
COPIA  Deliberazione N. 18 
Codice Ente 10105  in data  01.08.2013 
 

COMUNE DI FONTENO 
(PROVINCIA DI BERGAMO) 

-------------------------- 

 Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale  
 Adunanza  ordinaria di prima convocazione  seduta pubblica  

 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): DETERMIN AZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONE ANNO 2013. 
 
L’anno DuemilaTREDICI , addì UNO del mese di AGOSTO alle ore 19,00, nella sala delle 
adunanze previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 
All’appello, risultano: 

  Presenti/Assenti 
   

1. Bigoni Avv. Alessandro Presente 
2. Pedretti Tiziano Presente 
3. Donda Fabio Presente 
4. Donda Gabriele Presente 
5. Pasinelli Wainer Presente 
6. Donda Elena Presente 
7. Zon Edoardo Presente 
8. Falardi Maurizio Presente 
9. Facchinetti Maria Presente 
10. Bonomelli Laura Assente 
11. Bertoletti Alan Presente 
12. Domenighini Margherita Presente 

    
  Totale  Presenti  11 
  Totale Assenti    1 
 
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale  Dott.ssa FAZIO Maria G. il quale provvede alla 
redazione del presente verbale, svolgendo le funzioni previste dall’art.97, comma 4, del T.U.E.L. – 
D.Lgs.18.08.2000 n.267 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott.BIGONI Alessandro nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato 
in oggetto, posto al n. 5  dell’ordine del giorno. 
 

 

 

 



 

 

Il Sindaco-Presidente introduce l’argomento posto al punto n.5 dell’ordine del giorno e cede la 
parola all’Assessore al Bilancio, Sig. Zon Edoardo per relazionare in merito; 
 
RELAZIONA , quindi, l'Assessore al Bilancio Sig. Zon Edoardo, il quale dichiara quanto segue: 
"dopo l’approvazione dell’aggiornamento del Regolamento per l’applicazione dell’imposta 
municipale propria (IMU) si è ritenuto necessario anche per l’anno 2013 contestualmente al 
bilancio confermare le aliquote per lì applicazione dell’IMU che non vengono modificate rispetto a 
quelle deliberate l’anno precedente solo per correttezza le ricordo: 
- aliquota base 0,76% e aliquota abitazione principale 0,4% ” 
DOPO di che,  
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
   
UDITA  la relazione dell'Ass.re al bilancio Sig. Zon Edoardo, così come sopra riportata; 
 
VISTI  agli 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 ; 
 
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 con l’art.10 comma 4 lettera b) del Decreto Legge 8 aprile 2013 n.35  viene 
sostituito l’art.13 c.13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge .214/2001, precisa che “a 
decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della 
detrazione 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. L’efficacia delle deliberazioni decorre 
dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico”.  
 
VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 31.05.2012, esecutiva a sensi di legge, come 
modificato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 17  in data odierna; 
 
RITENUTO , al fine di raggiungere l’equilibrio di bilancio e garantire l’erogazione dei propri servizi: 
- di NON avvalersi della facoltà di cui al comma 10 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, lasciando inalterate le 

detrazioni previste per l’abitazione principale e relative pertinenze; 
- di NON avvalersi della facoltà di cui al comma 9 del medesimo articolo; 
 
CONSIDERATO  pertanto che, dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell’ente 
può essere soddisfatto mantenendo invariate le detrazioni di legge per l’abitazione principale ed adottando le 
seguenti aliquote: 



1) aliquota ordinaria nella misura dello 0,76%; 
2) aliquota ridotta per l’abitazione principale nella misura dello 0,4% 
 
VISTO  il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 
e s.m.i.,  dal Segretario Comunale, Dott.ssa FAZIO Maria G.;  
 
VISTO  il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario,  in ordine alla 
regolarità contabile dell’atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
VISTO  l’art. 42 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO  lo Statuto comunale; 
 
CON voti favorevoli n. 11, contrari n.nessuno, astenuti n.nessuno espressi per alzata di mano da 
n.11 consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 

1) di confermare, per l’anno 2013, con decorrenza  01/01/2013, le aliquote  dell’Imposta 
Municipale Propria per l’anno 2012, nelle misure esposte nella seguente tabella, senza esercitare le 
facoltà assegnate dalla legge e sintetizzate in premessa: 

 

TIPOLOGIA  

Aliquota di base 0,76 per cento 

Aliquota per abitazione principale e 
relative pertinenze 

0,4 per cento 

 
     2) di lasciare invariate le detrazioni stabilite dal D.L. 06 dicembre 2011, n. 201 convertito nella Legge 22    
dicembre 2011, n. 214, nelle seguenti misure: 

- dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si 
detraggono € 200,00, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;  

- per l’anno 2012 la detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, 
purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare destinata ad abitazione 
principale; l’importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad € 400,00; 

 
3) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’Imposta Municipale Propria, per 
via telematica mediante inserimento del testo nella sezione del Portale del Federalismo Fiscale per 
la pubblicazione nel sito informatico del MEF. a sensi dell’art.10 c.4 lett.b) del D.L. 8 aprile 2013 
n.35 
4) di dare atto dei pareri espressi in premessa, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs 267/2000. 
 
 
Successivamente,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Su proposta del Sindaco - Presidente; 
Considerata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 



CON voti favorevoli n. 11, contrari n.nessuno, astenuti n.nessuno, espressi per alzata di mano, da 
n.11 consiglieri presenti e votanti; 

 
DELIBERA 

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

  



. 

 

 
OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONE ANNO 2013. 
 
Parere di regolarità tecnica (art.49, 2° comma del T.U. – D.Lgs.18/08/2000, n.267): 
 
Favorevole  
 
  Lì  01.08.2013                Il Segretario Comunale 
                                                                               Dott.ssa Fazio Maria G.ppa 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): DETERMIN AZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONE ANNO 2013. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Parere di regolarità contabile (Art.49, 1° comma del T.U. – D.Lgs.n.267/2000) 
 
Favorevole 
Fonteno 01.08.2013                                                Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                  Pizio Carla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue 
 
                 PRESIDENTE                 IL SEGRETARIO COMUNALE             
       F.to  BIGONI Avv.Alessandro               F.to  Dott. ssa FAZIO Maria G.ppa 
  
 
                                                                                                                                                                                                  
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267, viene 
iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi. 
 
Lì, 07.08.2013       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                FAZIO Dott.ssa Maria G.ppa 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
- E’ stata affissa All’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal_________________ al 
_________________________, come prescritto dall’art.134, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, 
n. 267, senza reclami. 
- E’ divenuta esecutiva il giorno_____________________       
 

                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                    FAZIO Dott.ssa Maria G.ppa 
 
 
 
 
Copia conforme all’atto originale, uso amministrativo 

Fonteno, 06.08.2013     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                 FAZIO Dott.ssa Maria G.ppa 
 
 
 
 
 
 


