
 

 
COMUNE DI FILAGO 

Provincia di Bergamo 
 

COPIA 
  

DELIBERAZIONE   N. 11  del 30-04-2013 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica. 

 
 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU ) - ANNO 
2013. 

 
 
 
L'anno  duemilatredici   il giorno  trenta   del mese  di aprile  alle ore  20:30 
nella sala delle adunanze consiliari. 

 
Previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i 

Consiglieri Comunali.  
All’appello risultano: 
 

ZONCA MASSIMO P MAGNE FOTSING EUDOXIE P 
PASQUINI PIERANGELO A FOGLIENI LUCE P 
MARRA ROBERTO P PREDA MIRELLA P 
PEDRALI NICOLA P BARONE ANNA P 
BRUSAMOLINO MATTEO P FORCELLA AGNESE P 
PLATI MAURIZIO P LOCATELLI OLIVIERO P 
PASQUINI CESARE P   

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.  
 
Assessori esterni: 
ARZUFFI DAVIDE P 

 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. CONSOLI DORA, il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. ZONCA MASSIMO in qualità di – SINDACO 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

Illustrazione dell’attività: con la presente deliberazione il Consiglio Comunale  determina le 
aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale propria (IMU) per l’anno 2013. 

  
 Introduce l’argomento il Sindaco e illustra al Consiglio la necessità che si debbano definire le 

aliquote IMU 2013 e relative detrazioni entro il 16 maggio 2013, come prescrive la normativa. Dette 
aliquote e detrazioni possono poi essere modificate, sempre secondo normativa vigente, entro il mese di 
settembre.  

La proposta al Consiglio Comunale è quella di lasciare invariate per il 2013 le aliquote e le 
detrazioni adottate nel 2012. 

A questo quadro si aggiunge la  novità di ieri, 29 aprile, proveniente dalle dichiarazioni rese dal 
Presidente del Consiglio Enrico Letta nel discorso per il voto di fiducia al Governo alla Camera dei 
Deputati, dove sull’IMU viene affermato “... lo stop ai pagamenti di giugno per dare il tempo a Governo 
e Parlamento di elaborare insieme e applicare rapidamente una riforma complessiva…”. Sarà pertanto 
importante capire l’evoluzione della situazione onde consentire la preparazione del Bilancio di 
previsione 2013. 

 
Terminata l’esposizione il Sindaco invita alla votazione.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che con gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 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,  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 ; 
 

Visto l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 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 e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, 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”. 
 

Tenuto conto che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale propria 
è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in 
diminuzione, come di seguito riportato : 
 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 
 
 Vista la propria deliberazione n. 30 del 22.06.2012, con la quale si approvava il “Regolamento e 
determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) - anno 
2012”; 
 

Ritenuto di rideterminate, per l’anno 2013, le aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’IMU, 
come di seguito indicato: 



 

 
• ALIQUOTA DI BASE ( quindi con la sola esclusione  dell’abitazione principale) 

aumento dello 0,04 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato (portandola 
conseguentemente allo 0,80%); 

 
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 

aumento dello 0,08 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato (portandola 
conseguentemente allo 0,48%). 
 

• ALIQUOTA DEI FABBRICATI RURALI: 0,20%  
 
• DETRAZIONI per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2013: 

a) 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 oppure l’importo 
della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, 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; 

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo 
Stato qualora modificato, 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 oppure l’importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato 
qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base. 

 
Acquisiti i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal responsabile del 

servizio ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 

Preso atto dell’esito della verifica svolta dal Segretario Comunale, in ordine alla conformità della 
presente proposta di deliberazione alla legge, allo statuto e ai regolamenti; 
 

Visti: 
- l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
- il vigente Statuito Comunale; 

 
Con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti n. 4 (gruppo di minoranza) 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento. 
 
2) Di determinare le aliquote e detrazioni per l’applicazione IMU – anno 2013, così come di seguito 

riportato:  
 

• ALIQUOTA DI BASE ( quindi con la sola esclusione  dell’abitazione principale) 
aumento dello 0,04 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato (portandola 
conseguentemente allo 0,80%); 



 

 
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 

aumento dello 0,08 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato (portandola 
conseguentemente allo 0,48%). 

 
• ALIQUOTA DEI FABBRICATI RURALI: 0,20%  
 
• DETRAZIONI per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2013: 

c) 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 oppure l’importo 
della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, 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; 

d) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo 
Stato qualora modificato, 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 oppure l’importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato 
qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base. 

 
3) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 
 
*************************************************** ********************************  

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
Art. 49, comma primo, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 

 
Il sottoscritto Responsabile dell’ufficio, esprime, sotto il profilo della regolarità tecnica, parere  sulla 

presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma primo, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

Il Responsabile dell’ufficio 
F.to Dott.  GARRONE RAFFAELLA 

 
*************************************************** ********************************  

 
 PARERE DI CONFORMITA’ 

Art. 97, comma II, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 
 

Il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma II, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, verifica in 
ordine alla conformità della presente proposta di deliberazione alla legge, allo statuto e ai regolamenti, il 
seguente esito: NULLA DA RILEVARE. 
 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott.  CONSOLI DORA 

 
 
*************************************************** ********************************  



 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 

Il Presidente 
F.to Dott. ZONCA MASSIMO 

 
Il Segretario Comunale 

F.to Dott. CONSOLI DORA 
 
 

* * * * *  
 
 
 
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 
primo, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, è stata affissa in copia all’albo in data odierna e vi rimarrà 
pubblicata per 15 giorni consecutivi dal  07-05-2013   al   22-05-2013   al numero  276 
 
Addì  07-05-2013 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. CONSOLI DORA 

 
 
 
 

* * * * *  
 
 

 
CERTIFICATO DI  ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma quarto, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 
Addì 07-05-2013 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. CONSOLI DORA 

 
 

 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIV O 
 


