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Comune di Valle Mosso

PROVINCIA DI  BIELLA

_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 32

Sessione Ordinaria - Seduta pubblica - Prima convoc azione
OGGETTO:
IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (IMU).  MODIFICA  ALIQUOTE
(D.L. 6/12/2011, N. 201, CONVERTITO IN LEGGE 22/12/2011, N. 214,
ART. 13).

L’anno  duemiladodici il  giorno  ventotto del mese di  settembre, alle  ore  ventuno e 
minuti zero, nella sala delle adunanza consiliari del Comune suddetto.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione in materia, 
vennero per oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale.

All’appello nominale risultano:            

Cognome e Nome Presente

1. TALLIA Giuseppe - Presidente Sì

2. GARRONE Maurizio - Assessore Sì

3. ROSA Claudio - Assessore Sì

4. FANTINI Eusebio - Assessore Sì

5. FAPPANI Aldo - Assessore Sì

6. FOIS Giorgio - Consigliere Sì

7. FEROTTI Mauro - Consigliere Sì

8. NICOLI Elisa - Consigliere No

9. NOVELLI Fabio - Consigliere Sì

10. ROBIOLIO BOSE Gian Carlo - Consigliere No

11. SASSO Cristina - Assessore Sì

12. RASTELLO Carlo - Consigliere Sì

13. LANZONE Ezio - Consigliere Sì

14. BRUNI Mario - Consigliere Sì

15. VIOLA Paolo - Consigliere Sì

16. COSTELLA Roberto - Consigliere No

17. ZORZAN Giuseppe - Consigliere Sì

Totale Presenti:  14

Totale Assenti Giustificati:  3



Partecipa  all’adunanza  il  Segretario  Comunale   Dottor  Giuseppe  Marino il  quale 
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il  numero degli intervenuti, il Sindaco  TALLIA Giuseppe assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento oggetto.

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla 
proposta di deliberazione di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D. 
Lgs. 18/8/2000, n. 267.
.

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
         (Prina Cerai Rita)

Il  Sindaco  introduce  ed  illustra  l'argomento  pronunciando  la  seguente 
relazione:
“Con il pagamento della prima rata dell'Imu il Comune e' oggi in grado di verificare 
con una buona precisione l'importo delle entrate reali  rispetto a quelle  previste  a 
gennaio in fase di  approvazione del  bilancio preventivo  2012. La base di  calcolo 
prevista a inizio anno si basava sui  calcoli  della vecchia ICI, ed era stata fissata 
l'aliquota base dello 0,76 per la seconda casa e l'aliquota dello 0,5 per la prima casa. 
Considerati i versamenti della prima rata di giugno i conti non tornano e si tratta di 
ritoccare  le  aliquote  per  i  versamenti  a  saldo  della  rata  di  dicembre.  La  giunta 
comunale ha valutato di mantenere invariata l'aliquota IMU allo 0,5 per la prima casa, 
di portare l'aliquota per le seconde case a 0,82 e di aumentare la quota comunale 
IRPEF  da  0,55  a  0,65.  Si  tratta  di  una  scelta  che  pesa  sui  cittadini  in  modo 
equilibrato:  non  varia  la  tassazione  sulla  prima  casa  di  proprietà  e  si  propone 
l'aumento IMU per le seconde case che corrisponde ad una maggiore entrata di circa 
80.000 euro e un incremento IRPEF sul lavoro dipendente che corrisponde ad una 
maggiore entrata di circa 40.000 euro; la decisione e' di non far ricadere le maggiori 
spese solo sui proprietari di casa, ma seppur con un contributo più basso, anche su 
tutti  gli  altri  cittadini.  Da  un  calcolo  medio,  considerando  una  seconda  casa  di 
categoria economica  A3 l'aumento IMU sarà di circa 30 euro annui; considerando 
uno stipendio annuo lordo di 20.500 euro l'aumento IRPEF sarà di circa 21 euro 
annui.  Viene confermata la totale esenzione IRPEF per i  redditi inferiori  a 12.000 
euro  annui,  norma  presente  nel  bilancio  Comunale  dal  2008.  Le  nuove  entrate 
saranno principalmente utilizzate nei  capitoli  relativi  alla  spesa sociale  e ai  lavori 
pubblici.
Gli investimenti in spesa sociale saranno utilizzato per finanziare:
- rata per il progetto 'Su Misura' realizzato in sinergia con i comuni di Mosso, Veglio e 
la Casa di Riposo di  Mosso, per la costruzione di  alloggi  e strutture in favore di 
anziani e giovani copie 
- contributi alle associazioni senza scopo di lucro che operano in favore del paese
- maggiori costi mensa scolastica dovuti all'aumento delle famiglie che usufruiscono 
di esenzioni, risultato della preoccupante riduzione di reddito che colpisce un numero 
sempre crescente di nuclei famigliari 
Gli investimenti in lavori pubblici saranno utilizzati per finanziare: 
-  la  riqualificazione  di  punti  luce  guasti  in  varie  zone  del  paese,  con  l'utilizzo  di 
lampade a basso consumo di tecnologia a led 



