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COMUNE DI ALBANO S.ALESSANDRO 

PROVINCIA DI BERGAMO 
CODICE Comune 10003 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - seduta pubblica 
 
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2013 
 
 
 

L’anno duemilatredici addì trentuno del mese di Gennaio alle ore 20:30 e successive nella 
sala delle adunanze. 

Previa  osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge Comunale e Provinciale, 
furono oggi convocati in seduta i Componenti del CONSIGLIO COMUNALE. 
 
 
 All’appello risultano: 
 
DONISI MAURIZIO  Sindaco Presente 
MONTILLO GIUSEPPE  Consigliere Presente 
CAPITANIO SILVIA  Consigliere Presente 
CONTEDUCA ROSA ANGELA  Consigliere Presente 
GATTI LIDIA  Consigliere Presente 
VANONCINI CLAUDIA  Consigliere Presente 
CORTESI ILENIA  Consigliere Presente 
GHILARDI MARCO  Consigliere Presente 
SALERI MARIA ROSA  Consigliere Presente 
MERELLI PAOLA NICOLETTA  Consigliere Presente 
GUARENA LOREDANA  Consigliere Presente 
 
  
  TOTALE PRESENTI 11 
  TOTALE ASSENTI 0 
 
 
 
 
 

Partecipa il Segretario Comunale  DE VUONO DOTT. SAVERIO, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DONISI MAURIZIO, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato posto al punto n.    3      dell’ordine del giorno. 
 
 
 



 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 31/01/2013 

 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2013 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la proposta del Responsabile del Servizio FINANZIARIO E TRIBUTARIO, allegata alla 
presente, quale sua parte integrante e sostanziale, relativa a DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU 
ANNO 2013; 
 
SENTITI gli interventi dei Consiglieri allegati alla presente; 
 
VISTO il parere del responsabile del servizio espresso, in ordine alla regolarità tecnica e tecnico – 
contabile, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del Decreto Lgs. 18/08/2000  n. 267; 
 
VISTO, in merito alla competenza, l’art. 42 – comma 1 – del Decreto Lgs 18/08/2000 n. 267; 
 
CON VOTI FAVOREVOLI   8, CONTRARI   3 (Saleri-Merelli-Guarena), su n.  11   consiglieri 
votanti e n. 11 presenti, di cui nessun  ASTENUTO  espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 

DI APPROVARE la proposta di deliberazione allegata alla presente quale sua parte integrante e 
sostanziale. 
 
Quindi 
 
CON VOTI FAVOREVOLI   8, CONTRARI   3 (Saleri-Merelli-Guarena), su n.  11   consiglieri 
votanti e n. 11 presenti, di cui nessun  ASTENUTO  espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134 – 
comma 4 – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
DONISI MAURIZIO 

 
 

IL CONSIGLIERE 
MONTILLO GIUSEPPE 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DE VUONO DOTT. SAVERIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

    

 
COMUNE DI ALBANO S.ALESSANDRO 

PROVINCIA DI BERGAMO 
 

 
Proposta n.  81  del    06/12/2012 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALLA CONSIGLIO COMUNALE 
AVENTE PER OGGETTO: 
 
 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2013 
 
 
 
VISTI agli 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; 
 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, 
stabilisce “E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui 
all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti 
dal presente provvedimento”; 
 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti;  
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto 
dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
VISTO 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 



 
CONSIDERATO che 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 
termine 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’approvazione del bilancio di previsione.  
 
VISTO il D.Lgs 14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 – Sono  esenti  dall'imposta  
municipale  propria  gli   immobili posseduti dallo Stato, nonche' gli immobili  posseduti,  
nel  proprio territorio,  dalle  regioni,  dalle  province,  dai   comuni,   dalle comunita' 
montane, dai consorzi fra detti enti,  ove  non  soppressi, dagli enti del servizio sanitario 
nazionale, destinati esclusivamente ai  compiti  istituzionali.  Si  applicano,  inoltre,  le   
esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato 
decreto legislativo n. 504 del 1992.  
 
TENUTO CONTO 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, l'aliquota di base dell’imposta 
municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare 
le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato : 
 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 
 
TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a 
concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il 
quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione 
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura 
e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione s verifica; 
 
CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal 
precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale ;  
 
EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi 
pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;  
 
CONSIDERATO che è  riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo 
calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione 
principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, 
l’aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato 
contestualmente all’imposta municipale propria. 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento ; 

 
2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria anno 2013 : 
 

• ALIQUOTA DI BASE:  
aumento rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato: 0,12 per cento 
 



• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
aumento rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato: 0,05 per cento 
 

3) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria anno 2013: 

 
a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 

per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo 
ammontare, euro 200 oppure l’importo della detrazione definitivamente 
stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è 
adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 
ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la 
destinazione si verifica;  

 
b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio 

di età non superiore a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione 
definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché 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 oppure 
l’importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato 
qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;  

 
4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 20132 ; 
 
5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 

tributo si rimanda al   Regolamento approvato con deliberazione C.C. nr. 21 del 
28.06.2012 

 
6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale 

Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 
entro il termine 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’approvazione del bilancio di previsione ; 

 
7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 

comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTARIO 
NEMBRINI TAMARA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
INTERVENTI CONSIGIERI – ALLEGATO  DELIBERA C.C. N. 3 DEL 31.1.2013 
 
GHILARDI 
Come già accennato nella relazione l’aliquota per quanto riguarda la prima casa viene portata al 4,5 per mille e quella 
della seconda casa ed altri fabbricati all’8,80 garantendo in questo caso un gettito complessivo di  1.889.000 euro 
quindi questo leggero aumento apporterà un’entrata di circa 400 mila euro di IMU in più che più o meno corrisponde al 
pareggio di quei tagli di trasferimenti che abbiamo subito negli ultimi due anni. Anche in questo caso lo sforzo 
maggiore è stato non incidere sulla prima casa, questo leggero aumento di fatto con le detrazioni sulla prima casa e dei 
figli che non variano, quindi il regolamento non viene variato, avrà un’incidenza marginale sull’IMU prima casa. Se 
consideriamo un gettito di circa 30mila euro diviso sulle famiglie probabilmente avrà n’incidenza di circa 10 euro a 
famiglia. 
 
MERELLI 
Do lettura della dichiarazione di voto 
 
GUARENA 
Volevo solo dire, per quanto riguarda gli altri fabbricati, non tanto per la seconda casa ma per i fabbricati che ospitano 
le attività produttive sicuramente è un’aliquota altissima. 
 
SALERI 
Concordo perfettamente con il consigliere Merelli 
 
SINDACO 
Prendiamo atto di  questo 
 
SEGRETARIO 
FAVOREVOLI 8 – CONTRARI 3 (Merelli-Saleri e Guarena) 
Immediata eseguibilità – come sopra 



 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3del 31/01/2013 

 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale è stato pubblicato il giorno 26/02/2013 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 
15 giorni consecutivi. 
 
Albano S.A., 26/02/2013   
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                    DE VUONO DOTT. SAVERIO 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
 Si certifica  che questa deliberazione è stata trasmessa ai capigruppo in data 26/02/2013 
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 – comma uno – della Legge 18/08/2000, nr. 267. 
 
 
 
ALBANO S.A. li,  
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 
 

  
 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera, per uso amministrativo. 
Albano S.A,  
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Saverio De Vuono  
 


