
COMUNE DI PAGAZZANO

*** C O P I A ***

PROVINCIA DI BERGAMO

 15 Deliberazione N.

Seduta N.  4

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI 

ANNO 2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

L'anno DUEMILATREDICI il giorno VENTISEI del mese di GIUGNO alle ore 21:00 nella sala delle 

adunanze consiliari. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione.

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SMORIGGI RAFFAELE

SMORIGGI FRANCESCO

SCARMINATI LUCIO FRANCO

SROSSI CATERINA

NCORTESI CLAUDIO

NCIOCCA ANTONIO

SMAGGIONI RENZO

SCARMINATI SERENA

SGAMBA SIMONE

SBIANCHI DANIELE

SLANZENI SAULO

SARESI PAOLO

SPAGANI FULVIO CESARE

CORTESI CLAUDIO; CIOCCA ANTONIO

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti NON giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA SCHIRALDI ANNA il quale provvede alla 

redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. MORIGGI RAFFAELE - 

SINDACO, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, 

posto al N.2 dell'ordine del giorno.

Sono presenti gli assessori esterni: FORTE SANDRA, FERRARI GRAZIANO



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 15 DEL 26/06/2013 

 

OGGETTO: 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – CONFERMA ALIQUOT E E DETRAZIONI 
ANNO 2013 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO  il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 
Municipale” ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l’Imposta Municipale Propria; 
 

VISTO  il D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011;  
 

VISTO  altresì il D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 istitutivo dell’ICI, al quale il suindicato decreto-legge 
rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; 
 
VISTA  la Legge n. 228 del 24/12/2012, n. 228 (Legge di Stabilità per l’anno 2013) che ha 
introdotto le seguenti novità per l’IMU rispetto al 2012: 
1. abrogazione della quota di riserva statale per gli immobili diversi dall'abitazione principale, dalle 

pertinenze e dai fabbricati rurali strumentali diversi dalla categoria "D", con il conseguente 
versamento dell'intera imposta a favore del Comune 

2.  attribuzione allo Stato dell'intero gettito dei fabbricati di categoria D, calcolato sull'aliquota base 
dello 0,76 %. L'eventuale differenza tra l'aliquota che verrà stabilita dal comune e quella di base 
a favore dello Stato dovrà essere invece versata al Comune 

 
RICHIAMATE  le proprie deliberazioni n. 11 del 16/04/2012 e n. 36 del 29/10/2012 con le quali 
sono state approvate le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria sperimentale 
(IMU) e le relative detrazioni; 
 
VISTO  il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, nella Legge 26 aprile 2012, n. 
44; 
 

VISTO  l’art. 10, comma 4-quater, del D.L. n. 35/2013 convertito in Legge n. 64/2013 che ha 
differito al 30 settembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 
2013 da parte degli Enti Locali; 
 
VISTO  il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla sola regolarità tecnica, ai 
sensi dell’art. 49 – comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO  il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla sola regolarità contabile, ai 
sensi dell’art. 49 – comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
SENTITI  gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri come riportate nel resoconto della 
seduta; 
 
CON VOTI  n. 7 favorevoli, n. 3 contrari (Bianchi Daniele, Lanzeni Saulo, Aresi Paolo) e n. 1 
astenuto (Pagani Fulvio)  espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 15 DEL 26/06/2013 

 

1. di confermare, per l’annualità 2013, le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU) 
approvate con propria deliberazione n. 11 del 16/04/2012 e confermate con deliberazione di 
C.C. n. 36 del 29/10/2012 e precisamente: 
 

Aliquota ordinaria       0,86%  
e comunque maggiorata dello 0,1% rispetto  
all’aliquota di base (attualmente stabilita  
nella misura dello 0,76%) 
 
Aliquota Abitazione principale e relative pertinenze:  0,5%  
e comunque maggiorata dello 0,1% rispetto  
all’aliquota di base (attualmente stabilita  
nella misura dello 0,4%) 
 
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale  
di cui all’art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993:     0,2% 

 

2. di confermare, per l’annualità 2013, le riduzioni e agevolazioni dell’Imposta Municipale 
Propria (IMU) approvate con propria deliberazione n. 11 del 16/04/2012 e confermate con 
deliberazione di C.C. n. 36 del 29/10/2012 e precisamente: 
 

• nella misura di € 200,00 la detrazione per l’abitazione principale” e per le relative 
pertinenze.  
Detta detrazione, da applicarsi secondo quanto stabilito dall’art. 13, comma 10, del D.L  n. 
201/2011, è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e che 
ove l’unità immobiliare sia 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; 
La suddetta detrazione è maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale e che l’importo complessivo della citata 
maggiorazione, al netto della detrazione di base (€ 200,00) non può superare l’importo 
massimo di € 400.00; 

 
• l’equiparazione all’abitazione principale con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e 

della detrazione previste per tale tipologia di immobili l'unità immobiliare posseduta a titolo 
di proprietà o di usufrutto da 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; 

 
3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati 
dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e 
delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma.  

 



COMUNE DI PAGAZZANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI BERGAMO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Data

FAVOREVOLE

F.TO RAG. MARTA M. CRISTINA

F.TO  INICO GIUSEPPINA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI26/06/2013

26/06/2013

 15Nr.. 26/06/2013del 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 

2013

OGGETTO

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267 

sulla spesa complessiva di euro _______________.

Competenza ____________________

Residui  _________________________

Registrato  _______________________

Preno.: PREN/  ____________________

Impegno ________________________

Liquidazione ____________________

Cap./Art. _______________________

Storni/Variaz. ____________________

F.TO RAG. MARTA M. CRISTINA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Data, ____________



IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MORIGGI RAFFAELE F.to DOTT.SSA SCHIRALDI ANNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 15   DEL 26/06/2013

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, primo 

comma, del D.Lvo 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18/06/2009, n. 69,  è   stata   affissa all'Albo 

Pretorio online del Comune di Pagazzano (www.comune.pagazzano.bg.it) per quindici giorni consecutivi a 

partire dalla data odierna.

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALEAddi, 01/07/2013

F.to DOTT.SSA SCHIRALDI ANNA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Addì, .....................

DOTT.SSA SCHIRALDI ANNA

IL SEGRETARIO COMUNALE

- la presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati;

- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ..................... giorno successivo al decimo di 

pubblicazione (art. 134, 3° comma D. Lvo n. 267/2000).

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addi, ..................... IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA SCHIRALDI ANNA


