
 
Comune di Spirano 

 
Provincia di Bergamo 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Originale          N° 21 del 24-07-2013 
 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica 
 
OGGETTO: ALIQUOTE IMU 
 
L'anno  duemilatredici, addì  ventiquattro del mese di luglio alle ore 20:45, nella Sala consiliare del 
Municipio comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa, si è 
riunito sotto la presidenza del Sindaco  GIOVANNI FRANCESCO MALANCHINI il Consiglio 
Comunale.  
 
Intervengono i Signori: 

 
Cognome e Nome Qualifica Firma Presenze 

MALANCHINI GIOVANNI 
FRANCESCO 

Consigliere Presente 

CARLESSI ANTONIO ANGELO 
GIULIANO 

Consigliere Assente 

IWOBI TONY CHIKE Consigliere Presente 
GRASSELLI YURI Consigliere Presente 
SONZOGNI LUCA Consigliere Presente 

RADAVELLI GIANCARLO Consigliere Presente 
PREMARINI GIAMBATTISTA Consigliere Presente 

MENOTTI GIANCARLO Consigliere Presente 
CORTI MANUEL Consigliere Presente 

CORTINOVIS RAFFAELLA Consigliere Presente 
VISMARA ALBERTO Consigliere Presente 
ZANOTTI LORENA Consigliere Assente 

NOZZA BIELLI EMILIO Consigliere Assente 
CREMASCHI STEFANO Consigliere Presente 
PREVITALI GABRIELLA Consigliere Presente 

GATTI CARMEN Consigliere Assente 
DOSSENA BARTOLOMEO Consigliere Presente 

 
PRESENTI:   13 ASSENTI:    4 



 
Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. CLAUDIO BRAMBILLA il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 



 

 
OGGETTO: ALIQUOTE IMU 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Il Sindaco Malanchini Giovanni Francesco cede la parola all’assessore al Bilancio Testa Cinzia, 
che illustra il punto all’o.d.g.. L’assessore Testa introduce le novità previste e puntualizza che il 
valore pari è al 7,6 dovuto allo Stato è stato deciso dal governo (1^ casa).  
Il cons. Dossena Bartolomeo interviene in merito all’entrata IMU del 2012, superiore alle 
previsioni,  precisando che si aspettava una diminuzione dell’aliquota, dal momento che è rimasta 
uguale la quota dello Stato, e ritiene che sarebbe necessaria una diversa programmazione. 
Il Sindaco Malanchini Giovanni Francesco fa presente che la quota per la prima casa è una delle 
più basse della bergamasca, e si è trattato di una scelta politica dell’amministrazione a fronte della 
crisi: l’abolizione dell’aliquota sulla prima casa consente di dire che oggi l’imposizione dell’IMU a 
Spirano è tra le più basse in assoluto. 
Il cons. Previtali Gabriella rileva che l’IMU è stata stabilita all’inizio dello scorso anno con 
aliquote precise e che successivamente sono stati aumentati alcuni valori.   
Alle ore 21.20 entra nell’aula il consigliere comunale Nozza Bielli Emilio e quindi i consiglieri 
comunali presenti diventano 14. 
Il cons. Previtali Gabriella auspica che i valori vengano riportati a quelli dell’inizio 2012. 
L’assessore al Bilancio Testa Cinzia risponde al cons. Previtali fornendo una spiegazione tecnica. 
Il cons. Dossena Bartolomeo sollecita il cambiamento dell’aliquota, per il suo contenimento. 
Il Sindaco Malanchini Giovanni Francesco effettua una replica finale. 
 
