
 

 

COMUNE DI CENATE SOTTO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

SEDE: VIA F.LUSSANA, 24 TEL. 035.940151 FAX 035.944647 P.I. 00562110163 C.A.P. 24069 
 

  
 

Deliberazione n. 22   del  17-06-2013       
      COPIA  

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

       
Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2013. 
 
Addì  diciassette del mese di giugno dell’anno  duemilatredici alle 
ore 20:00 nella sala delle adunanze. 
 
 
Previa osservanza di tutte le formalità previste dal vigente Decreto Legislativo 18 
Agosto 2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” 
vennero oggi convocati i componenti del Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 

 
BELOTTI GIANLUIGI P BIAVA ALESSIO P 
ALGERI THOMAS P ZERI GUIDO P 
PASINETTI OSVALDO P MERLI FABRIZIO P 
BELOTTI MATTEO P SAPONARO MATTEO P 
BARCELLA GAIA P CONTI STEFANO P 
TRAVELLI CAMILLO P LAZZARONI BRUNO P 
GOTTI FRANCESCO P   
   
ne risultano presenti totale n.  13 e assenti totale n.   0.  
 

Assiste il Segretario Comunale, BELLINA DOTT. DAVIDE il quale  provvede 
alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BELOTTI GIANLUIGI 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 
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Il Sindaco introduce ed illustra l’argomento all’ordine del giorno; 
 
Il Consigliere Matteo Saponaro dichiara che a fronte dell’aumento del tributo sui rifiuti si 
sarebbe aspettato una diminuzione delle aliquote IMU; 
 
Il Sindaco risponde che, vista l’incertezza normativa, il bilancio viene approvato con voci 
basate sugli esercizi finanziari precedenti che comunque penalizzano la capacità di spesa 
dell’Ente; 
 
Dopo di che, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la normativa relativa all’imposta municipale propria (I.M.U.): 
• 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, in tutti i comuni 
del territorio nazionale ; 

• decreto-legge 02 marzo 2012 n.ro 16 (Disposizioni urgenti in materia di 
semplificazioni tributarie) convertito, con modificazioni, nella legge n.ro 44 del 
26/04/2012; 

• circolare n.ro 3/DF del 18/05/2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale, prot. n.ro 9485/2012 
avente ad oggetto “Imposta Municipale Propria (IMU) Anticipazione 
Sperimentale – Art. 13 del D.L. 06/12/2011 n.ro 201 convertito dalla legge 
22/12/2011, n.ro 214. Chiarimenti”; 

• Decreto Legge n. 174 del 10/10/2012; 
• Art. 1, comma 380, legge n. 228 del 24/12/2012 (Legge di stabilità); 

 
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 06/12/2011 n.ro 
201, convertito con modificazioni con la legge 22/12/2011 n.ro 214 e successive, 
l’aliquota base dell’I.M.U. è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di 
modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:  

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. 

3) ALIQUOTA FABRICATI RURALI  AD USO STRUMENTALE 
aumento o diminuzione sino a 0,1 punti percentuali. 

 
RICHIAMATA  integralmente la deliberazione di C.C. n.ro 28 del 27/09/2012 con la 
quale: 

1. Sono state determinate le seguenti aliquote per l’applicazione dell’ Imposta 
Municipale Propria (IMU) relative all’anno 2012: 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 
4 per mille 

• ALIQUOTA ORDINARIA  PER TUTTI  GLI IMMOBLI DIVERSI 
DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE E DAI FABBRICATI RURALI 
STRUMENTALI 
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      9,3 per mille 
• ALIQUOTA PER I FABBRCATI RURALI  AD USO STRUMENTALE 

2 per mille . 
2. Sono state determinate le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’ Imposta 

Municipale Propria (IMU) relative all’anno 2012: 
• 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 proporzionalmente 
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ; 

• la detrazione sopra indicata 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;  

• L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la 
detrazione si applicano anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della 
legge 23 dicembre 1996 n.662, e precisamente : 

- l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente 
adibita ad abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 
stessa non risulti locata. 

