
 

 

COPIA 

 COMUNE DI CURNO 
Provincia di Bergamo 

 

N. 25 Del 11-07-2013 
Cod. Ente 10092 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2013. 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica. 

 
 
L’anno  duemilatredici addì  undici del mese di luglio alle ore 20:30 nella sala comunale, in seguito a 

convocazione disposta con avvisi notificati ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale:  
 

 

  Pres./Ass. 

PERLITA SERRA Sindaco Presente 

VITO ALBERTO CONTI Vice Sindaco Presente 

ALDO BENEDETTI Consigliere Presente 

LUISA GAMBA Assessore Presente 

PAOLA BELLEZZA Consigliere Presente 

CLAUDIO CAVAGNA Assessore Presente 

MARIA RAIMONDA RIZZO Assessore Presente 

CLARA COLOMBO Consigliere Presente 

ANGELO GANDOLFI Consigliere Assente 

CLAUDIO CORTI Consigliere Assente 

DANIELE CONSOLANDI Consigliere Presente 

  Totale Presenti   9 
Totale Assenti    2 

 
 

 

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Generale – dott. Vittorio Carrara. 

Il Sindaco – dott.ssa Perlita Serra, nella sua veste di Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, 

dichiara aperta la seduta.  
 

 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

(Art. 124 T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000) 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata in data 

odierna all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 

 

N. Reg. Pubbl. 650           

IL Segretario Generale 

f.to (dott. Vittorio Carrara) 

Addì,     12.07.2013      
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L’ Assessore al bilancio 
 
VISTA la delibera consigliare n.37 dello scorso 27.06.2012 avente ad oggetto la 
determinazione delle aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria 
IMU per l’anno 2012; 
 
VISTO il Decreto Legge 8 aprile 2013 n.35 all’articolo 10 comma 4, che modifica il comma 
12 ter e il comma 13 bis  dell’articolo 13 del Decreto legge 6 dicembre 2011  n.201 convertito 
dalle legge 22 dicembre 2011 n.214 ; 
 
PRESO ATTO  che nello specifico la modifica del comma 13 bis è relativa alla scadenza 
dell’invio telematico delle delibere di approvazione delle aliquote  imu 2013, delle detrazioni 
e dei regolamenti dell’imposta municipale propria; 
 
CONSIDERATO  che l’efficacia delle delibere e dei regolamenti decorre dalla data di 
pubblicazione delle delibere stesse nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e 
che, in caso di mancato invio entro il 9 maggio 2013, i contribuenti effettuano il versamento 
dell’acconto 2013  pari al 50 per cento dell’imposta dovuta sulla base dell’aliquota e delle 
detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente;  
 
CONSIDERATO  che per il versamento del saldo 2013 ,sulla base degli atti pubblicati nel 
suddetto sito alla data del 16 novembre 2013 , si dovrà eventualmente procedere con il 
conguaglio delle somme dovute se necessario; 
 
VISTO, l'art. 1, comma 169 della Legge Finanziaria 2007, n. 296 del 27.12.2006 il quale 
stabilisce 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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 
purché entro il termine innanzi indicato, 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; 
    
VISTO il rinvio al 30.09.2013 del termine per la deliberazione di approvazione del Bilancio 
di Previsione degli Enti Locali; 
 
RICORDATO  che l’aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per 
cento e che il Comune di Curno ,con la delibera di Consiglio n.37 del 27.06.2012, aveva già 
determinato per il 2012 i seguenti aumenti : 
 

- aliquota 0,81% ALIQUOTA 0,81  per cento per le categorie A non abitazioni 
principali (esclusi A/10) e C/2 – C/6 – C/7 non pertinenze delle abitazioni principali; 

 
• ALIQUOTA 0,81  per cento per  le categorie D ( esclusi i D5);  

 
CONSIDERATA ora  la decisione dell’Amministrazione Comunale di aumentare , a 
decorrere dal 01.01.2013,  le aliquote per tutte  le categorie D portandole al 1,06%; 
 
PRESO ATTO che il Decreto Legge del 21.05.2013 n.54 ha disposto la sospensione della 
prima rata dell’IMU 2013 per le seguenti categorie:  

-Abitazione principale e relative pertinenze ( una per categoria C6-C2-C7), escluse le 
categorie A/1, A/8 e A/9; 
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-Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi assegnati da 
IACP o altri enti di edizione pubblica; 

-Terreni agricoli e fabbricati  rurali; 

 

RICORDATO  la necessità dell’invio telematico della presente delibera in quanto, in caso di 
inosservanza, il Comune 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. Il  Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito 
informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in 
Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 
446 del 1997; 
 
CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi 
ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria;  
 
ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore 
dell’Agenzia delle entrate;  
 
AVUTA presente la discussione; 
 
ACQUISITO il parere di cui all’art. 49, 1’ comma, D.lgs 267/00, allegato alla presente 
deliberazione; 
 
 

propone 
 

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

anno 2013 : 
 

• ALIQUOTA DI BASE  0,76  per cento per le categorie A/10 – B – C/1 – C/3 – C/4 – 
C/5 . 

