
COMUNE DI URGNANO 
Provincia di Bergamo 

 

          COPIA  
Prot. n. 5361  
 
 

DELIBERAZIONE  del  CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Numero  17                del  23-04-2013 
 
 

 
L'anno  duemilatredici il giorno  ventitre del mese di aprile alle ore 20:30, presso la sede municipale, 

convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione 
Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
 

EPIZOI EFREM P BONFADINI MARCO P 
GASTOLDI MARCO P ALBANI GIOVANNI DOMENICO P 
SALTALAMACCHIA PIETRO P ZANARDI ELENA PRISCILLA P 
RISERI IOLANDA A ACETI CLAUDIO P 
CAROLI CRISTIAN P ROSSI GIUSEPPE A 
BONO LUCA P BARETTI SILVANO P 
SAVIO ANTONIO P   

 
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.  
 
Assume la presidenza il Signor EPIZOI EFREM in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Dr. 
Panto' Nunzio 
 

N.  359  Reg. Pubbl. 
Referto di pubblicazione 

(art. 124 – 1° comma – D. Lgs. 18/08/2000, n. 267) 
Certifico io sottoscritto VICESEGRETARIO, su conforme 
dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene 
pubblicata in data odierna all’albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 
giorni consecutivi. 
 
Addì  08-05-2013 

IL VICESEGRETARIO 
F.to Dott. FIGURA MARIA CONCETTA 

 
 
 

X Trasmessa  ai Capigruppo 
 
�  Trasmessa  alla Prefettura 
 
contestualmente all’affissione all’Albo. 
 
 
 
 
 
 

 

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (IMU) APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 
2013 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visti  gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l’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 e 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; 
 
Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata si sensi dell’articolo 52 
del decreto legislativo 15-12-1997 n.446, provvedono a: 
-disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 
 
Tenuto conto che, si sensi dell’ art. 13 del D.L. 6-12-2011,n.201, convertito con modificazioni con la 
legge 22-12-2011 n. 214, l’aliquota di base dell’imposta municipale proprie è pari allo 0,76 per 
cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, 
esclusivamente nei seguenti casi: 

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 

3. ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 P ER CENTO 
 Riduzione fino allo 0,1 per cento 
 
Visto il Regolamento Comunale IMU approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 34 del 
25-9-2012; 
 
Considerato che il comma 169 dell’art.1 della legge 27-12-2006 n.296 stabilisce 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, con effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento; 
 
Atteso che, nel contesto legislativo piuttosto confuso, è rimasto in essere l’art. 13, comma 13-bis, del d.l. 
201/2011 il quale prevede che dal 2013 le deliberazioni con cui i Comuni approvano le aliquote e le 
detrazioni IMU acquistino efficacia dalla data di pubblicazione sul sito Internet del Dipartimento delle 
Finanze fissata al 30 aprile 2013, anche se i termini di approvazione del Bilancio 2013 sono stabiliti per 
ora al 30 giugno 2013 (come da art. 1, comma 381, della Legge di stabilità 2013); 
 
Visto che ad oggi non è stata ancora elaborata la programmazione di Bilancio ma che si ritiene opportuno 
-  per evitare la perdita di efficacia delle aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2013 – confermare le 
aliquote e detrazioni IMU già elaborate per l’anno 2012, con la precisazione che ciò non esclude, 
nell’ambito della programmazione di Bilancio, che dette aliquote e detrazioni possano essere riviste entro 
i termini di approvazione del Bilancio 2013. 
 
Ritenuto di  confermare  per l’anno 2013 le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria 
determinate nell’anno 2012 come indicate nel deliberato. 
 
Atteso che il Sindaco, conclusa la lettura, dichiara aperta la discussione; 
 
Il Sindaco dà la parola al Consigliere Baretti il quale chiede di conoscere l’incasso del Comune suddiviso 
nelle tre  aliquote e inoltre chiede quali siano i settori in  sofferenza; si sofferma, inoltre, a considerare a 
come le condizioni economiche dei cittadini in questo ultimo anno siano enormemente peggiorate per via 
della crisi economica. 



Quindi, sottolinea, che sarebbe stato importante una discussione sulle aliquote prima di avere la delibera 
in Consiglio, in questo modo, conoscendo la situazione del paese, si sarebbe votata un’aliquota od 
un’altra con maggior consapevolezza da parte delle minoranze.    
 
