
 

 

  

 
 
 

COMUNE DI CASIRATE D’ ADDA  

PROVINCIA DI BERGAMO 
                                         

ORIGINALE 
 

Codice ente  Data 
10060   26.06.2013 

 

DELIBERAZIONE N.19  
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO:APPROVAZIONE   ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  IMPOSTA  MUNICIPALE 

PROPRIA - IMU 2013.          
             L’anno duemilatredici addi ventisei del mese di giugno alle ore 21.00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 

                                                                          
DEGERI LUIGIA SINDACO Presente 
MILESI ALBERTO CONSIGLIERE Presente 
PASTORE BARBARA CONSIGLIERE Presente 
DIDU GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente 
MOMBELLI GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente 
PAVESI ANDREA CONSIGLIERE Presente 
BADONI DARIO CONSIGLIERE Presente 
BONETTI RICCARDO CONSIGLIERE Presente 
ROTA LORENZO CONSIGLIERE Presente 
PESCATORE VITTORIA CONSIGLIERE Assente 
MANDRIANI ROSSELLA CONSIGLIERE Presente 
FOTIA FRANCESCO CONSIGLIERE Presente 
CERESOLI LUCIA 
MANDELLI DANIELA 
FACCA' MAURO 
SONZOGNI VALERIA 
MERISI GIANLUIGI 
 

CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
 

Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 

      Totale presenti  16  
      Totale assenti    1 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. PORTERA DR. GIUSEPPE il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra DEGERI LUIGIA nella sua qualita' 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 
E’ presente alla seduta la sig.ra Cervi Stefania in qualità di Assessore Esterno. 



 

 

Il cons. Sonzogni fa presente che la dichiarazione di voto, che sarà illustrata nell’ambito dell’esame 
del punto “Bilancio di previsione, concernerà tutte quante le deliberazioni ad esso ricollegate. 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
VISTI: 

- gli artt. 42 e 151 del T.U. 18.8.2000, n.267; 
- la legge 27.12.2006, n.296, art. 1, comma 169; 

 
DATO ATTO: 

- che l’art.13 del D.L. n.2011 del 6.12.2011, convertito con modificazioni dalla legge n.214 
del 22.12.2011 istituisce in via sperimentale l’imposta municipale propria dall’anno 2012; 

- che l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’art.2 
del D.Lgs. 30.12.1992, n.504, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della 
stessa; 

 
VISTO che per l’abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede 
anagraficamente; 
 
VISTO che per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate 
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; 
 
CONSIDERATO CHE: 
− l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento ed il Comune, con deliberazione del 

Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art.52 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446, può modificare, 
in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali; 

− l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. Il 
Comune può modificare, in aumento, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali; 

− l’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9, 
comma 3 bis, del D.L. 30.12.1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.2.1994, 
n.133; 

− il Comune può ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non 
produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art.43 del T.U. di cui al D.P.R. n.917/1986, ovvero nel 
caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel 
caso di immobili locati; 

− il Comune può ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e 
destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non 
siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei 
lavori; 

 
DATO ATTO CHE: 
− dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 

per le relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, € 200,00 
rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare 
è adibita ad abitazione principale da più soggetti, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

− per gli anni 2012 e 2013, la detrazione sopra citata è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di 
età non superiore a ventisei anni, 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; 



 

 

− è 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% D10, calcolato ad aliquota 0,2%; 

 
CONSIDERATO CHE: 
−  per i fabbricati iscritti in catasto il valore imponibile è costituito da quello ottenuto applicando 

all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, 
rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori: 

 
Tipo immobile Categoria catastale Moltiplicatore 

Abitazioni A (esclusi A/10) 160 
Uffici A/10 80 
Collegi, scuole, caserme, ecc. B 140 
Negozi C/1 55 
Box auto, magazzini, tettoie, ecc. C/2, C/6, C/7 160 
Laboratori artigianali, palestre, ecc. C/3, C/4, C/5 140 
Capannoni industriali, centri commerciali, alberghi, 
teatri, ecc. (compresi i fabbricati rurali strumentali) 

Da D/1  a D/10 
(esclusi i D/5) 

65  

Istituti di credito, cambio e assicurazioni D/5 80 
 
− per i terreni agricoli, il valore imponibile è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare 

del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, 
rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori 
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110; 

