
 

 

ORIGINALE 

  

COMUNE DI BARBATA 

PROVINCIA DI BERGAMO 
 

Codice ente   

      10020   
 

DELIBERAZIONE N. 9 

in data: 05.06.2013 

Soggetta invio capigruppo  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE IMU 2013.            
 

             L’anno duemilatredici addì cinque del mese di giugno alle ore 21.00 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 

provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 

 

1 - FRATUS AURELIO Presente    8 - PIZZETTI GIUSEPPE Presente  

2 - GRASSI ERMELINO Presente    9 - TAVERNA PAOLA Assente  

3 - ALESSI MARCO Presente  10 - CATTANEO ELENA Presente  

4 - BONISSI ROSANGELA Assente  11 - CATTANEO MARCO Assente  

5 - BORELLA SERGIO Presente  12 - FERRARI FIORENZO Assente  

6 - GUARNERI MARIANGELA Presente  13 - PIPERI MAURO Presente  

7 - NEOTTI PIETRO Presente     

  

      Totale presenti   9  

      Totale assenti     4 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Crescenza Gaudiuso il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Fratus Aurelio assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Delibera di C.C. n. 9 del 05.06.2013 
 

 

 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 

 

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità TECNICA e CONTABILE,  della proposta di deliberazione formalizzata col presente 

atto: 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.to DOTT.SSA ELENA MARCANDELLI 
______________________________ 

 

 

 

  OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE IMU 2013 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Richiamati: 

- l’articolo 13 del decreto legge 201/11 convertito dalla legge 214 del 22.12.2011 , che al comma 1 

prevede l'istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 

2012, applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del 

decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono, 

mentre  l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015; 

- l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “Gli enti locali deliberano 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 e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento.  

- l’art. 1, comma 381, della Legge 24/12/2012, n. 228, che ha differito al 30/06/2013 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013; 

- l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8,della 

Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, 

del Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 

all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali 

per la deliberazione del bilancio di previsione.” 

- l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, modificato del D.L. n. 35 del 08/04/2013, il quale 

prevede che a decorrere dall’anno l’imposta 2013, la delibera di approvazione delle aliquote e della 

detrazione dell’imposta municipale propria  deve essere inviata esclusivamente per via telematica 

per la pubblicazione nel sito informatico del Portale del federalismo fiscale. L’efficacia della 

delibera decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico. Il versamento 

della prima rata è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di 

ciascun anno d’imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l’invio di cui 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 per cento dell’imposta 

dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. Il 

versamento della seconda rata 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 d’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 
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16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell’anno di riferimento oppure, in 

mancanza, quelli adottati per l’anno precedente. 

- l’ art. 1, comma 380, della Legge di Stabilità n. 228/2012 che alle lettere: 

a) sopprime la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del D.L. n. 201/2011. 

f) riserva allo stato il gettito dell’imposta municipale di cui all’art. 13 del citato D.L. n. 201/2011, 

derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota 

standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13. 

g) possibilità per i comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 

per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 D.L. n. 201/2011 per gli immobili 

ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. 

 

Visto il D.L. n. 54 del 21/05/2013: 

Articolo 1: 

1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio 

immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in 

particolare, a riconsiderare l’articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, e la 

deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell’imposta municipale propria 

relativa agli immobili utilizzati per attività produttive, per l’anno 2013 il versamento della prima rata  

dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del D.L. n. 201/2011, è sospeso per le seguenti 

categorie di immobili: 

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali 

4/1, A/8 e A/9; 

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli 

Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 

denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. 

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’art. 13, commi 4, 5, e 8, del D.L. n. 201/2011, 

convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 e successive modificazioni. 

Articolo 2: 

1. La riforma di cui all’art. 1 dovrà essere effettuata nel rispetto degli obiettivi programmatici 

indicati nel documento di economia e finanza 2013 come risultante dalle relative risoluzioni 

parlamentari e, in ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti dall’Italia in ambito europeo. In 

caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la 

disciplina vigente ed il termine di versamento della prima rata dell’imposta municipale propria degli 

immobili di cui al medesimo articolo 1 è fissato al 16 settembre 2013. 

 

Vista la delibera di C.C. n. 23 del 31.10.2012, nella quale venivano deliberate le aliquote e le detrazioni 

IMU per l’anno 2012, come riportato nella seguente tabella: 
 

tipologia Aliquote e detrazioni  

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 % 

Abitazione principale e relative pertinenze 0,4 % 

Altri immobili:  
- Altri fabbricati - terreni agricoli - aree edificabili 

 
0,76% 

Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze Euro 200,00  per  detrazione ordinaria. 
 Euro  50,00   per ciascun figlio di età 

inferiore  

a 26 anni (fino a un massimo di Euro 

400,00). 

 

Ritenuto opportuno confermare per l’anno 2013 le medesime aliquote e detrazioni; 

1) Aliquota di base dell'imposta  0,76 per cento. 

2) Aliquota ridotta  allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze.  
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3) Aliquota ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-

bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, 

n. 133.  

Ritenuto, per quanto concerne le detrazioni di applicare quanto disposto dal citato decreto, che di seguito si 

riassume : 

- detrazione per abitazione principale e pertinenze € 200,00. 

- maggiorazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni. 

 

E’ riservato allo Stato  il gettito dell’imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, 

dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore 

Economico Finanziario ai sensi dell’art. 49 del TUOEL approvato con D.Lgs. 267/2000; 

CON VOTI:   favorevoli n. 9 astenuti n. 0  contrari n. 0 
D E L I B E R A 

1. Di approvare per l’anno 2013, le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’IMU: 

tipologia Aliquote e detrazioni  

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 % 

Abitazione principale e relative pertinenze 0,4 % 

Altri immobili:  
- Altri fabbricati - terreni agricoli - aree edificabili 

 
0,76% 

Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze Euro 200,00  per  detrazione ordinaria. 
 Euro  50,00   per ciascun figlio di età 

inferiore  

a 26 anni (fino a un massimo di Euro 

400,00). 

 

2. Di dare atto che le aliquote e le detrazioni sopra deliberate hanno efficacia dal 01.01.2013; 

 

3. Di inviare la presente deliberazione tariffaria, esclusivamente per via telematica per la pubblicazione 

nel sito informatico del Portale del federalismo fiscale. L’efficacia della delibera decorre dalla data di 

pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico. 

 

Successivamente, con voti favorevoli n. 9 contrari n. 0  astenuti n. 0 

 

Il Consiglio Comunale 

 

 

Ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 

Dichiara 

 

 

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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Delibera di C.C. n. 9 del 05.06.2013 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to  Fratus Aurelio 

__________________________ 

 

 

 Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000;  

 Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi ai 

sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

N.Registro 57 prot.1181 

 

Addì, 14.06.2013   IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Crescenza Gaudiuso 

_________________________ 

 

 

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

  

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA 

il        per decorrenza del termine, ai sensi dell’art.134 - comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000 

n.267, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale. 

 

 

Addì, ....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                 

________________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Crescenza Gaudiuso 

__________________________ 


