
COMUNE DI SAN PAOLO D’ARGON 
Provincia di Bergamo 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.  10   del  15-04-2013 
 

 

O R I G I N A L E 
 

Adunanza di Prima convocazione Ordinaria. Seduta Pubblica. 

 

 
L'anno  duemilatredici il giorno  quindici del mese di aprile, alle ore 22:00, nella 
sala delle adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle 
leggi, dallo statuto e dai regolamenti vigenti, sono oggi convocati a seduta  i 
componenti il Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 

 

STEFANO CORTINOVIS P VALERIA COLLEONI P 

EMANUELE CARNEVALE P ENRICO GUARNIERI P 

CLAUDIO SPERANZA P GRAZIANO FRASSINI A 

ORNELLA PLEBANI P MANUEL MARCHESI P 

GIORGIO CORTESI P GIUSEPPE MANDURRINO P 

OMAR FERRARI P LUIGI VALLERI A 

CLAUDIO PICCININI P   
   

Presenti n.  11.     Assenti n.   2.  
 
Assiste il Segretario Generale DOTT.SSA TIZIANA SERLENGA il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO STEFANO CORTINOVIS 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato, posto al n. _____  dell’o.d.g. 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PRO= 
            PRIA (I.M.U.) PER L'ANNO 2013. 
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COMUNE DI SAN PAOLO D’ARGON 
Provincia di Bergamo 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) 
PER L'ANNO 2013. 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE 

 
La sottoscritta DOTT.SSA PASSANITI CONCETTA TIZIANA – 
Responsabile del Settore Finanziario – ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
e contabile della proposta di deliberazione in oggetto. 
 

 

 
San Paolo d’Argon, 12-04-2013 
 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
DOTT.SSA PASSANITI CONCETTA TIZIANA 
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Il Sindaco introduce l'argomento e lo illustra. Ricorda le aliquote già deliberate 
nell'anno 2012 ed il relativo Regolamento. Per l'anno 2013 la proposta è di 
abbassare le aliquote "altri fabbricati" da 0,96 a 0,90 per ridurre il carico fiscale 
sulle aziende e sui cittadini proprietari di altri immobili.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visti gli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, 
con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via 
sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del 
territorio nazionale; 
 
Tenuto conto che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è 
fissata all'anno 2015; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 06.06.2012 con la 
quale sono state approvate le aliquote IMU per l’anno 2012; 
 
Richiamato il comma 13 bis dello articolo 13 del DL 201/11 convertito nella legge 
214/11, recentemente modificato dal D.L. 35/2013 che così dispone: 
"13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione 
delle aliquote e della detrazione nonche' 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. I comuni sono, 
altresi', 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 
d'Italia (ANCI). 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, e' eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 
maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune e' tenuto ad effettuare 
l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di 
mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi 
effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta 
calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno 
precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 e' 
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 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a 
effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In 
caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli 
atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, 
quelli adottati per l'anno precedente."; 
 
Richiamato il comma 169 dell'articolo 1 della legge 296/06 che così dispone: 
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COMMA 169 
169. 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; 
 
Richiamato il comma 380 dello articolo 1 della legge di stabilità 2013, che così 
dispone: 

380. Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito 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, per gli 
anni 2013 e 2014: 

a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del 
decreto-legge n. 201 del 2011; 

e) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del 
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché i trasferimenti erariali a favore 
dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, limitatamente alle 
tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai. decreti del Ministro dell'interno, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e del 
23 giugno 2012; 

f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 
13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 
0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; 

g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard 
dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 
del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati 
nel gruppo catastale D; 

h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, i 
commi 3 e 7 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011; per gli anni 2013 
e 2014 non operano i commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 del medesimo articolo 2. Il comma 17 
dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 continua ad applicarsi nei soli 
territori delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province 
autonome di Trento e Bolzano; 

 

Atteso che tale decreto così dispone: 
a) che è soppressa la riserva a favore dello Stato, così che tutto il gettito 
dell’IMU sui fabbricati diversi dal D è di pertinenza del Comune; 
b) che per i fabbricati del gruppo D il Comune ha la facoltà di applicare una 
aliquota aggiuntiva fino al 3 per mille; 
c) che secondo costante giurisprudenza della Cassazione debbono essere 
agevolati perché rurali solo i fabbricati accatastati nel gruppo D 10, così che i 
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rimanenti fabbricati accatastati in altre categorie vanno assoggettati 
normalmente ed il gettito conseguente di spettanza del Comune; 
 
Considerato che l'Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale 
dei servizi forniti ai cittadini e l'assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati 
per Statuto; 
 
