigente, sono stati convocati i Consiglieri Comunali. 

All’appello risultano presenti: 
 
 

Cognome e Nome P/A Cognome e Nome P/A 
PANZERI LUIGI  P  LOCATELLI DARIO  P 
BOLOGNINI GIAN PIETRO  P MAZZOLENI NICOLO'  P 
GHISLENI MARCO  P GEROSA UGO  P 
ROTA GUIDO  P BONZI ANNA  P 
ZONCA RINO  P LOCATELLI ANNAROSA  A 
ESPOSITO GIANLUIGI  A LOCATELLI SERGIO  P 
LOCATELLI ERMINIO  P BOLOGNINI ATTILIO  P 
CATTANEO STEFANO  P PERICO ELENA  P 
REGAZZI DOMENICO  P   

 
PRESENTI:   15                    ASSENTI:    2  

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Filippo Paradiso il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Panzeri Luigi nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui in oggetto. 



 

 

Ci si riporta alla discussione di cui al Rendiconto di gestione per l’anno 2012. 
 
 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 

VISTA  la proposta di deliberazione sottoposta all'esame dell'organo collegiale avente il seguente 
oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU E DETRAZIONI ANNO 201 3           
 
FATTENE proprie le motivazioni; 
 
VISTI  i pareri di cui all'art. 49, c. 1, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 in calce alla proposta; 
 
CON VOTI: favorevoli 11, contrari 4 (BONZI, LOCATELLI SERGIO, BOLONINI ATTILIO e 
PERICO) espressi in forma palese 

 
 

D E L I B E R A  
 
1. Di approvare la proposta di deliberazione n.     61 nel testo che si allega alla presente per 

formarne parte integrante e sostanziale. 
 
 



 

 

COMUNE DI CARVICO 
(PROVINCIA DI BERGAMO) 

 
SETTORE  SEGRETERIA 

 
 

Proposta n. 61 del  11.04.2013 
 
 
Oggetto : DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU E DETRAZIONI ANNO 2013          
 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
VISTE  le proprie deliberazioni n. 5, 13 e 30 del 2012 con le quali si approvava il regolamento per 
la disciplina dell’imposta municipale per gli immobili e le relative aliquote; 
 
VISTO  l’art.13 del D.L: 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 e s.m.i. che 
disciplina l’imposta; 
 
CONSIDERATO che: 

• in sede di rendiconto dell’esercizio 2012 si è ottenuto un disavanzo economico di euro 
42.577,45; 

• nello stesso bilancio sono stati applicati in parte corrente oneri di urbanizzazione per euro 
80.896,32 operazioni non più permessa dall’anno 2013; 

• sono previsti ulteriori tagli ai trasferimenti ordinari dello Stato in favore di questo ente per 
euro 150.000; 

• sono previste minori entrate dal canone per la concessione della distribuzione gas metano 
per circa 100.000 euro per minori consumi e conguagli anni precedenti nonché dagli affitti 
immobili comunali per la cessione dell’ex ENAIP; 

• in sede di bilancio le previsioni devono essere effettuate secondo gli atti sottoscritti 
dall’ente, in particolare per quel che riguarda il rimborso delle quote dei mutui e le spese 
obbligatorie; 

• si rende quindi necessario prevedere un incremento dell’aliquota relativa all’addizionale 
comunale sull’IRPEF e delle aliquote IMU; 

 
RITENUTO  di non procedere ad alcun incremento per le aliquote relative alla abitazione principale 
e relative pertinenze; 
 
CONSIDERATO  l’incremento di entrate relative alle nuove superfici oggetto di tassazione a 
seguito dell’approvazione del PGT determinato in circa euro 60.000; 
 
DETERMINATO  in 0,2 punti percentuali l’incremento della aliquota di base dell’IMU che 
permette, insieme all’incremento della addizionale IRPEF oggetto di successivo provvedimento, il 
mantenimento degli incrementi di bilancio; 
 
VISTO  il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
VISTO  lo statuto comunale; 
 
 



 

 

D E L I B E R A 
 

1. Di incrementare l’aliquota di base della IMU di 0,2 punti percentuali determinando la stessa 
nello 0,96%; 

 
2. di confermare l’aliquota relativa alle abitazioni principali e relative pertinenze determinata nello 

0,4% 
 

3. di confermare la detrazione di imposta  relativa alle abitazioni principali e relative pertinenze in 
euro 200,00 incrementato di euro 50 per ogni figlio di età inferiore ai 26 anni e fino ad un 
massimo di euro 400,00 di incremento; 

 
4. di confermare il vigente regolamento dell’imposta e le altre disposizioni approvate e non 

modificate con la presente deliberazione; 
 

5. di trasmettere la presente deliberazione al ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi 
dell’art.13 del D.L. 2012/2011 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 e s.m.i. 



 

 

 

Oggetto : DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU E DETRAZIONI ANNO 2013           
 
 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267, sulla proposta presentata. 

 
Carvico, 11.04.2013 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

  DOTT. FILIPPO PARADISO 
 

 
 
 
 
 
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267 sulla proposta presentata. 
 
 
Carvico, 11.04.2013 IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO  

  Galbusera Manuela 
 

 



 

 

  
Il presente verbale viene così sottoscritto 

 
Il Presidente 

 F.to Panzeri Luigi 
Il Segretario Comunale 

 F.to Dott. Filippo Paradiso 
 
 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124, c.1, D.Lgs. 18/08/2000 n.267) 

 
Io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, certifico che copia del 
presente verbale è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 23.04.2013 ove resterà esposta per 15 
giorni consecutivi. 
 
 
Carvico, 23.04.2013    Il Segretario Comunale 

 F.to Dott. Filippo Paradiso 
 

 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
                                                                                   Il funzionario incaricato 
   
Carvico, 23.04.2013  
 

Vavassori Donatella 
 
 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(Art. 134, c.3 e c.4, D.Lgs. 18/08/2000 n.267) 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03.05.2013 ai sensi dell'art. 134, comma 3, del 
T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
Carvico,  03.05.2013 Il Segretario Comunale 

Dott. Filippo Paradiso 
 
 
 
 
 

 