 
• ALIQUOTA 0,81  per cento per le categorie A non abitazioni principali (esclusi A/10) 

e C/2 – C/6 – C/7 non pertinenze delle abitazioni principali 
 

• ALIQUOTA  1.06%  per cento per  tutte  le categorie D   
 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 0,40 per 
cento.  

 
• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,20 per cento. 

 
• TERRENI  AGRICOLI  0,76 per cento 

 
• AREE FABBRICABILI  0,76 per cento 

 
2) Ricordando la sospensione dell’acconto di giugno 2013, di determinare le seguenti 
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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 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 ; 

 
b) la detrazione prevista alla lettera a) 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; 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;  

 
3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013; 

 
4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda alla normativa vigente; 
 
5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al 

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine  del 9 
novembre 2013 così come previsto dal Decreto Legge 08 aprile 2013 n. 35 art.10 e 
relativa Circolare n,1/DF del Ministero delle Finanze del 29.04.2013; 

 
6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 

L’Assessore al Bilancio 
                                                                                                 f.to   (Rag. Maria Raimonda Rizzo) 
 
 
 
 
 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
Favorevole in data 27.06.2013. 
 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 
f.to (Rag. Angela Moretti) 

 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
Favorevole in data 27.06.2013. 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 
f.to (Rag. Angela Moretti) 
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Il Sindaco 

 
Dichiara aperta la discussione 
 

Il Consiglio Comunale 
 
 
Udita la relazione dell’Assessore Rizzo che fa presente che l’imposta nata nel 2012 ha 
già subito per il 2013 modifiche sostanziali come indicato nelle slides presentate.   
Vi sarà un ritocco delle aliquote della categoria D a fronte di una riduzione di 
trasferimenti dallo Stato di € 496.384 e un aggravio del patto di stabilità. 
 
Il consigliere Consolandi chiede se è stato previsto l’ammontare del gettito per la prima 
casa;  
 
Il Sindaco risponde affermativamente e precisa che se non dovesse arrivare l’intera 
somma, lo Stato dovrà compensare la riduzione. 
 
L’assessore Rizzo, nel confermare quanto sopra esposto, aggiunge che moltissimi 
comuni quest’anno sono stati costretti ad aumentare le aliquote sulle prime case, mentre 
il nostro Comune, per ora, è riuscito ad evitarlo. 
  
Atteso che il Sindaco ha dichiarato chiusa la discussione; 
 
Visto l'articolo 42 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
Visto il sottoriportato  parere del responsabile del servizio  espresso ai sensi dell’art. 49 
- 1° comma -  del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000; 
 
Atteso che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente 
risultato: 
Consiglieri presenti  n. 9 
Favorevoli  voti  n. 9 
Contrari  voti  n. 0 
Astenuti  voti  n. 0 
 
Atteso che la votazione, ai fini dell’immediata esecutività, espressa in forma palese per alzata 
di mano, ha dato il seguente risultato: 
Consiglieri presenti  n. 9 
Favorevoli  voti  n. 9 
Contrari  voti  n. 0 
Astenuti  voti  n. 0 
 

 

d e l i b e r a 
 
1) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
anno 2013 : 
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• ALIQUOTA DI BASE  0,76  per cento per le categorie A/10 – B – C/1 – C/3 – C/4 – 
C/5 . 

 
• ALIQUOTA 0,81  per cento per le categorie A non abitazioni principali (esclusi A/10) 

e C/2 – C/6 – C/7 non pertinenze delle abitazioni principali 
 

• ALIQUOTA  1.06  per cento per  tutte  le categorie D   
 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 0,40 per 
cento.  

 
• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,20 per cento. 

 
• TERRENI  AGRICOLI  0,76 per cento 

 
• AREE FABBRICABILI  0,76 per cento 

 

 
2) Ricordando la sospensione dell’acconto di giugno 2013, 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 
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 ; 
 
b) la detrazione prevista alla lettera a) 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; 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;  

 
3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013; 

 
4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda alla normativa vigente; 
 
5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine  del 9 
novembre 2013 così come previsto dal Decreto Legge 08 aprile 2013 n. 35 art.10 e relativa 
Circolare n,1/DF del Ministero delle Finanze del 29.04.2013; 
 
6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

f.to (dott.ssa Perlita Serra) 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

f.to (dott. Vittorio Carrara) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ PER DECORRENZA DEI TERMINI 
(Art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000) 

 
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, diverrà esecutiva ad ogni effetto, 

ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 in data 22.07.2013……………………….. 

 

IL Segretario Generale 

f.to (dott. Vittorio Carrara) 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Copia in carta libera per uso amministrativo. 

 

Lì,    12.07.2013        

 

 

Il Responsabile del Settore Segreteria e AA.GG. 

f.to (rag. Licia Morrongiello) 
 