 
• L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la 

detrazione si applicano anche per  : 
- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. 

 
CONSIDERATO necessario provvedere all’approvazione delle aliquote IMU  per 
l’anno 2013 sulla base delle nuove   stime di gettito  determinate a seguito delle 
novità introdotte dall’art.1 comma 380 della Legge 24/12/2012 n. 228 (Legge di 
stabilità), allo scopo di fronteggiare la riduzione del fondo sperimentale di 
riequilibrio e garantire la corretta gestione, il mantenimento dei servizi erogati da 
questo Ente e la salvaguardia degli equilibri di bilancio la cui verifica è in corso di 
effettuazione ai sensi dell’art.193 del Tuel; 

 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile di servizio espressi ai sensi 
dell’art.49 del D.Lgs n.ro267/2000; 
 
CON voti favorevoli n. 9, astenuti nessuno, contrari n. 4 (Fabrizio Merli, Matteo 
Saponaro, Stefano Conti e Bruno Lazzaroni), espressi nelle forme di legge; 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare, per le ragioni espresse in narrativa, l’aliquota ordinaria del’Imposta 

Municipale Propria (I.M.U.) per l’anno 2013 al 9,3  per mille da applicare a tutti 



  

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 22 del 17-06-2013 - Pag. 4 - COMUNE DI CENATE SOTTO 

gli immobili diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati rurali strumentali di 
cui all’art 13, comma 6 del D.L. 201/2011, come da prospetto che si allega al 
presente atto sotto la lettera A); 

 
2) di confermare l’aliquota relativa all’abitazione principale e relative pertinenze al 

4 per mille mantenendo tutte le detrazioni sopra specificate, come da 
deliberazione di C.C. n.ro 28 del 27/09/2012;  

 
3) di confermare l’aliquota al 2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

 
4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 01gennaio 2013;  

 
5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 

tributo si rimanda al Regolamento comunale approvato; 
 

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 10 comma 4 lettera b) del Decreto Legge del 8 
aprile 2013 n. 35, recante “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti 
scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti 
territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali”. 
 

Con distinta votazione che dà il seguente esito: con voti favorevoli n. 9, astenuti nessuno, 
contrari n. 4 (Fabrizio Merli, Matteo Saponaro, Stefano Conti e Bruno Lazzaroni), la 
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 
134 comma IV, del D. Lgs. n. 267/2000. 
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PARERE AI SENSI DELL’ART. 49 COMMA 1° D.Lgs. 18/08/2000 N. 267       
 
Il Sottoscritto in qualità di responsabile del servizio, ha espresso  PARERE 
Favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione che ha 
determinato l’adozione del presente provvedimento, come risulta dal relativo 
fascicolo. 
  
 
 
 
PARERE AI SENSI DELL’ART. 49 COMMA 1° D.Lgs. 18/08/2000 N. 267       
 
Il Sottoscritto in qualità di responsabile dell’area contabile, ha espresso  
PARERE Favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione 
che ha determinato l’adozione del presente provvedimento. 
 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO BELLINA DOTT. DAVIDE 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO BELLINA DOTT. DAVIDE 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.TO BELOTTI GIANLUIGI 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO BELLINA DOTT. DAVIDE 

 
 

 
 
Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio 
on-line il giorno 20-06-2013  fino al 05-07-2013. 
 

Addì, 20-06-2013     
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO BELLINA DOTT. DAVIDE 

 
_______________________________________________________________ 
 
 
La   presente   deliberazione,  non   soggetta  a  controllo,  è  divenuta 
 
esecutiva il  

 
  

Cenate Sotto, 
 

 
_______________________________________________________________ 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO. 
 

Cenate Sotto,20-06-2013 
 

  
              
   
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
BELLINA DOTT. DAVIDE 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
BELLINA DOTT. DAVIDE 


