
 

 
                                                                                                                      COPIA 

COMUNE DI TORRE PALLAVICINA 
(Provincia di Bergamo) 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.      13    DEL 11.06.2013 
 
 
 
 
 
 
L’anno DUEMILATREDICI addì UNDICI del mese di GIUGNO alle ore 18:30 nella sala 
delle adunanze. 
 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a 
seduta i componenti del Consiglio Comunale 
     
 All’appello risultano: 
 

Nome e Cognome qualifica PRESENTE ASSENTE 

Marchetti Antonio Presidente X  

Ambroggi Omar  Consigliere X  

Soldo Vittore Consigliere X  

Suardi Diego Consigliere X  

Bettinelli Moira Consigliere X  

Moro Gattini Lorenzo Consigliere X  

Ottoni Miriam Consigliere X  

 
 
 
 
 
Partecipa il Segretario Comunale Dr. Donato Cima, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Marchetti prof. Antonio, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

Totale presenti:     07 
Totale Assenti:      00 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE PER L’ANNO 2013 DELLE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI   DELL’IMPOSTA MUNICIAPLE PROPRIA (IMU) 

 



OGGETTO:  DETERMINAZIONE PER L’ANNO 2013 DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI   
DELL’IMPOSTA MUNICIAPLE PROPRIA (IMU) 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTI: 

 l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, recante la disciplina 
dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata all’annualità 
2012 ed in particolare il comma 13 del predetto articolo, ove stabilisce la vigenza delle 
disposizioni di cui all’art. 14 comma 6 del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà 
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del D.Lgs. n. 
446/97, anche per l’IMU; 

 il D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 
Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di imposta municipale 
propria; 

 le modifiche apportate alle predette norme dal D.L. n. 16 del 02.03.2012, come 
convertito dalla Legge n. 44 del 26.04.2012; 

 l’art. 13 c. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. 214/2012; 

 l’art. 1 comma 381, della Legge n. 228/2012, che ha stabilito per l’anno 2013 il 
differimento al 30 giugno 2013 del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione da parte degli enti locali; 

 
RITENUTO di confermare per l’anno 2013 le aliquote e detrazioni adottate per l’anno 2012 
con deliberazione di consiglio comunale n. 12 del 10.04.2012, immediatamente eseguibile, 
come di seguito specificato: 
 
· 0,40 per cento per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze; 
· 0,20 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
· 0,96 per cento per gli altri immobili diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati rurali 
ad uso strumentale, per i terreni agricoli e per le aree edificabili; 
 
DATO ATTO che per l’anno 2013: 

 la detrazione per l’abitazione principale è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di 
età non superiore a 26 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 400,00; 

 la detrazione dovuta per l’abitazione principale è quantificata nella misura unica di 
euro 200,00; 

 
VISTI: 

 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 il D.L. 08.04.2013 N° 35; 



 il  parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile ai sensi  dell’Art. 
49. comma 1°,  del D.Lgs. 18.08.2000, N. 267; 

 
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;  

 
DELIBERA 

 
DI DETERMINARE per l’anno 2013 le aliquote di seguito specificate: 
 
· 0,40 per cento per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze; 
· 0,20 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
· 0,96 per cento per gli altri immobili diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati rurali 
ad uso strumentale, per i terreni agricoli e per le aree edificabili; 
 
DI STABILIRE, per l’anno 2013, la detrazione dovuta per l’abitazione principale nella misura 
unica di euro 200,00; 
 
DI DARE ATTO che per l’anno 2013, la detrazione suddetta è maggiorata di 50 euro per 
ciascun figlio di età non superiore a 26 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 400,00; 
 
DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi a pubblicare copia della presente delibera 
sul sito informatico del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, mediante invio a detto Ministero; 
 
DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà allegata alla deliberazione consiliare per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2013 ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000, art. 172, 
comma 1, lettera e).  
 
Successivamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000,  con voti 
favorevoli  unanimi espressi per alzata di mano; 
 
 

DICHIARA 
 
Il presente atto immediatamente eseguibile.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità TECNICA e CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto:  
 

Torre Pallavicina,  11.06.2013 
  

      Il Responsabile del Servizio Finanziario 
    f.to Elisa Ghislandi 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue, 
 
    IL PRESIDENTE                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
  f.to  Marchetti prof. Antonio     f.to Dott. Cima Donato 
 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
n.   179     reg. pubblicazione 
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione sarà 
pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente in data odierna per 15 giorni consecutivi ai sensi 
dell’art.124, 1° comma, del D.Lgs. nr.267 del 18.08.2000 e successive modifiche e 
integrazioni. 
Addì, 29/06/2013 
                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
             f.to dott. Cima Donato 
_________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO  DI ESECUTIVITA’ 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva  il  09/06/2013  per il decorso di 
10 giorni dalla pubblicazione ,  ai sensi dell’art. 134 , comma 3 , del D. Lgs 18/08/2000 n.  
267 .  
 
Torre Pallavicina, lì  09/07/2013                                                                 
 
        IL SEGRETARIO  COMUNALE 
          Dr. Donato Cima 
 

 

 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
Lì, 11/06/2013                                                                                                                       
         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                Dott. Cima Donato 
 
 

 
 


