
COMUNE DI MAPELLO

Provincia di Bergamo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 29

COPIA
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2013.

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione

L'anno  DUEMILATREDICI il giorno  TRE del mese di LUGLIO alle ore 20:45

nella sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente legge sull’ordinamento delle autonomie locali, vennero convocati a seduta i
Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:

Presente/Assente
LOCATELLI MICHELANGELO Presente
LOCATELLI ALESSANDRA Assente
AZZOLARI ELIO BATTISTA Presente
CARAVINA MATTIA Presente
GHISLANDI GIOVANNI Presente
CARMINATI EVA Presente
AGAZZI MONICA Presente
FERRERI FRANCESCO Assente
REMONDINI STEFANO Presente
VIGANO' MISTICA Presente
SALVI MANUEL ANGELO Assente

Totale presenti n.   8 e assenti n.   3.

Partecipa il Segretario Comunale CONCILIO D.ssa LEONILDE, la quale sovrintende
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. LOCATELLI MICHELANGELO -
SINDACO - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato .



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29 IN DATA 3 LUGLIO 2013

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2013.

Alle ore 22.13 inizia la trattazione dell’argomento inserito al punto n. 13 dell’ordine del
giorno.
Sono presenti n. 8 Consiglieri comunali.
Risultano assenti n. 3 Consiglieri (a. Locatelli, Ferreri, Salvi).
Partecipa l’assessore esterno Brignoli Enrico.

IL SINDACO PRESIDENTE

Cede la parola all’Assessore Ghislandi, il quale illustra l’argomento.
Assessore Ghislandi dichiara che viene confermato quanto già deciso e applicato nel 2012.
Per quanto riguarda la prima casa, il governo ha temporaneamente sospeso il versamento della
relativa IMU.
Interviene:
Capogruppo di minoranza ‘Mapello in testa – Lega Nord PDL’ Remondini per dichiarare
di essere contrario all’IMU.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto “APPROVAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 2013”

RITENUTA la stessa meritevole d’approvazione;

ACQUISITO  il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, reso ai sensi dell’art. 49, 1° comma, e dell’art. 147 bis, 1° comma,
del D. Lgs 267/00;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:
Sono presenti n. 8 Consiglieri comunali.
Risultano assenti n. 3 Consiglieri (A. Locatelli, Ferreri, Salvi).
Consiglieri votanti n. 8

Voti favorevoli n. 6
Voti contrari n. 2 (Remondini, Viganò)
Astenuti n. //

D E L I B E R A

DI APPROVARE la proposta di deliberazione citata in premessa che, allegata, ne costituisce
parte integrante e sostanziale;

DI RIPORTARE come di seguito la parte dispositiva della proposta stessa:



“”DI CONFERMARE, per l’anno 2013, le aliquote per l’applicazione dell’Imposta1.
Municipale Propria già approvate per l’annualità 2012, come qui riepilogate:

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
nessun aumento all’aliquota stabilita dallo Stato, pari a 0.4%

ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui all’art. 9,
comma 3-bis del D.L. 557/1993
nessun aumento all’aliquota stabilita dallo Stato, pari a 0,2%

ALIQUOTA DI BASE – PER TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI
aumento dello 0,10 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato. In funzione
dell’aliquota attualmente vigente dello 0,76% l’aliquota complessiva viene
determinata nella cifra dello 0,86 PER CENTO

2. DI CONFERMARE le detrazioni stabilite dalla norma statale per l’applicazione
dell’Imposta Municipale Propria, anche per l’anno 2013;

3. DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1̂ gennaio 2013;

4. DI DELEGARE il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 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;”

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l’urgenza di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione , con
voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,

CON LA SEGUENTE E SEPARATA VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata
di mano:
Sono presenti n. 8 Consiglieri comunali.
Risultano assenti n. 3 Consiglieri (A. Locatelli, Ferreri, Salvi).
Consiglieri votanti n. 8

Voti favorevoli n. 6
Voti contrari n. 2 (Remondini, Viganò)
Astenuti n. //

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPOSTA N. 128  DEL 24/06/2013

ORGANO: Consiglio Comunale
AREA: Economico-finanziaria
UFFICIO:  RAGIONERIA
PROPONENTE: Assessore al Bilancio e Tributi - GHISLANDI GIOVANNI

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 2013.

