
 

Comune di CORNA IMAGNA 
Provincia di BERGAMO  

 
        

        
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Adunanza  ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica. 
 
 

OGGETTO:  CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2013. 
 
 

L'anno duemilatredici addì quindici del mese di novembre alle ore 20,30 e nella Sala delle adunanze consiliari. 
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri 

comunali. All'appello risultano: 

 

 Pres. Ass.  Pres. Ass. 

Carminati Antonio – Sindaco 

Invernizzi Giacomo Stefano 

Maffioletti Roberto 

Carminati Fabrizio 

Orlandi Carlo 

Salvi Gregorio 

Invernizzi Oscar 

Carminati Giacomo Mario 

Invernizzi Cinzia 

Locatelli Giancelso 

Carminati Giuliano 

Carminati Donato Francesco 

Locatelli Lodovico 
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   Totali   13   0 

 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. De Filippis dr. Vincenzo,  il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. Carminati Antonio - Sindaco assume la 

presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.  

  

 

 

 

 

 

 

CODICE ENTE 
 ......................................... 

CODICE MATERIA 
 ....................................... 

 
DELIBERAZIONE N.  12 
 
Data  15/11/2013 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 

- il D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale 

municipale, ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 2014, 

sostituendo nel contempo, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle 

persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni 

non locati e l’Imposta Comunale sugli Immobili; 

- l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 

dicembre 2011 n. 214, ha anticipato in forma sperimentale l’Imposta Municipale Propria a 

decorrere dal 2012 e fino all’anno 2014; 

- l’art. 13, comma 6, del succitato D.L. attribuisce al Consiglio Comunale il potere di 

modificare in aumento o diminuzione le aliquote di base, fissate dallo Stato, con 

deliberazione da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446; 

 

VISTE le modifiche apportate alla disciplina dell’IMU dall’art. 1, comma 380, della Legge n. 

228/2012 (Legge di Stabilità 2013) che prevede, dal 1° gennaio 2013, l’assegnazione del gettito 

complessivo al Comune ad eccezione dell’imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo 

classificati all’interno del gruppo catastale “D”, escluso D10, il cui gettito, calcolato ad aliquota 

standard dello 0,76%, è di spettanza dello Stato, mentre il gettito di spettanza del Comune è 

calcolato ad aliquota dello 0,2%,  dato dalla differenza tra aliquota ordinaria ed aliquota standard; 

 

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27/12/2006 (finanziaria 2007) la quale ha 

previsto che: “gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 

deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine 

innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 

anno; 

 

VISTO l’art. 8 del D.L. 31 agosto 2013 n. 102 che dispone che per l’anno 2013 in deroga a quanto 

previsto dall’art. 13, comma 13 bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni 

dalla Legge n. 214/2011, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i 

regolamenti dell’IMU, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito 

istituzionale di ciascun Comune; 

 

RICHIAMATO l’art. 8, comma 1, del D.L. 31/08/2013 n. 102,  che proroga al 30 novembre 2013 il 

termine per  la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2013; 

 

DATO ATTO di quanto disposto dal D.L. n. 102 del 31/08/2013, c.d. “Decreto IMU” che prevede 

una serie di esclusioni del versamento di tale tributo in particolare della eliminazione definitiva 

della prima rata per le abitazioni principali ed altre tipologie di immobili; 

 

VISTO il vigente “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria”, 

approvato con deliberazione C.C. n. 9 del 21/09/2012, esecutiva; 

 



 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 9 del 21/09/2012, esecutiva, con la quale sono state approvate le 

aliquote e le detrazioni relative all’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012; 

 

VISTA la deliberazione G.C. n. 18 del 26/04/2013 avente ad oggetto: “Imposta Municipale Propria 

(IMU) – Rideterminazione aliquote e conferma detrazioni d’imposta per l’anno 2013”, esecutiva ai 

sensi di legge e ratificata dal Consiglio Comunale con delibera n. 8 del 17/05/2013, con la quale si 

approvava la seguente rideterminazione delle aliquote IMU per l’anno 2013: 

-  Aliquota ordinaria base:  0,96 per cento (9,6 per mille); 

-  Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze:  0,4 per cento (4 per mille); 

-  Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale:  0,20 per cento (2 per mille); 

e si confermava la detrazione per l’abitazione principale nella misura di euro 200,00 fino alla 

concorrenza dell’ammontare dell’imposta rapportata al periodo dell’anno di destinazione.  La 

stessa detrazione veniva maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei 

anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’abitazione principale. La 

detrazione maggiorata non poteva superare i 400 euro (otto figli); 

 

RILEVATO che per far fronte al fabbisogno finanziario del bilancio di previsione 2013 si rende 

necessario confermare le aliquote e le detrazioni dell’IMU vigenti per l’anno 2013; 

 

UDITA la relazione dell’Assessore al bilancio;  

VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio 2013,  in fase di approvazione; 

RITENUTO, vagliate e fatte proprie le suddette valutazioni, di poter accogliere le proposte 

formulate in merito alla conferma delle aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2013; 

 

VISTI: 

- il D.lgs. 18 agosto 2000  n. 267; 

- il vigente Regolamento di contabilità; 

- lo Statuto dell’Ente; 

 

ACQUISITI: 

• il parere di regolarità tecnica, in materia di tributi, reso dal Segretario Comunale ai sensi 

dell’art. 49 – 1^ comma – del D.Lgs. 267/00; 

• il parere attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa reso 

dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 147 bis del D.L. 174/2012, convertito in legge n. 