Prende la parola il Sindaco ed informa di aver fatto fare un’analisi dell’incasso nella quale è risultato  che 
le aree con più sofferenza sono le aree fabbricabili, con un mancato incasso che si attesta a circa 
140.00,00 €. Le voci più rilevanti sono riferite sia a situazioni bloccate da alcuni anni, con contenziosi 
tutt’ora in essere, sia per il fallimento di alcune Imprese Immobiliari locali che quindi non hanno potuto 
rispettare gli impegni. 
 
Interviene il Consigliere Baretti e lamenta il fatto che si arrivi sempre all’ultimo momento ad approvare le 
delibere ed invita gli Uffici a considerare come il Consiglio Comunale debba avere dei tempi congrui per 
deliberare consapevolmente. 
 
Prende la parola il Consigliere Zanardi ed afferma che il pensiero del suo Gruppo è in linea con quello del 
Consigliere Baretti. 
 
Interviene al dibattito il Consigliere Saltalamacchia e ribadisce l’importanza dell’argomento che impone 
un’approvazione nella seduta consiliare odierna e sottolinea che il tema della delibera, vista l’importanza, 
verrà nuovamente ripresa per una valutazione più completa; Dichiara che il voto del Gruppo di 
maggioranza sarà favorevole. 
 
 Il Consigliere Baretti presa la parola ribadisce che se l’argomento viene approvato oggi non è più 
possibile ridiscuterlo fino a fine anno.  
 
Il Sindaco interviene e conferma che in questa seduta consiliare saranno approvate le aliquote dell’anno 
scorso. Questo sia per tutelare gli abbattimenti e le franchigie che per garantire il gettito dello scorso anno 
al Comune, mantenendo per la prima casa l’aliquota base. Ribadisce, inoltre, che se stasera si delibera 
d’urgenza non è per un capriccio amministrativo o per lassismo degli Uffici, ma perché la norma 
nazionale non ha allineato i termini dell’approvazione delle aliquote IMU con l’approvazione del Bilancio 
Previsionale, quest’ultimo posticipato a giugno 2013. Apprezza, inoltre, le parole del Consigliere Baretti 
che si è impegnato a portare eventuali suggerimenti o modifiche durante la stesura del Bilancio 
Previsionale, mantenendo comunque i saldi di gettito invariati. 
 
Dopo l’intervento del Sindaco il Consigliere Baretti controbatte che il voto del suo Gruppo sarà contrario 
sia per quanto riguarda la formulazione della delibera (assenza dati necessari)  sia per il metodo di 
approvazione.  
 
Prende la parola  il Consigliere Zanardi e  riconferma il  voto contrario del suo Gruppo per le stesse 
motivazioni  esposte dal Consigliere Baretti. 
 
Atteso che il Sindaco ha dichiarata chiusa la discussione; 
 
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Baretti, Zanardi, Aceti) espressi in forma palese per alzata di 
mano; 

DELIBERA 
 
1. di determinare le aliquote IMU (Imposta Municipale Proprie) per l’anno 2013, così come di seguito 

riportato: 
 

- 0,86 per cento Aliquota ordinaria di base; 
- 0,40 per cento Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze  
- 0,20 per cento Aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale 

 
2. di confermare altresì le detrazioni di base previste per   l’abitazione principale e pertinenze in  € 

200,00 e la detrazione per ciascun  figlio conviventi di età non superiore ai 26 anni in  € 50,00, con 



un massimo di € 400,00, da intendersi in aggiunta alla detrazione di base di € 200,00,  come fissato 
nel D.L. n.201/2011 comma 10. 

 
3. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013. 
 
4. di pubblicare il presente atto entro il 30 aprile sul sito informatico www.finanze.it come previsto 

all’art.13, comma 13-bis, del D.L. n.201/2011. 
 
5. di dichiarare, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano, il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 18-8-2000, n. 267, ritenendo 
sussistente il presupposto dell’urgenza. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

PARERE: Favorevole   IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

        Il Responsabile del servizio interessato 
  F.to RADAVELLI DANIELA 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 
Il Presidente 

 
F.to EPIZOI EFREM 

Il Segretario  
 

F.to Dott.  Panto' Nunzio 
 

 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ PER DECORRENZA DEI TERMINI 
(art. 134 – comma 3° - del D. Lgs 18/08/2000, n. 267) 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio del Comune dal giorno 08-05-2013 al giorno 23-05-2013 senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di 
legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA il            ai sensi del 2° comma dell’art. 134 – comma 3° - del D. Lgs 
18/08/2000, n. 267. 
 
Lì,           IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________ 
 
Estratto per copia conforme all’originale. 
 
Addì  08-05-2013 
 
 
             IL FUNZIONARIO INCARICATO  
                PEZZOLI ELISABETTA    

 
 
 
 


