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PROVINCIA DI BERGAMO 
 

             
          ORIGINALE 
 

    Codice ente  Protocollo n. 
    10095   0 

 
DELIBERAZIONE N. 127 
Soggetta invio capigruppo � 
Trasmessa al C.R.C.  � 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M .U.) 
PER L'ANNO 2013.          

 
 

             L’anno duemilatredici addi cinque del mese di luglio alle ore 20.30 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 

 
                                                                          

MICHELI ANSELMO SINDACO P 
ALCAINI FILIPPO CONSIGLIERE P 
ALCAINI FEDERICA CONSIGLIERE P 
GAMBA MARIA LUISA CONSIGLIERE A 
MICHELI NORMA CONSIGLIERE P 
PARIMBELLI FRANCO CONSIGLIERE P 
TESTA MARCO CONSIGLIERE A 
ZANI FRANCO CONSIGLIERE P 
ZANI ROBERTO CONSIGLIERE P 
CONSONNI DANIELE CONSIGLIERE A 
OMACINI STEFANO CONSIGLIERE P 
SPERANZA AGOSTINA CONSIGLIERE P 
TRIONFINI FELICE CONSIGLIERE P 

  
      Totale presenti  10  
      Totale assenti    3 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. LOGRANO DR. FRANCESCO il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MICHELI ANSELMO nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 

 



 

 

 
 

 
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  

N. 127 DEL 05.07.2013 
 
 
Il sottoscritto PALAZZI ROCCO Responsabile del Servizio Finanziario; 
Vista la proposta di deliberazione; 
Visto l’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 

ESPRIME 
 
Parere favorevole sotto il profilo tecnico sulla proposta di deliberazione. 
 
Addì, 05.07.2013 
                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                        PALAZZI ROCCO 
 
 
 
Il sottoscritto PALAZZI ROCCO Responsabile del Servizio Finanziario; 
Vista la proposta di deliberazione; 
Visto l’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 

ESPRIME 
 
Parere favorevole sotto il profilo contabile sulla proposta di deliberazione. 
 
Addì, 05.07.2013 
 
               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                         PALAZZI ROCCO 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
  
 VISTO l’Art. 13 del D.L. n. 201 del 06 Dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
Dicembre 2011, recante la disciplina l’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 8 e 9 in materia di Imposta municipale propria; 
 TENUTO conto che l’applicazione a regime dell’Imposta municipale propria è fissata all’anno 
2015; 
 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 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 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a 
titolo di proprietà o di usufrutto da 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;  
 CONSIDERATO che con effetto dall’anno 2013 e per l’anno 2014, il gettito dell’imposta 
municipale propria è destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli immobili ad 
uso produttivo classificati nella categoria catastale “D” calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; 
 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 e per le relative pertinenze 

si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, €uro 200,00 rapportati al periodo dell’anno; 
• Per l’anno 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di €uro 50,00 per ciascun figlio di 

età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un massimo di €uro 400,00; 

 VISTO il comma 4-quater dell’art. 10 del D.L. 08.04.2013 n. 35 che differisce al 30.09.2013 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali relativo all’anno 2013 
precedentemente fissato al 30 Giugno 2013 dal comma 381 dell’art. 1 della Legge n. 228 del 24.12.2012; 
 RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 63 in data 15.06.2013, di determinazione 
dei valori delle aree edificabili ai fini dell’Imposta municipale propria, per l’anno 2013; 
 ATTESO che sulla base della normativa richiamata è volontà dell’Amministrazione Comunale 
determinare le seguenti aliquota: 
 
Ordinaria 9,00 per mille 
Abitazione Principale e sue pertinenze 5,50 per mille 
Detrazione per abitazione principale €. 200,00 
Detrazione a favore di proprietari residenti con figli conviventi di 
età inferiore ad anni 26 

€. 50,00 a figlio fino ad un 
massimo di €. 400,00 

Aree edificabili 9,00 per mille 
Fabbricati rurali ad uso strumentale 2,00 per mille 
  
 
  
 



 

 

  
 CHE a seguito dell’azione di verifica dei soggetti all’imposta, si prevede di assicurare un gettito 
complessivo annuale pari a €. 200.000,00; 
 Visto il parere tecnico contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49  del 
D. Lgs. n. 267/2000; 
 Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano; 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
 

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante formale e sostanziale del presente 
provvedimento. 

2. Di determinare per l'anno 2013 e per zone omogenee i valori venali in comune di commercio 
delle aree edificabili ai fini dell’I.M.U. come da prospetto allegato alla deliberazione di 
Giunta Comunale n. 63 in data 15.06.2013. 

3. Di determinare per l’anno 2013 le seguenti aliquote per l’applicazione dell’imposta 
Municipale Propria (I.M.U.) che saranno applicate in questo Comune: 

 
Ordinaria 9,00 per mille 
Abitazione Principale e sue pertinenze 5,50 per mille 
Detrazione per abitazione principale €. 200,00 
Detrazione a favore di proprietari residenti con figli conviventi di 
età inferiore ad anni 26 

€. 50,00 a figlio fino ad un 
massimo di €. 400,00 

Aree edificabili 9,00 per mille 
Fabbricati rurali ad uso strumentale 2,00 per mille 
  

 
4. Di dare atto che si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente 

applicazione dell’aliquota ridotta, l’unità immobiliare posseduta a titoli di proprietà o di 
usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero 
permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata. Allo stesso regime 
dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza. 

5. Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1^ Gennaio 2013. 
6. Di disporre affinché del presente provvedimento sia data informazione ai contribuenti 

interessati ed il servizio comunale competente adotti i provvedimenti allo stesso 
conseguenti. 

7. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati 
dall’art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
  Il Sindaco   
                                   MICHELI ANSELMO   
 
                          Il Segretario Comunale 
                       LOGRANO DR. FRANCESCO 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, primo comma, D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000) 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale è stato pubblicato dal giorno 17.07.2013 al giorno 31.07.2013 all’Albo Pretorio. 
 
Addì, 17.07.2013 
                      Il Segretario Comunale 
                   LOGRANO DR. FRANCESCO  
 

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  (art. 125, primo comma, D. Lgs. n. 267 

del 18.08.2000) 
 
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi                giorno di 
pubblicazione - ai Capigruppo consiliari. 
    Il Segretario Comunale 
         

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ IN SEGUITO A CONTROLLO PREVENTIVO 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 
Comune ed è pervenuta all’ Organo  Regionale di Controllo in data   .  .      seguito a denuncia di 
vizio di legittimità o per iniziativa del Consiglio Comunale  
 

� l’ O.Re.Co.  ha chiesto elementi integrativi con nota n………..del……………….. 
� Controdeduzioni del Comune n…………del……………….ricevute dall’O.Re.Co. 

il……………….. 
� nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di 

annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del 1^ comma dell’art. 134 del 
D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 

� l’ O.Re.Co stesso, non ha riscontrato vizi di legittimità in seduta del                      atti n. 
      per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del 1^ comma dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267   
      del 18.08.2000 
� l’O.Re.Co. stesso, riscontrato vizi di legittimità/competenza ha annullato la deliberazione in 

seduta del             atti n. 
� Annullata parzialmente nella seduta del                 atti n. 
� Si certifica che la presente deliberazione non è soggetta a controllo pertanto è divenuta 

esecutiva dal……………….. 
 
Addì,     Il Segretario Comunale 
 
  
  


