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Estratto della  Deliberazione del Consiglio 

Comunale Numero  2   Del  23-02-12 
 
 

 
 

OMISSIS 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTI gli artt. 8 e 9 del D.lgs. n.23/2011, che hanno istituito, con decorrenza 1 gennaio 2014, 

l’Imposta Municipale Unica, basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre a disciplinarne 

gli aspetti essenziali e rimandando per il resto alle modalità di applicazione dell’Imposta Comunale 

sugli Immobili;  

 

VISTO l’art. 13 del D.L. 201/2011, il quale ha modificato il regime dell’IMU operando in 

particolare sui seguenti punti: 

• Anticipo dell’entrata in vigore del tributo al 1 gennaio 2012  

• Estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione 

principale  

• Determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite; 

 

CONSIDERATO che le aliquote base sono state previste nella misura del 4 per mille per gli 

immobili adibiti ad abitazione principale e del 7,6 per mille per gli altri immobili;  

 

CONSIDERATO inoltre che l’art. 13 consente ai comuni di aumentare tali aliquote fino ad un 

massimo del 2 per mille per le abitazioni principali e del 3 per mille per gli altri immobili, in 

considerazione del fatto che il gettito derivante dalla nuova imposta, relativo all’abitazione 

principale, deve compensare l’abolizione del rimborso statale che fino al 2011 è stato erogato in 

misura pari al minore gettito ICI sulla prima casa, e che il gettito derivante dagli altri immobili, ad 

aliquota base, è di spettanza dello Stato per il 50%; 

Oggetto:  DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA PER L'ANNO 2012. 



 
 

  

 

CONSIDERATO, ancora, che questo Comune  montano,la cui economia è fondata in misura 

preminente sulle attività turistiche estive ed invernali ,ha sempre avuto nei proventi dell’ICI per gli 

immobili diversi dalla prima casa la principale fonte di gettito delle entrate tributarie;  

 

CONSIDERATA, infine, la necessità di contemperare, nella determinazione delle aliquote IMU, la 

esigenza di protezione delle fasce sociali deboli con quella di mantenere e se possibile migliorare in 

termini quantitativi e qualitativi i servizi offerti ai residenti ed ai turisti; 

 

RITENUTO, pertanto, al fine di non gravare eccessivamente  la popolazione residente, costituita in 

larga misura da pensionati e lavoratori dipendenti, di poter confermare, per gli immobili adibiti ad 

abitazione principale e loro pertinenze,   l’aliquota  base dell’IMU nella misura del 4 per mille; 

 

RITENUTO, invece, anche al fine di recuperare pienamente il minor gettito, al momento  non 

esattamente quantificabile,  derivante dalla prevista  riduzione dei  trasferimenti dello Stato (art. 13, 

commi 13 e 17 del D.L. 201/2011), di dover determinare nella misura del 9,76 per mille  l’aliquota 

dell’IMU per gli immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, di cui  3,76 per mille da 

versare allo Stato ed il 6,0 per mille da versare al Comune; 

 

VISTA la proposta di deliberazione pari oggetto della presente; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso sulla proposta dalla Responsabile 

dell’Area finanziaria-contabile; 

 

Con sette voti favorevoli ed un voto contrario (Como), espressi a scrutinio palese: 

  

DELIBERA 

 

1. Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica: 

 Abitazione principale, assimilate e pertinenze: 0,4%; 

 Altri immobili: 0,976% di cui 0,376% di spettanza dello Stato e 0,6% di spettanza di    

questo Comune; 

 

2. di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2012 e saranno valide anche per gli 

anni successivi anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall’art. 1 comma 

169 della L. 296/2006; 

 

Quindi, con separata votazione e con sette voti favorevoli ed un voto contrario (Como), espressi a 

scrutinio palese:  

 

DELIBERA 

 

 Di dichiarare la presente deliberazione, in relazione all’urgenza, immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n.267/2000. 

 

*********** 

 
 



 
 

  

 

Estratto della  Deliberazione del Consiglio 
Comunale Numero  10  Del  09-03-12 

 

 
OMISSIS 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Vista e richiamata la propria precedente deliberazione  n.2 del 24 febbraio 2012 con la quale sono 

state determinate, per l’anno 2012, le aliquote della Imposta Municipale Unica; 

 

Visto che nel predetto atto l’aliquota dell’imposta, per gli immobili diversi da quelli adibiti ad 

abitazione principale, è stata indicata nella misura  dello 0,976% di cui lo 0,376%  da versare allo 

Stato e lo 0,6% da versare a questo Comune; 

 

Rilevato che tanto l’indicazione nella misura dello 0,976% dell’aliquota complessiva dell’imposta 

quanto l’indicazione  nella misura dello 0,376%  della quota da versare allo Stato risultano frutto di 

errore materiale; 

 

Considerato, infatti, al riguardo: 

1. Che da tutto il contesto dell’atto appare evidente la volontà dell’amministrazione di  

determinare nella misura del 6 (sei) per mille, corrispondente, peraltro, alla previgente 

aliquota dell’ICI, la quota parte dell’IMU sugli immobili diversi da quelli adibiti ad 

abitazione principale da versare a questo Comune; 

2. Che la quota parte dell’IMU da versare allo Stato risulta  già determinata per legge (art.13  

comma 11 del D.L. 201/2011) nella  metà dell’aliquota base del 0,76% e quindi nella  

misura fissa  dello 0,38%; 

 

Ritenuto di dover provvedere alla correzione dell’errore materiale riscontrato indicando, 

rispettivamente,  nelle misure corrette dello 0,98% e dello 0,38%  l’aliquota,  per l’anno 2012, 

dell’IMU per gli immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale  e la quota parte di tale 

imposta da versare direttamente allo Stato; 

 

Vista la proposta di deliberazione pari oggetto della presente; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso sulla proposta dalla Responsabile dell’Area 

Finanziaria Contabile; 

 

Con  6 (sei) voti favorevoli e 3 (tre) astenuti (De Capite, Como e Ferrara) su nove consiglieri 

presenti: 

 

DELIBERA 

 

1. Di provvedere, per i motivi tutti in premessa indicati, alla correzione degli errori 

materiale riscontrati nella propria deliberazione n.2 del 24 febbraio 2012, dando atto 

Oggetto:  CORREZIONE ERRORE MATERIALE DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO 
COMUNALE N.2 DEL 24/02/2012 AD OGGETTO: "DETERMINAZIONE DELLE 
ALIQUOTE DELLA IMPOSTA MUNICIPALE UNICA PER L'ANNO 2012". 



 
 

  

che, per l’anno 2012, l’aliquota dell’Imposta Municipale Unica per gli immobili diversi 

da quelli adibiti ad abitazione principale è fissata nella misura dello 0,98% di cui lo 

0,38% di spettanza dello Stato e lo 0,6% di spettanza di questo Comune; 

2. Di confermare integralmente, per il resto, il contenuto della succitata deliberazione 

consiliare n.2/2012; 

 

Quindi, con separata votazione e con 6 (sei) voti favorevoli e 3 (tre) astenuti (De Capite, Como e 

Ferrara) su nove consiglieri presenti: 

 

DELIBERA 

 

 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ex art 134 - 4°comma 

del D.Lgs. n.267/2000. 
 


