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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 
 
Oggetto: IMU anno 2012. Determinazione aliquote, riduzioni, detrazioni e versamento minimo. 

L'anno duemiladodici  addì trenta del mese di giugno  alle ore 11.00 nel Municipio di Valdengo sito in 

Via Roma n°101. 

 Conformemente ai disposti di cui al D. L.vo n. 267/2000 (Testo Unico Leggi Ordinamento Enti 

Locali), vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio comunale. 

 All'appello risultano i signori: 

n. Cognome e nome Presenti Assenti 

1 GRONDA Sergio X  

2 PELLA Roberto X  

3 ZANTA Paolo  
X 

4 MOTTA Federico X 
 

5 UGLIENGO Luca X  

6 PELLA Celestino  
X 

7 TREGNAGO Sante  
X 

8 TUMIATTI Paolo X  

9 BOFFA ROCULO Eugenio X 
 

10 CIANO Vincenzo X 
 

11 FERLA Davide X 
 

12 FERRERO Carlo X  

13 CIGANA Walter X  

 N.TOTALE PRES./ ASS. 10 3 

 Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dr. Francesco Ferrara, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Pella Roberto, assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto. 

 

 



 
 
Proposta di deliberazione del Consiglio comunale 
 
Oggetto: IMU anno 2012. Determinazione aliquote, riduzioni, detrazioni e versamento minimo. 

    

Visto l’ art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante 

la disciplina dell’ Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata all’annualità 2012; 

 

Visto 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, 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. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni 

possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o 
in diminuzione; 
 

Visto l’ art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni 

possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 
per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 
 

Visto l’ art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni 

possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, 
comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, 
pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per cento; 
 

Visto l’ art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui: 

- 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; 
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età 
non superiore a 26 anni, purchè 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; 
 

Visto l’ art. 1, c. 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 purchè entro il termine 

innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 

Visto il Decreto del Ministro dell’ Interno del 20 giugno 2012, che ha posticipato al 31 agosto 2012 il termine per 

la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali; 
 

Visti i pareri espressi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell’ art.49 del D.Lgs n.267/2000; 



 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Formula la seguente proposta di 

DELIBERAZIONE 
 

1. di approvare per l’annualità 2012 le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria come indicate nella 
seguente tabella: 
  

Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazioni principali e relative pertinenze 
(nella misura massima di una unità pertinenziale per 
ciascuna cat. catastale C2, C6, C7) 

0,35 % 

  

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, 
c. 3-bis, del D.L. 557/1993 

 
ESENTE  

in quanto Comune ricadente in zona montana ai sensi 
dell’art. 15 della L. 27 dicembre 1977 n. 984 

  

Terreni agricoli 
ESENTE  

in quanto Comune ricadente in zona montana ai sensi 
dell’art. 15 della L. 27 dicembre 1977 n. 984 

  
Aree edificabili 0,89 % 
  
Immobili posseduti da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che l’immobile non risulti locato 

 
0,35 % 

  

Fabbricati cat. da D1 a D10  

cat. C1 – C3 – C4 – C5 – A10 
0,70% 

  

Fabbricati concessi in uso gratuito a familiari entro il 

1° grado ascendente e discendente 
0,70% 

Altri immobili 0,89% 

 
2. di considerare quindi direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di 
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito 
di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 
 
3. di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012: 

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 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 da intendersi pertanto in aggiunta alla 
detrazione di base;  



 
4. di fissare a decorrere dall’anno 2012, l’importo minimo del versamento annuale IMU nella misura di € 5 
(cinque) ; 
 
5. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ; 
 
6. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi 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; 
 

PARERE REGOLARITA’  TECNICA  
 

Il sottoscritto Sergio Gronda, Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Dlgs 
267/2000 esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica  del presente provvedimento. 

 
Il Responsabile del Servizio 

   f.to Sergio Gronda 
 
 

PARERE REGOLARITA’  CONTABILE 
 

Il sottoscritto Sergio Gronda, Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Dlgs 
267/2000 esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile  del presente provvedimento. 

 
Il Responsabile del Servizio 

   f.to Sergio Gronda 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la suestesa proposta di deliberazione; 
 
Il consigliere Pella ed il Sindaco Gronda nei rispettivi interventipongono l’accento sulla rilevanza sociale 
della diminuzione delle aliquote sia per la prima casa che per le altre abitazioni.Si tratta di una operazione 
in netta controtendenza rispetto a tuti i Comuni limitrofi per non parlare di realtà locali di più grosse 
dimensioni.L’Amministrazione ha voluto rinunciare ad incassare più quattrini scegliendo così di non 
gravare ulteriormente sul bilancio  delle famiglie già provato dalla difficile situazione economica del 
paese. 
 
Il consigliere Ciano riterrebbe opportuno che l’aliquota afferente le abitazioni diverse dalla prima casa e 
concesse in uso gratuito fosse ulteriormente ridotta;ciò poiché queste abitazioni,di cui non si conosce 
peraltro il numero reale,sono state costruite molti anni fa con enormi sacrifici da parte dei 
proprietari.Chiede quindi una breve sospensione per valutare con il gruppo di minoranza l’atteggiamento 
da assumere rispetto alla votazione finale 
 
Successivamente alla sospensione,il consigliere Ciano preannuncia il voto favorevole della minoranza 
conchè il Sindaco si impegni per il prossimo anno a fornire dati certi ed esaustivi circa la consistenza 
degli immobili ceduti in uso gratuito affinchè il Consiglio sia posto nelle condizioni di poter decidere a 
ragion veduta sulle aliquote da applicare. 
 
Il Sindaco non trova difficoltà ad assumere un impegno di tal fatta,precisato che esso non è relativo alla 
misura delle aliquote da applicare,bensì  alla predisposizione di dati che consentano ai consiglieri di avere 
maggiore chiarezza della situazione reale prima di decidere le aliquote Imu  per l’anno 2013. 
 
 
 



Recepiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressa dal responsabile del 
Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 
 
Con   n. 10 (dieci) voti  favorevoli, contrari n. 0 (zero) resi da n. 10  (dieci) componenti il Consiglio 
comunale presenti e votanti per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 
1) – di approvare la suestesa proposta di deliberazione che qui s’intende integralmente riportata. 

 
 
 


