COPIA

COMUNE DI VERTOVA
Provincia di Bergamo
Codice Ente: 10238

DELIBERAZIONE N. 22
in data 03/07/2013

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO:

CONFERMA
ALIQUOTE E DETRAZIONI
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2013

DELL'IMPOSTA

L'anno duemilatredici il giorno tre del mese di luglio alle ore 20.30, nella sede comunale,
in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai
singoli Consiglieri si e' riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria.
Seduta pubblica,di convocazione.
Fatto l'appello nominale risultano presenti:
CAGNONI dott. Riccardo NORIS prof.ssa Tiziana GUALDI Luigi MAFFEIS geom. Giuseppe GUERINI Giuseppe CATTANEO geometra Omar SEGHEZZI Rosanna ZUCCA Manuel AGAZZI Emanuele -

Totale Presenti 13

FOMER Emanuele GUALDI Enrico BRESSAN Davide CANINI dott. Giovanni BERNINI Giuseppe TESTA ing. Gian Pietro BARATELLI Yuri Roberto GUALDI dott. Alessio -

Totale Assenti 4

Assiste il Segretario comunale sig. PANTÒ dott. Nunzio il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor CAGNONI
dott. Riccardo nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del
giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO:

CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2013

IL CONSIGLIO COMUNALE
Relaziona il Sindaco il quale precisa che per l'anno 2013 vengono confermate le aliquote e le
detrazioni dell'IMU già approvate per l'annualità 2012.
Richiamato il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di
federalismo Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta
municipale propria;
Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22
dicembre 2011 e successive modifiche recante l’istituzione in via sperimentale dell’Imposta
municipale propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata all’annualità 2012; in particolare
il c. 1 prevede che si applicano gli art. 8 e 9 del D. Lgs 23/2011 se compatibili con l’art. 13
del D.L. 201/2011;
Dato atto che con deliberazione CC n 3 del 27/02/2013 si è proceduto all’approvazione del
Regolamento dell’imposta municipale propria avente efficacia dal 01 gennaio 2013
Considerato che con effetto dall'anno 2013 e per l'anno 2014, il gettito dell'imposta
municipale propria è destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard
dello 0,76 per cento; a tal fine sono state modificate le seguenti norme:
- l’art. 1, comma 380 lettera a) della legge n.228 del 20/12/2012 il quale prevede che al fine
di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014 e’ soppressa la riserva allo Stato di
cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- l’art. 1 lettera f) del comma 380 della legge n. 228/2012 secondo il quale 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 per cento, 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 per cento, 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”;
Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del
22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del
D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali
di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU;
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono 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. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 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;
Considerato che si ritiene opportuno mantenere le aliquote e detrazioni stabilite per l’anno
2012 al fine di non aggravare il carico fiscale dei contribuenti;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000
Con n. 9 voti favorevoli, astenuti n. 4 (Canini Giovanni, Bernini Giuseppe, Testa Gian Pietro,
Gualdi Alessio) e contrari nessuno, resi in forma palese
DELIBERA
1. di confermare per l’annualità 2013 le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria
deliberate per l’annualità 2012 come di seguito riportato:
z
z
z

z

ALIQUOTA DI BASE
0,85 PER CENTO
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
O,4 PER CENTO
ALIQUOTA IMMOBILI NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDIARIO ai sensi dell'articolo
43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986
0,85 PER CENTO - ALIQUOTA DI BASE
ALIQUOTA IMMOBILI LOCATI
0,85 PER CENTO - ALIQUOTA DI BASE

2. di incaricare il Responsabile del Settore II a trasmettere copia della presente delibera al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati
dall’art.13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22
dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia
e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma.
3. di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 444, della Legge n. 228/2012, i Comuni, ai fini
di ripristinare gli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169, della Legge n.
296/2006, possono modificare le tariffe e le aliquote relativi ai tributi di propria competenza
entro il 30 settembre 2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO

( f.to CAGNONI dott. Riccardo )
IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

( f.to NORIS prof.ssa Tiziana )

( f.to PANTÒ dott. Nunzio )

[X] Sarà pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Addì 18/07/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE

(PANTÒ dott. Nunzio )
Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA per decorrenza del termine,
ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

Addì,
IL SEGRETARIO COMUNALE

( PANTÒ dott. Nunzio )

PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO
COMUNALE IN DATA 03/07/2013 N. 22
OGGETTO : Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
Il sottoscritto, in qualità di responsabile dell'unità operativa UFFICIO TRIBUTI, esaminata la
proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, avente per oggetto
CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU) - ANNO 2013.
Esprime parere favorevole per quanto di competenza ed in linea tecnica all' adozione dell'
atto di cui sopra.
Vertova, lì 26/06/2013

Il Responsabile del Servizio
( f.to Rag. Rossi Luciana )
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile Ufficio Ragioneria, esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile relativa alla deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49 del D.
Lgs. n. 267/2000.

Vertova, lì 26/06/2013

Il Responsabile Ufficio Ragioneria
( f.to Rag. Rossi Luciana )