− per le aree edificabili il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° 
gennaio dell’anno di imposizione; 

DATO ATTO che a decorrere dall’anno di imposta 2013 le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell’IMU 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’art.1, comma 3, del D.Lgs. 
28.9.1998, n.360. 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, 
sentita l’Associazione nazionale dei comuni d’Italia (ANCI). L’efficacia delle deliberazioni e dei 
regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il 
versamento della prima rata di cui al comma 3 dell’art.9 del D.Lgs. 143.2011, n.23, è eseguito sulla 
base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal 
fine, il Comune è tenuto ad effettuare l’invio di cu al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso 
anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano 
il versamento della prima rata pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e 
della detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al 
predetto art.9 è seguito, 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 16 novembre di 
ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al primo periodo 
entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 
novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell’anno di riferimento oppure, in 
mancanza, quelli adottati per l’anno precedente; 
RITENUTO, quindi, di approvare le seguenti aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria: 
 
Aliquota base 0,81% 
Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze (per l’abitazione 
principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 
unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede 
anagraficamente. per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente 

 
 
 
 



 

 

quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 
un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in 
catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.) 

 
 

0,45% 
Aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9, comma 3 bis, 
del D.L. 30.12.1993, n.557 

 
0,20% 

Detrazione per l’abitazione principale (per abitazione principale e relative pertinenze 
(per l’abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora 
abitualmente e risiede anagraficamente) 

 
 
 

€ 200,00 
Maggiorazione della detrazione per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, 
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 

 
 
 

€ 50,00 
 
VISTO l’art.163, commi 1 e 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267, recante disposizioni in merito 
all’esercizio provvisorio ed alla gestione provvisoria; 
 
VISTO l’art.48 del T.U. n.267/2000; 
 
VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal responsabile del servizio 
interessato e del servizio finanziario, ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L.; 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 
 
Con n.11 voti favorevoli, n.5 consiglieri astenuti (Faccà, Calvi, Chiodaroli, Ceresoli, Sonzogni) e 
nessun consigliere contrario, resi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente 
deliberazione; 

2. di approvare le seguenti aliquote e detrazioni: 
 
 
Aliquota base 0,81% 
Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze (per l’abitazione 
principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 
unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede 
anagraficamente. per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente 
quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 
un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in 
catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.) 

 
 
 
 
 
 

0,45% 
Aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9, comma 3 bis, 
del D.L. 30.12.1993, n.557 

 
0,20% 

Detrazione per l’abitazione principale (per abitazione principale e relative pertinenze 
(per l’abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora 
abitualmente e risiede anagraficamente) 

 
 
 

€ 200,00 
Maggiorazione dela detrazione per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, 
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 

 
€ 50,00 

 
3. di dare atto che la delibera di approvazione delle aliquote e detrazioni sarà inviata 

telematicamente mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale 
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art.1, comma 3, del D.Lgs. n.360 del 
28.9.1998; 

4. di demandare al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria l’attuazione della presente. 
 
Successivamente: 
 
Data l’urgenza del presente provvedimento; 
 
Ad unanimità di voti, resi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a norma dell’art.134, comma 4, 
del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
===================================================================================== 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18.08.2000 n.267, il sottoscritto responsabile del 
servizio di ragioneria esprime, sotto il profilo di regolarità tecnica e contabile, parere 
FAVOREVOLE. 
Lì 26.06.2013 
        IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
         Rag. Rozzoni Sabrina 
 
======================================================================= 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 Il Sindaco   Il Segretario Comunale 
                                        DEGERI LUIGIA                                                  PORTERA DR. GIUSEPPE 
_______________________________________________________________________________________________ 
↔ Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art.124, primo comma, del 

T.U.E.L. 18.08.2000 n.267, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio di questo Comune in data _________________ 
e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 

 
Addì, ______________________ 
                                                                                                                                       Il Segretario Comunale 
                      PORTERA DR. GIUSEPPE 
_______________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio di questo Comune 
senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è 
divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell’art.134 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267. 
 
Addì, _____________________ 
                                                                                                                                      Il Segretario Comunale 
     PORTERA DR. GIUSEPPE 
_______________________________________________________________________________________________ 
  
  
  
                  
 