Considerato che, in base al gettito effettivo relativo all'anno 2012, il fabbisogno 
finanziario dell'Ente può essere soddisfatto adottando le aliquote e le detrazioni 
IMU sotto riportate: 
 
 

TIPOLOGIA ALIQUOTA 

Aliquota di base 0,90 per cento 

Aliquota per abitazione principale e relative 
pertinenze 

0,40 per cento 

Aliquota per fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all'art. 9 comma 3-bis del 
D.L. 30 dicembre 1993 n. 557 convertito nella 
Legge 26 febbraio 1994, n. 133 

0,20 per cento 

 
 
Avvertito che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a 
concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante 
il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione 
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 
Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 
50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare  l'importo massimo di euro 400; 
 
Atteso che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze 
e la detrazione si applicano anche ai coniugi che a seguito di separazione o 
divorzio risultano assegnatari dell’ex alloggio coniugale nonché ai soggetti di cui 
all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (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), nonché agli iscritti 
all’AIRE che abbiano la disponibilità di alloggio non locato nel Comune ed anche 
alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi 
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; 
 
Sentiti gli interventi dei Consiglieri Comunali: 
Consigliere Giuseppe Mandurrino: chiede una differenziazione dell'aliquota 
per le aziende e per gli altri immobili di proprietà, per alleggerire il carico fiscale 
per le aziende. 
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Sindaco: risponde che la legge non lo consente. 
 
Dichiarazioni di voto: 
Consigliere Manuel Marchesi: esprime parere favorevole. 
Consigliere Giuseppe Mandurrino: chiede una ulteriore riduzione per le attività 
produttive. Esprime voto di astensione. 
 
Visto lo Statuto Comunale approvato con atto di C.C. n. 14 del 27.03.2001 e 
successive modifiche; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali; 
 
Visto il parere di regolarità tecnico- contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti: FAVOREVOLI N. 10, CONTRARI NESSUNO ed ASTENUTI N. 1 
(Giuseppe Mandurrino - Gruppo Vivi San Paolo), 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. Di approvare le aliquote dell’IMU sperimentale per l’esercizio 2013 
secondo la tabella sotto riportata: 

 

TIPOLOGIA ALIQUOTA 

Aliquota di base 0,90 per cento 

Aliquota per abitazione principale e relative 
pertinenze 

0,40 per cento 

Aliquota per fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all'art. 9 comma 3-bis del 
D.L. 30 dicembre 1993 n. 557 convertito nella 
Legge 26 febbraio 1994, n. 133 

0,20 per cento 
 
 

 
 

2. Di confermare per l’anno 2013 le riduzioni e detrazioni d’imposta stabilite 
dall’art. 8 del regolamento per l’applicazione dell’I.M.U. approvato con 
deliberazione di C.C. n. 8 del 06.06.2012; 

 
3. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2013; 

 
4. Di dare atto, altresì, che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la 

disciplina del tributo sono contenuti nel predetto Regolamento I.M.U.; 
 

5. Di dare mandato al responsabile dell’area finanziaria di trasmettere, ai 
sensi dell’art. 13 c. 13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 
214/2011, la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta 
Municipale Propria, per via telematica per la pubblicazione nel sito 
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informatico dei cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 360; 
 

6. Di dare atto che, ai sensi del comma 13 bis dello articolo 13 del DL 201/11 
convertito nella legge 214/11, recentemente modificato dal D.L. 35/2013 
che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e della detrazione nonche' 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. I comuni sono, altresi', 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 
d'Italia (ANCI). 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, e' eseguito sulla base degli atti pubblicati 
nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal 
fine, il comune e' tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 
9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 
termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della 
prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base 
dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il 
versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 e' 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 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' 
tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello 
stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 
novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di 
riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente.". 

 
 
 
Con distinta votazione che dà il seguente esito:  FAVOREVOLI N. 10, 
CONTRARI NESSUNO ed ASTENUTI N. 1 (Giuseppe Mandurrino - Gruppo Vivi 
San Paolo), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. IV, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
Il Presidente Il Segretario Generale 
STEFANO CORTINOVIS DOTT.SSA TIZIANA SERLENGA 
 
 

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

La suestesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c. I, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
 
 
 Il Segretario Generale 
San Paolo d’Argon, lì 02-05-2013 DOTT.SSA TIZIANA SERLENGA 
 
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data                        decorsi 10 
giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, c. III, del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000. 
 
 
 Il Segretario Generale 
San Paolo d’Argon, lì            DOTT.SSA TIZIANA SERLENGA 
 
 
 

 
 
 
 


