
 

 

COMUNE DI AVERARA 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 

COPIA  
Codice ente 10015 
 

  
Soggetta invio capigruppo  � 
 

 
 
   

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

n. 23 del 26.11.2013 
 
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ANNO 2013      
 
 
             L’anno duemilatredici addì ventisei del mese di novembre alle ore 18.30 nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono 
stati convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All’appello risultano: 
                                                                         
Mauro Egman SINDACO Presente 
Gianfranco Egman CONSIGLIERE Presente 
Dino Baschenis CONSIGLIERE Presente 
Igor Rovelli CONSIGLIERE Presente 
Silvia Guerinoni CONSIGLIERE Presente 
Fabio Annovazzi CONSIGLIERE Presente 
Giovanna Paninforni CONSIGLIERE Presente 

  
         Totale presenti   7  
         Totale assenti     0 

 
 
 
 
 
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dr. Zappa Paolo il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Mauro Egman nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 
 



 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la relazione del Sindaco; 

 

PREMESSO che l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, ha anticipato in forma sperimentale, a 
decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, l’imposta municipale propria come istituita dagli articoli 8 
e 9 del D.Lgs 23/2011;  
 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 
2015;  
 
VISTO: 
• le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le 

norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;  
• le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012;  
• altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 

direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011;  
• l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di entrate, 

applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell’art. 13, 
comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;  

 
CONSIDERATO:  
• che l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012 ha 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 per cento, sopprimendo contestualmente la riserva statale 
relativamente alle altre categorie di immobili;  

• che la lettera g) del sopracitato comma consente ai Comuni di aumentare sino a 0,3 punti 
percentuali l’aliquota standard per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D;  

 
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 02.10.2012 di approvazione per l’anno 
2012 delle aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU);  
 
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 02.10.2012;  
 
ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, n. 1/DF del 29/04/2013;  
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, secondo il quale gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  
 
VISTO l’art. 8 del D.L. 102/2013 come convertito in L. 124/2013, che ha differito al 30.11.2013 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 ed ha disposto 
che 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, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare 



 

 

l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si 
applicano gli atti adottati per l'anno precedente; 
  
DATO ATTO CHE:  
• presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall’art. 13, comma 2, del 

D.L. 201/2011;  
• soggetti passivi sono, a norma dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli 

immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli 
stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di 
aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, 
annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

• l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o 
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il 
suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel 
caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza 
anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione 
principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo 
immobile, e pertinenze dell'abitazione principale 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;  

 
Visti: 

• gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

• il D.Lgs. n. 23/2011 e il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201; 
• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
• lo Statuto Comunale; 
• il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Con voti favorevoli 7 – contrari 0 – nessun astenuto, espressi per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo; 
 
2. di mantenere invariate le aliquote IMU rispetto al 2012 e pertanto di confermarle dando atto 

che le stesse sono quelle fissate nella delibera n. 22 del 02.10.2012: 
•••• Abitazione principale e pertinenze: 4 per mille 
•••• Altri immobili: 9,7 per mille 
•••• Immobili non produttivi di reddito fondiario di cui all’articolo 43 del DPR n 917 del 

1986, in base a quanto previsto dall’articolo 13 comma 9 del D.L. 201/2011-  7,6 per 
mille 

•••• Fabbricati rurali ad uso strumentale: 2 per mille; 
 

3. di confermare per l’anno 2013 le detrazioni stabilite nel regolamento IMU approvato con 
propria deliberazione n. 22 del 02.10.2012, prendendo atto delle modifiche apportate alla 
disciplina IMU dall’art. 1, comma 380, della legge 228/2012 e dal D.L. n. 54 del 
21.05.2013; 

 
4. di dare atto che: 



 

 

• tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013;  
• che per effetto del D.L. 102 del 31/08/2013 non è dovuta la prima rata dell’IMU 2013 

sulla prima abitazione e che in merito alla seconda rata, in scadenza a Dicembre, si è in 
attesa delle decisioni del Governo;  

• qualora ulteriori modifiche, apportate dal Legislatore Nazionale nel corso del presente 
anno all’attuale disciplina IMU fossero in contrasto con il Regolamento Comunale IMU 
e/o con il presente deliberato, le stesse avranno la prevalenza, quale fonte normativa 
gerarchicamente superiore;  
 

5. di trasmettere copia conforme all’originale della presente deliberazione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – Direzione Centrale per la fiscalità locale. 

 
 

Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art.134 - 4° comma d.lgs. 267/00; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge (alzando la mano) con sette voti 
favorevoli, nessun voto contrario: 
 

DELIBERA 
 
• di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ’ TECNICA 
( Art. 49, comma 1 D. Lgs. n. 267/2000) 

 
Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 del Decreto 
Legislativo 267/2000, esprime il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
della presente proposta di deliberazione 
 
Averara, lì 26.11.2013         

 
  IL RESPONSABILE 

F.to Mauro Egman 
 

 
                  
     

 PARERE DI REGOLARITÀ’ CONTABILE 
( Art. 49, comma 1 D. Lgs. n. 267/2000) 

 
Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 del Decreto 
Legislativo 267/2000, esprime il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
della presente proposta di deliberazione 
 
Averara, lì 26.11.2013         

 
  IL RESPONSABILE 

F.to Mauro Egman 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  
 F.to Mauro Egman F.to  Dr. Zappa Paolo 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Certifico che la presente deliberazione: 
 
� viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi come da 

attestazione ai sensi dell’art. 124, comma primo, D.Lgs. 267/2000 T.U. 
 
� è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000 T.U.. 
 
Averara, lì 03.12.2013 
  
 IL RESPONSABILE  
    Dr. Zappa Paolo 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 
 
� a seguito di pubblicazione, decorsi 10 giorni dall'affissione all'albo. 
 
� perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4) 
 
Averara, lì        
  
 IL SEGRETARIO  
 F.to  Dr. Zappa Paolo 
 

 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
ADDI', 31.12.2013 
  
 

IL RESPONSABILE 
 

Mauro Egman 


