
 

 

 
COMUNE DI MOZZANICA  

PROVINCIA DI BERGAMO 
                                   COPIA                 

 
Codice ente  Protocollo n. 
10146   0 

 
DELIBERAZIONE N. 16 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO:IMPOSTA   MUNICIPALE   PROPRIA  ANNO  2013  -  APPROVAZIONE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI.          
 

             L’anno duemilatredici addì ventiquattro del mese di giugno alle ore 21.00 nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero 
oggi convocati in seduta pubblica ordinaria, di prima convocazione, i componenti il Consiglio 
Comunale. All'appello risultano: 

                                                                          
ALLONI MASSIMO SINDACO Presente 
SASSI EMILIANO CONSIGLIERE Presente 
CERESOLI GIANBATTISTA CONSIGLIERE Presente 
FIUMI MARIA CATERINA CONSIGLIERE Presente 
PISTONO MARIO CONSIGLIERE Presente 
BUSSI RONCALINI MAURIZIO CONSIGLIERE Assente 
FOSSATI LUIGI CONSIGLIERE Presente 
BERTOCCHI LOREDANA CONSIGLIERE Presente 
MORETTI MANUEL CONSIGLIERE Presente 
FASOLI FRANCESCO CONSIGLIERE Assente 
MANENTI ANDREA CONSIGLIERE Presente 
RAVERA GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente 
FOSSATI BEPPINO MASSIMO CONSIGLIERE Presente 
CAMOZZI ERNESTO CONSIGLIERE Assente 
GERVASONI GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente 
BASSINI FEDERICO CONSIGLIERE Assente 
MORETTI GIANLUCA CONSIGLIERE Presente 
   

  
      Totale presenti 13  
      Totale assenti    4 
 

Risultano presenti alla seduta, in qualità di assessori esterni, i Sigg.ri: 
 

CELLA ELENA E PILONI FULVIO ANGELO 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dr.ssa Gaudiuso Crescenza il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dr. Alloni Massimo nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato, posto al n.  3   dell’ordine del giorno.  



 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

SENTITI: 
• la illustrazione del vice Sindaco Dr.ssa Maria Caterina Fiumi e del Sindaco; 

 
• l’intervento del consigliere Fossati Beppino: “Ci rendiamo conto che l’Amministrazione 

deve operare in un contesto operativo difficile che cambia continuamente. La pressione 
fiscale è già alta; aumentarla ulteriormente, soprattutto per le imprese, peggiora la 
situazione. Preannuncio pertanto il nostro voto contrario. 
Il Sindaco ha detto che sono stati operati tagli alla spesa per 150.000 Euro. Questi tagli 
avrebbero potuto essere effettuati anche prima. Anche ora c’è la possibilità di effettuare 
ulteriori riduzioni, come per esempio la illuminazione pubblica”. 
 

• l’intervento del Sindaco: “Sono d’accordo sulla necessità di ridurre le spese: per 
l’illuminazione pubblica abbiamo già ottenuto dei risparmi; per aumentarli, è necessario 
preliminarmente fare gli investimenti  (passaggio da lampade al mercurio a LED).  

 Noi stiamo cercando di operare sul fronte del risparmio in tutti i campi dove ciò è possibile: 
 il servizio di vigilanza lo abbiamo accollato al Consorzio di Polizia Locale, la frequenza 
 dello spazzamento delle strade è passato da settimanale a quindicinale”. 

 
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 è stata anticipata 
all’annualità 2012; 
- 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; 
 
PRESO ATTO che: 
- l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, ha riservato allo Stato il gettito 
dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad 
aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo contestualmente la riserva statale relativamente 
alle altre categorie di immobili; 
- l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, stabilisce che 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; 
- l’art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, ha sancito la facoltà per i 
Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento prevista 
per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (mentre per questa specifica 
categoria è esclusa la possibilità di diminuire l'aliquota, in considerazione della riserva statale); 
 
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; 
 



 

 

 
RICHIAMATO  il D.L. 21 maggio 2013 n. 54  che dispone, nelle more di una complessiva riforma 
della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, la sospensione del pagamento 
della prima rata dell’IMU per alcune tipologie di immobili e nella fattispecie le abitazioni principali 
e relative pertinenze, i fabbricati rurali e i terreni agricoli. 
 
VISTO  l’art. 10, comma 4, lettera 13bis, del D.L. n. 35/2013 che così recita: “a decorrere 
dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché 
i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via 
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni. I comuni sono altresì tenuti 
ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni 
stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze Dipartimento delle finanze. L’efficacia delle 
deliberazioni e dei regolamenti IMU decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto 
sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell’articolo 9 del decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici 
mesi dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è 
eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata 
versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di 
imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 21 
ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si 
applicano gli atti adottati per l’anno precedente”. 
  
