
COMUNE DI COSTA DI MEZZATE
Provincia di Bergamo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Numero 6 del 02-07-2013
In sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica

CODICE ENTE: 10086

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(I.M.U.) - ANNO 2013.

L'anno  duemilatredici il giorno  due del mese di luglio alle ore 20:30, nella sala delle
adunanze consiliari.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano

Dott. GIOVANNI SERGIO MARZANNI P LASTELLA ARMANDO A
CAGLIONI ANDREA A VAGHI PIERLUIGI P
MINEI MARIA GRAZIA P FOGAROLI LUIGI P
RAVASIO ALESSIO P MONTANELLI GIUSEPPE P
LONGARETTI CESARE P PICCININI ERNESTINO P
CHIODINI BRUNO P CAGLIONI MARCO P
CARMINATI MASSIMO P

Presenti n.  11 e assenti    2

Partecipa il Segretario Generale Dott. ALESSANDRO INVIDIATA
Assume la presidenza il  Dott. GIOVANNI SERGIO MARZANNI in qualità di SINDACO

Il Presidente,accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, ed invita i Consiglieri
Comunali a discutere sull’argomento in oggetto.

Immediatamente eseguibile: S



Pareri/Attestazioni
(Decreto Legislativo del 18.08.2000, n. 267)

Ai sensi dell’art. 49, 2° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, il
sottoscritto Dott. Alessandro Invidiata, Segretario Generale e Responsabile di Area,
esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica/contabile, sulla proposta
di deliberazione in oggetto.
Attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa per
l’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n.
267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174 del 10.10.2012.

Addì, 02.07.2013                                                     IL RESPONSABILE DI AREA
Dott. Alessandro Invidiata

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e 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, 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;

RICHIAMATE le proprie deliberazioni:
n. 6 del 15.05.2012 avente per oggetto: "Esame ed approvazione del Regolamento-
per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria”;
n. 7 del 29.05.2012 avente per oggetto “Determinazione Aliquote Imposta-
Municipale Propria (I.M.U.), con la quale si deliberavano le seguenti misure:
terreni agricoli: 0,76%;
aree fabbricabili e fabbricati in genere: 0,9%;
fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2%;
abitazione principale e relative pertinenze applicando la detrazione di euro
200,00 maggiorata di euro 50,00 per ogni figlio dimorante e residente (fino ad
un massimo di 8 figli di età non superiore a 26 anni), per un totale
complessivo di euro 600,00: 0,4%;
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CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201,
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, è facoltà del
Comune modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione;

VERIFICATO che l’art. 13 c. 13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge
214/2011, precisa che “a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di
approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono
essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.
360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito
informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno
di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga
entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire
entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30
aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTO l’art.1, comma 380 L. 228/2012 (LEGGE DI STABILITA’ 2013) e in
particolare le seguenti disposizioni normative:
- lettera a): “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13
del decreto legge n. 201 del 2011”,
- lettera f): “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui
all’articolo13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76
percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13”;
- lettera g): “i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota
standard dello 0,76 percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo
13 del decreto-legge n.201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D”;

CONSIDERATO che:
il Comune di Costa di Mezzate rientra nella fascia demografica dei Comuni con-
popolazione superiore ai 1.000 abitanti e che pertanto a partire dal 01.01.2013 è
soggetto alla disciplina del patto di stabilità interno ai sensi dell’art. 16, comma
31, del D.L. 138/2011 convertito nella L. 148/2011;
la predetta circostanza rende indefettibile una attenta programmazione-
finanziaria e tributaria finalizzata al raggiungimento del saldo obiettivo finale del
patto di stabilità e che a tal fine occorre procedere a un incremento delle entrate
del Comune oltre che all’individuazione di possibili tagli sulle spese;
a tale scopo e ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio e dei saldi utili-
al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, nonché per garantire i servizi alla
cittadinanza si rende necessario rafforzare la parte Entrate correnti del Bilancio
di Previsione per l’anno 2013 e gli esercizi successivi a finanziamento delle spese
correnti;

