
 

Comune di CORNA IMAGNA 
Provincia di  BERGAMO 

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

 
DELIBERAZIONE N. 18 
 
Data   26/04/2013 

  (1) ................................................. 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  
 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - RIDETERMINAZIONE  
ALIQUOTE E CONFERMA DETRAZIONI IMPOSTA PER L’ANNO 2 013. 

 
L'anno duemilatredici addì ventisei del mese di aprile alle ore 19,30  nella Sala delle adunanze.  

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti 

la Giunta comunale.  

All'appello risultano: 

Presente Assente 
 

1. – CARMINATI ANTONIO Sindaco 

2. -  INVERNIZZI GIACOMO STEFANO Assessore 

3. -  ORLANDI CARLO Assessore 

4. -  MAFFIOLETTI ROBERTO Assessore 

5. -  INVERNIZZI OSCAR Assessore 

6. -  Assessore 

7. -  Assessore 

      X 

      X 

      X 

       

      X 

 

       
 
 
 
    X 
 
       

Totali        4                1 

Fra gli assenti sono giustificati i Signori: ............................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................  

Presiede il Sig. Carminati Antonio.......................................................................................................................................  

nella sua qualità di Sindaco..................................................................................................................................................  

partecipa alla seduta il dott.  De FilippIS Vincenzo - Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante. 
 
 

                                                 
1 Originale (oppure) copia. 



 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTI  gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 
istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 
2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 
 
TENUTO CONTO  che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 
2015; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione consiliare n. 9 del 21/09/2012 avente ad oggetto: “Approvazione 
regolamento e determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale unica 
“IMU” anno 2012, con la quale si determinavano le aliquote I.M.U. come di seguito indicato: 

- ALIQUOTA DI BASE “ordinaria” nella misura dell’ 1,06 per cento (diecivirgolasessanta per 
mille) 

- ALIQUOTA “RIDOTTA” nella misura dello 0,60 per cento (sei per mille) per l’abitazione 
principale e per le relative pertinenze; 

 
CONSIDERATO  che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, è facoltà del Comune modificare le aliquote, in 
aumento o in diminuzione; 
 
VERIFICATO  che l’art. 13 c. 13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, precisa 
che “a decorrere dall’anno d’imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della 
detrazione d’imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per 
la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 
settembre 1998, n. 360. L’efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel 
predetto sito informatico e gli effetti  delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell’anno 
di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile 
dell’anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l’invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. 
In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si 
intendono prorogate di anno in anno”; 
 
PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del decreto legge n. 
201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, fissa le seguenti misure di base: 
Aliquote: 

- aliquota dello 0,40% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal contribuente 
e relative pertinenze; 

- aliquota dello 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili; 

Detrazioni: 
- detrazione d’imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 

50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di unità 
immobiliari adibite ad abitazione principale dal contribuente e relative pertinenze; 

 
VISTO  l’art. 1 comma 380, della Legge 228/2012 (LEGGE DI STABILITA’ 2013) e in particolare 
le seguenti disposizioni normative: 

- lettera a): “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del 
decreto-legge n. 201 del 2011”; 



 

- lettera f): “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 
13 del citato decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento, prevista 
dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13”; 

- lettera g): “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 
0,76 percento prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge n. 
201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”; 

 
ANALIZZATI  i dati dello schema di bilancio per l’esercizio 2013 e le previsioni di spesa contenute 
nello schema di relazione previsionale e programmatica, dai quali emerge, nell’ambito delle scelte di 
politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all’esigenza di reperire le risorse necessarie per 
garantire l’equilibrio di bilancio, la possibilità di poter ridurre l’aliquota IMU fissata per l’anno 2012; 
  
VISTO circa la competenza dell’Organo deliberante, il combinato disposto degli articoli 42 e 48 del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
RICHIAMATO l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in 
legge n. 214/2012, il quale testualmente recita: 
15. A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il trmine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazionje del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 
previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il 
blocco sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 
dell’Interno, di natura non regolamentaresono stabilite le modalità di attuazione , anche graduale, 
delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle 
finanze pubblica, sul proprio sito informatico , le deliberazioni inviate dai comuni. Tale 
pubblicazione sostituisce l’avviso in GazzettaUfficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo 
periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 
 
VISTA  la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibera di approvazione delle aliquote attraverso il 
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it; 
 
VISTO  il comma 4 dell’articolo 10 del D.L. 8 aprile 2013 n. 35; 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale;  
 
ACQUISITI: 
- il parere di regolarità tecnica reso dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 49 – 1^ comma – del 
D.Lgs. 267/00; 
- il parere attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa reso dal Segretario 
Comunale ai sensi dell’art. 147 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni in 
legge n. 213/2012; 
- il parere di regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, 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 dell’art. 4 
del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali; 
 



 

 
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge, 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare 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); 
 
2) Di dare atto che la base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore 
dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 
504 e dei commi 4 e 5 dell’articolo 13 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, come sopra convertito; 
 
3) Di stabilire la detrazione per abitazione principale nella misura di euro 200,00 fino alla 
concorrenza dell’ammontare dell’imposta rapportata al periodo dell’anno di destinazione. Se l’unità è 
adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale tale destinazione si verifica. La stessa detrazione è 
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 
può superare i 400 euro (otto figli); come disposto dall’art. 13 comma 10 D.L. 6 dicembre 2011 n. 
201, nel testo modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214; 
 
4) Di dare atto altresì: 
- che detta detrazione è da applicarsi secondo quanto stabilito dall’art. 13 comma 10 del D.L. n. 
201/2011, rapportandola al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Ove l’unità 
immobiliare sia adibita ad abitazione principale, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale tale destinazione medesima si verifica; 
- che la suindicata detrazione 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, fino ad un massimo di euro 400,00 (otto figli); 
- che per abitazione principale, si intende l’immobile iscritto nel catasto edilizio urbano come unità 
immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e le pertinenze 
esclusivamente classificate nelle categorie catastli C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità 
per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità d’uso abitativo; 
 
5)  Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013; 
 
6) Di dare altresì atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono 
contenuti nel Regolamento IMU, approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 21.09.2012; 
 
7) Di dare mandato al Responsabile del Servizio Tributi di inviare telematicamente la presente 
deliberazione tariffaria relativa all’Imposta Municipale Propria al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze mediante inserimento del relativo testo nell’apposita sezione del portale del federalismo 
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 
settembre 1998, n. 360;   
 
Dopodichè, con separata ed unanime votazione, stante l’urgenza, la presente delibera viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,  del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

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 regolarità ed 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   26.04.2013 
 
                                                                        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   26.04.2013 
 
                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                        F.to   Pizzagalli rag. Silvio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

                                                             F.TO  CARMINATI ANTONIO 

 

                                                                                                                  IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                                                          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,   07/05/2013 

                                                                                                                                 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,    07/05/2013 

                                                                                                                                 IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                                                              F.TO   DE FILIPPIS DR. VINCENZO 

 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Lì,    07/05/2013 

                                                                                                                                 IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                                                                     DE FILIPPIS DR. VINCENZO 