RICHIAMATE le delibere del Consiglio Comunale n. 38 del 29/10/2012, con la quale è stato 
approvato il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale propria e n. 39 del 29/10/2012 
con la quale sono state determinate le aliquote per l’anno 2012; 
 
RAVVISATA  l'esigenza di apportare alcuni aumenti alle aliquote IMU applicate nel 2012, al fine 
di garantire gli equilibri di bilancio in considerazione dei tagli operati per l'anno 2013 sulle 
spettanze erariali, mantenendo invariate rispetto al 2012 le aliquote e detrazioni relativamente alle 
abitazioni principali;  
 
VISTI:  
-  l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le 
aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento; 
- l’art. 1, comma 381, della Legge n. 228/2012, con cui è stato differito al 30 settembre 2013 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013; 
- l’art. 1, comma 444, della Legge n. 228/2012, che consente ai Comuni, ai fini di ripristinare gli 
equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, di modificare le 
tariffe e le aliquote relativi ai tributi di propria competenza entro il 30 settembre 2013; 
 
ACQUISITI  ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di 
regolarità tecnica e finanziaria dal Responsabile del servizio competente e dal Responsabile del 
servizio finanziario;  

 
Con voti favorevoli n. 10, astenuti nessuno, contrari n. 3 (Fossati Beppino, Gervasoni Giuseppe e 
Moretti Gianluca), espressi in forma palese 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare per l’annualità 2013 le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria come 
indicate nella seguente tabella: 



 

 

  
Tipologia imponibile Aliquota 

Aliquota ordinaria  0,9 % 
Abitazioni principali e relative pertinenze 0,4 % 
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 
9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 

 
0,2 % 

Abitazione principale   ( ed eventuali pertinenze) 
di proprietà di 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 

 
0,4 % 

Abitazione principale (ed eventuali pertinenze) 
di proprietà di cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato, a condizione che la stessa 
non risulti locata. 

 
0,4 % 

Fabbricati iscritti in Categoria D5 (Banche e 
Istituti di Credito) 

1,06 % 

 
2. di confermare ai fini IMU la detrazione prevista dal comma 10 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011 
pari a Euro 200,00 e la maggiorazione di Euro 50,00 prevista dallo stesso comma 10 per ciascun 
figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 
 
3. di confermare l’assimilazione all’abitazione principale per l’unità immobiliare (ed eventuali 
pertinenze) possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, così come quelle possedute da cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato, a condizione che le stesse non risultino locate. 
 
4. di delegare il Responsabile IMU ad espletare, entro il 21 ottobre 2013, gli adempimenti previsti 
dall'art. 10, comma 4, lettera b), del D.L. 35/2013, ai fini della pubblicazione della presente delibera 
nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre 2013; 
 
Successivamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000, con voti 
favorevoli n. 10, astenuti nessuno, contrari n. 3 (Fossati Beppino, Gervasoni Giuseppe e Moretti 
Gianluca), espressi in forma palese, 
 

DICHIARA 
 
Il presente atto immediatamente eseguibile.  
 
 



 

 

 
COMUNE DI MOZZANICA 

Provincia di Bergamo 
Mozzanica – Piazza Locatelli n. 5 – telefono 0363/321177 – fax 0363/828122 

 
 
                                                                                                 Mozzanica,  20.06.2013   
 
 
                                                                    Allegato alla deliberazione del Consiglio  
                                                                       Comunale n. 16  del 24.06.2013 
 
 

P A R E R I 
 

(art. 49 del D. L.vo 18.08.2000, n. 267) 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
 
Il sottoscritto RAG.  AMBROSINI GIUSEPPINA, nella sua qualità di Responsabile del Servizio 
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 
18.08.2000, n. 267   
 

E S P R I M E 
 
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione “Imposta 
Municipale Propria anno 2013 – Approvazione aliquote e detrazioni”. 
 
Addì, 20.06.2013 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to (RAG.  AMBROSINI GIUSEPPINA) 

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Il sottoscritto Rag. Ambrosini Giuseppina, nella sua qualità di Responsabile del Servizio 
Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267   
 

E S P R I M E 
 
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione “Imposta 
Municipale Propria anno 2013 – Approvazione aliquote e detrazioni”. 
 
Addì, 20.06.2013 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Rag. Ambrosini Giuseppina 

 
             
       
      
 



 

 

 
 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 
                 Il Sindaco              Il Segretario Comunale 
                 F.to Dr. Alloni Massimo       F.to Dr.ssa Gaudiuso Crescenza 
 
 
 
 
 
 
[X]  Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000, 
 
[X]  Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi, 
ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 
 
addì,  06.07.2013 
                                                                              Il Segretario Comunale 
                                                                     F.to Dr.ssa Gaudiuso Crescenza 
 
 
 
 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il                 per il decorso di 10 giorni dalla 
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 
Addì,                      Il Responsabile del Procedimento  
 
             ___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 
li,  06.07.2013 
 
                                                                                                    Il Responsabile del Procedimento 

                                               Pinetti Mario 
 
 