213/2012; 

• il parere di conformità alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti comunali reso ai sensi del 

vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali; 

• il parere di regolarità contabile reso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 

– 1^ comma – del D.Lgs. 267/00; 

 

VISTO l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, sulle competenze del consiglio comunale; 

 

Con voti n. 9 favorevoli, n. 2 astenuti (Carminati Donato Francesco e Locatelli Lodovico) e n. 2 

contrari (Locatelli GianCelso e Carminati Giuliano), espressi per alzata di mano da n. 13  consiglieri 

presenti e votanti; 

 

 

 



 

 

 

DELIBERA 
 

1) Di confermare per l’anno 2013, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, le seguenti 

aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’IMU: 

-  Aliquota ordinaria base:  0,96 per cento (9,6 per mille); 

-  Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze:  0,4 per cento (4 per mille); 

 

DETRAZIONI per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2013: 

a) 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 200,00 oppure 

l’importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso 

modificata, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se 

l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione 

spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 

medesima si verifica; 

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 

superiore a ventisei anni oppure dell’importo della maggiorazione definitivamente stabilito 

dallo Stato qualora modificato, purchè 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 400,00 oppure l’importo complessivo di maggiorazione 

definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta 

alla detrazione di base; 

 

2) Di prendere atto delle disposizioni in materia di imposta municipale propria di cui al D.L. 31 

agosto 2013, n. 102 ed in particolare: 

- dell’art. 1 di abolizione della prima rata dell’IMU 2013 per gli immobili della sospensione disposta 

con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 luglio 2013, 

n. 85; 

- dell’art. 2 – altre disposizioni in materia di IMU; 

- dell’art. 3 relativo al rimborso ai Comuni del minor gettito IMU; 

 

3) Di trasmettere, per via telematica, copia del presente provvedimento al Ministero dell’Economia 

e delle Finanze, così come previsto dall’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011; 

 

4) Di prendere atto, infine, dell’art. 8, comma 2, del più volte richiamato D.L. 31 agosto 2013, n. 

102, ove testualmente recita: 

“2. Per l’anno 2013, in deroga a quanto previsto dall’art. 13, comma 13bis, del decreto-legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le 

deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta 

municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito 

istituzionale di ciascun Comune”. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Successivamente, in relazione all’urgenza, con voti n. 9 favorevoli, n. 2 astenuti (Carminati Donato 

Francesco e Locatelli Lodovico) e n. 2 contrari (Locatelli GianCelso e Carminati Giuliano), espressi 

per alzata di mano da n. 13  consiglieri presenti e votanti, 

 

DELIBERA 

 

Di rendere la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

18/08/2000 n. 267.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 12  DEL 15/11/2013 
 
 
 
 
OGGETTO:   CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2013. 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA TECNICA 
(art. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000) 

 
Il sottoscritto De Filippis dr. Vincenzo,  in qualità di responsabile dei servizi amministrativi del 
Comune,  ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000, esprime 
parere  favorevole in ordine: 
• alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 – 1^ comma – del D.L.vo 267/00; 
• alla legittimità, alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 

bis del D.L. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012; 
• alla conformità alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti comunali. 
 
Corna Imagna, lì    15.11.2013 
 
                                                                        IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 
                                                                            F.to   De Filippis dr. Vincenzo 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(art. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000) 

 
Il sottoscritto Pizzagalli rag. Silvio, Responsabile del Servizio Finanziario, esaminata la proposta di 
deliberazione in oggetto con il relativo parere di regolarità tecnica favorevole: 
 ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000, esprime 

parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto; 
 si rilascia visto di copertura finanziaria; 
 non rilascia il parere di regolarità contabile in quanto il provvedimento in oggetto non 

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica – finanziaria o sul patrimonio 
dell’Ente. 

 
Corna Imagna, lì    15.11.2013 
 
                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                       F.to     Pizzagalli rag. Silvio 
 
 



 

 
 
 
 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

        IL  PRESIDENTE  IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

      F.TO  CARMINATI ANTONIO                      F.TO   DE FILIPPIS DR. VINCENZO 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

 

Si attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene oggi 

pubblicata all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 

Li,   19/11/2013 

        IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                      F.to   De Filippis dr. Vincenzo  

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Si certifica che la presente deliberazione,  non soggetta a controllo preventivo di legittimità,  è divenuta esecutiva ad 

ogni effetto,  ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del citato D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Li,  19/11/2013   

        IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                     F.to   De Filippis dr. Vincenzo 

 

 

   

    Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

    Lì,   19/11/2013 

        IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                De Filippis dr. Vincenzo 