VISTE le risultanze delle proiezioni effettuate dal Servizio Tributi in base alle quali
emerge la seguente situazione:
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Occorre tener conto che per le annualità 2013 e 2014 i tagli operati dal DL-
95/2012 (Spending Review 2) avranno un notevole incremento rispetto
all’anno 2012;
considerando le entrate tributarie derivanti da IMU, Tares e Fondo di-
Solidarietà Comunale (ex Fondo sperimentale di riequilibrio), si prevedono
minori entrate correnti per l’anno 2013 da ripianare con aumenti delle
aliquote di imposte/tasse comunali;

CONSIDERATO che, ai fini del rispetto del patto di stabilità 2013, occorre che il
Comune di Costa di Mezzate consegua un saldo obiettivo alla data del 31.12.2013
pari a + € 232.812, risultante dall’applicazione alla media delle spese correnti
(triennio 2007/2009) della percentuale pari al 13%, ai sensi dell’art. 31 comma 2
della L. 183 2011;

RITENUTO opportuno rideterminare le aliquote IMU per l’anno 2013;

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Generale, Responsabile del
Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente
deliberazione, ai sensi dell’art. 49- 2° comma - del Decreto Legislativo n. 267/2000;

DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità
amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa per l’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis
del D. Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174 del 10.10.2012;

CON VOTI favorevoli n. 7, contrari n. 4 (Sigg. Fogaroli Luigi, Montanelli Giuseppe,
Piccinini Ernestino, Caglioni Marco) su n. 11 Consiglieri presenti e votanti nelle
forme di legge,

DELIBERA

DI approvare la rideterminazione delle aliquote IMU per l’anno 2013, stabilite in
precedenza con deliberazione di C.C. n. 7 del 29.05.2012, come segue:

terreni agricoli: 1,00%;
aree fabbricabili e fabbricati in genere: 1,00%;
fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2%;
abitazione principale e relative pertinenze applicando la detrazione di euro
200,00 maggiorata di euro 50,00 per ogni figlio dimorante e residente (fino ad
un massimo di 8 figli di età non superiore a 26 anni), per un totale
complessivo di euro 600,00: 0,4%;

DI prendere atto dell’art.1, comma 380 della L. 228/2012 (LEGGE DI STABILITA’
2013) e in particolare le seguenti disposizioni normative:
- lettera a): “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13
del decreto legge n. 201 del 2011”,
- lettera f): “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui
all’articolo13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso
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produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76
percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13”;
- lettera g): “i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota
standard dello 0,76 percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo
13 del decreto-legge n.201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D”;

Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2013;

DI dare altresì atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del
tributo sono contenuti nel Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale
Propria, di cui alla premessa;

DI dare mandato al Responsabile dell’Area Finanziaria di trasmettere, ai sensi
dell’art. l’art. 13 c. 13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, la
presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, per via
telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3,
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

DI dare atto che, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, l'efficacia della
presente deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito
informatico e gli effetti della deliberazione stessa retroagiscono al 1° gennaio
dell'anno di pubblicazione nel sito informatico;

DI dichiarare la presente, con separata votazione – voti favorevoli n. 7, contrari n. 4
(Sigg. Fogaroli Luigi, Montanelli Giuseppe, Piccinini Ernestino, Caglioni Marco), -
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
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__________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che al presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio
comunale senza riportare, decorsi 10 giorni dall’affissione, denunce di vizi di legittimità, per cui la
stessa è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

Costa di Mezzate, lì

Il Segretario Generale

Il Presidente

F.to Dott. ALESSANDRO INVIDIATA

__________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267, all’Albo
Pretorio di questo comune dal giorno 12-07-2013 al giorno 27-07-2013.

Costa di Mezzate, lì 12-07-2013

__________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Costa di Mezzate 12-07-2013

F.to Dott. GIOVANNI SERGIO
MARZANNI

IL Segretario Generale

F.to Dott. ALESSANDRO INVIDIATA
Il Segretario Generale

F.to Dott. ALESSANDRO INVIDIATA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Dott. ALESSANDRO INVIDIATA
Il Segretario Generale
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