VISTO l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22
dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore
viene anticipata all’annualità 2012;

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

VISTO l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del
22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del
D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali
di cui all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU;

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono
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;

VISTO l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo
cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a
0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

VISTO l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo
cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e
per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in
diminuzione;

VISTO l’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo
cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per i fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993
convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento,
riducendola fino allo 0,1 per cento;

VISTO l’art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo
cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per
cento, riducendola fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito
fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Dpr n. 917/1986, ovvero nel caso di



immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso
di immobili locati;

VISTO l’art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011,
secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, pari al
0,76 per cento, riducendola fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in
ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei
lavori;

VISTO l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011,
secondo cui:
- 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;
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente 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;
- i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha
adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le
unità immobiliari tenute a disposizione;

DATO ATTO che il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale
propria”,  è stato approvato con deliberazione nr. 46 del 28 settembre 2012;

VISTO che il D.L. nr. 54 del 21 maggio 2013, ha modificato la normativa in materia di IMU
2013, stabilendo che l’acconto di giugno è sospeso soltanto per i contribuenti possessori delle
seguenti tipologie di immobili:

abitazioni principali, con esclusione di quelle classate nelle categorie A/1, A/8 e A/9,-
e relative pertinenze (quelle classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna d tali categorie);
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa qualora-
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o-
dagli altri enti di edilizia residenziale pubblica similari;
terreni agricoli;-
fabbricati rurali strumentali.-

DATO ATTO che per i successivi versamenti, e per i versamenti relativi alle fattispecie ora in
sospeso, si dovranno attendere le nuove disposizioni di Legge che dovrebbero essere emanate
entro il 31 agosto 2013;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 47 del 28 settembre 2012, sono state
approvate le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale Propria – IMU – per l’anno
2012;



CONSIDERATO che si ritiene di confermare le aliquote e le detrazioni approvate per l’anno
2012, anche per l’anno 2013;

CONSIDERATO che le tariffe dell’imposta comunale devono essere approvate entro i
termini fissati per l’approvazione del bilancio di previsione;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del
D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

P R O P O N E

DI CONFERMARE, per l’anno 2013, le aliquote per l’applicazione dell’Imposta2.
Municipale Propria già approvate per l’annualità 2012, come qui riepilogate:

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
nessun aumento all’aliquota stabilita dallo Stato, pari a 0.4%

ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui all’art.
9, comma 3-bis del D.L. 557/1993
nessun aumento all’aliquota stabilita dallo Stato, pari a 0,2%

ALIQUOTA DI BASE – PER TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI
aumento dello 0,10 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato. In funzione
dell’aliquota attualmente vigente dello 0,76% l’aliquota complessiva viene
determinata nella cifra dello 0,86 PER CENTO

2. DI CONFERMARE le detrazioni stabilite dalla norma statale per l’applicazione
dell’Imposta Municipale Propria, anche per l’anno 2013;

3. DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1̂ gennaio 2013;

4. DI DELEGARE il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 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;

5. DI DICHIARARE, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA



La sottoscritta Biffi D.ssa Cristina, Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, ai sensi
dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. nr. 267 del 18/8/2000, Testo Unico degli Enti Locali,
esprime il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della suesposta
deliberazione.

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
F.toBiffi D.ssa Cristina



F.to Dott.ssa Leonilde CONCILIO

F.to Dott.ssa Leonilde CONCILIO

 

IL SEGRETARIO COMUNALE

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi
dell’art. 124 comma 2° del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, è stata affissa all’Albo Pretorio di questo
comune in data odierna e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 19-07-2013
al 03-08-2013.

Mapello lì,  19-07-2013

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Il Funzionario Incaricato

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL PRESIDENTE
F.to LOCATELLI MICHELANGELO

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione È DIVENUTA ESECUTIVA il 03-07-2013, per il decorso
termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art 134 – 3° comma -  del D.Lgs
267/00, senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza.

Mapello lì,  19-07-2013

F.to Dott.ssa Leonilde CONCILIO