 
 
 
 
 
 
VISTI gli artt. 8 e 9 del D.lgs. n.23/2011, che hanno istituito, con decorrenza 1 gennaio 2014, 
l’Imposta Municipale Unica, basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre a disciplinarne 
gli aspetti essenziali e rimandando per il resto alle modalità di applicazione dell’Imposta Comunale 
sugli Immobili; 
 
VISTO l’art. 13 del D.L. 201/2011, il quale ha modificato il regime dell’IMU operando in 
particolare sui seguenti punti: 
- Anticipo dell’entrata in vigore del tributo al 1 gennaio 2012 
- Estensione della base imponibile anche al possesso di immobili 
adibiti ad abitazione principale; 
- Determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite; 
 
VISTE le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale: 

- n. 16 del 19.06.2012 con la quale si procedeva a determinare le aliquote IMU per l’anno 
2012; 

- n. 29 del 25.09.2012 con la quale si procedeva ad una variazione delle aliquote IMU per 
l’anno 2012; 

 



RILEVATO che al comma 10 dell’art. 13 D.L. 201/2011 vengono determinate le detrazioni di 
imposta per l’abitazione principale pari ad euro 200,00 ai quali si aggiunge per i soli anni 2012 e 
2013 una ulteriore detrazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età inferiore a 26 anni purché 
residente ed abitualmente dimorante nella medesima abitazione principale; 
 
CONSIDERATO che l’art. 13 consente ai comuni di modificare, in aumento o in diminuzione, tali 
aliquote fino ad un massimo del 2 per mille per le abitazioni principali, del 3 per mille per gli altri 
immobili e dell’1 per mille per i fabbricati rurali; 
 
RILEVATO che, per quanto concerne la fissazione delle aliquote dell’Imu necessarie per garantire 
l’equilibrio del bilancio 2013 si propone di confermare per l’anno 2013 le seguenti aliquote : 
- Abitazione principale e pertinenze:  5,5    per mille 
- Altri immobili:                                  8,5   per mille 
- Fabbricati rurali ad uso strumentale  2,0   per mille 
 
Dato atto che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i 
presupposti di regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione del presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 
49 del T.U.E.L., allegati; 
 
UDITI gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri, come integralmente riportati nel 
Resoconto della seduta; 
 
VISTO il vigente statuto comunale; 
 
Visto il D.Lgs 267/2000; 
 
Il Sindaco Malanchini Giovanni Francesco pone in votazione il punto all’o.d.g. 
Con voti favorevoli n .10, contrari n. 2 (Dossena Bartolomeo, Previtali Gabriella), astenuti n. 2 
(Nozza Bielli Emilio, Cremaschi Stefano), espressi in forma di legge da n. 14 consiglieri comunali 
presenti e n. 12 consiglieri comunali votanti 
 

DELIBERA 
 
1. DI CONFERMARE per l’anno 2013 le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Unica: 
- Abitazione principale e pertinenze:      5,5 per mille 
- Altri immobili:                   8,5 per mille 
- Fabbricati rurali ad uso strumentale     2  per mille 
 
2. DI CONFERMARE le detrazioni per l’abitazione principale secondo quanto stabilito all’art. 13 
comma 10 del D.L. 201/2011, come richiamate in premessa; 
 
3. DI DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2013 e saranno valide anche per gli 
anni successivi anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall’art. 1 comma 169 
della L. 296/2006. 
 
 
 



 
 
Di dichiarare, con voti favorevoli n .10, contrari n. 2 (Dossena Bartolomeo, Previtali Gabriella), astenuti n. 2 (Nozza 
Bielli Emilio, Cremaschi Stefano), espressi in forma di legge da n. 14 consiglieri comunali presenti e n. 12 consiglieri 
comunali votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs 
267/2000. 
 



 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 GIOVANNI FRANCESCO MALANCHINI DOTT. CLAUDIO BRAMBILLA 

 
________________________________________________________________________________________________ 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta: 
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 20-08-2013                                     
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
Lì,  20-08-2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. BRAMBILLA CLAUDIO 

 
 
________________________________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data                                          per il decorso termine di 10 giorni dalla 
pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00. 
Lì,  31-08-2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. CLAUDIO BRAMBILLA 

 
 