- lavori urgenti di manutenzione urbana in varie zone del paese e negli stabili pubblici
Si  tratta  di  aumenti  contenuti,  che  in  un  momento  difficile  come  l'attuale  vanno 
comunque a pesare nei bilanci delle famiglie, ma va debitamente considerato che i 
livelli di tassazione comunale a Valle Mosso sono fra i più bassi dei comuni biellesi, 
risultato di scelte di politica sociale fatte negli anni dall'Amministrazione Comunale in 
favore dei propri cittadini.
Sul fronte della spesa pubblica da 2007 ad oggi, sono diminuiti molti costi di gestione 
dell'ente ed e' diminuita la spesa di personale, cio' ha permesso lo scorso anno, di 
assorbire senza traumi i minori trasferimenti dello stato che sono stati di 60.000 euro. 
La spesa di  personale e'  prevista  ancora in diminuzione per il  2013. I  conti,  per 
intenderci, sono tenuti in ordine adottando la regola del buon padre di famiglia.
Riteniamo comunque necessario che ognuno, in questi anni di difficoltà, faccia la sua 
parte, per questo Sindaco e vice Sindaco ridurranno del 20%, da ottobre e fino al 
termine della  legislatura, il loro compenso di Amministratori pubblici e proporranno, 
in sede di Consiglio Comunale, a tutti i consiglieri di maggioranza e di minoranza di 
assumere la stessa decisione.”

Il  Vice  Sindaco  Eusebio  Fantini  aggiunge  alcune  considerazioni 
approfondendo  alcuni  aspetti  ed  accennando  all'impegno  di  costituire  un  fondo 
benefici economici nel 2013 per ottenere in qualche modo un rimborso dei tributi 
comunali (IMU etc.) alle famiglie con minor reddito

Il  Consigliere  Ezio  Lanzone  dice  che  il  ragionamento  è  giusto,  ma  visto 
l'andazzo della politica annuncia il voto contrario.

IL Sindaco replica dicendo che è una posizione teorica, ma i bilanci si fanno 
con i conti.

L'Assessore Garrone Maurizio comprende la passione della minoranza, ma 
ricorda che anche altre amministrazioni come ad esempio la Provincia hanno dovuto 
fare certe scelte come l'applicazione della COSAP:

Il Vice Sindaco Fantini precisa che l'addizionale comunale non è al massimo, 
dopo l'aumento proposto in questa seduta consiliare rimarrà  ancora un margine di 
manovra di un punto e mezzo.

ENTRA  IN  AULA  IL  CONSIGLIERE  NOVELLI  E  PRENDE  PARTE  ALLA 
TRATTAZIONE DEL PRESENTE ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO  il  D.  Lgs.  14/3/2011,  n.  23,  recante  “Disposizioni  in  materia  di 
federalismo  fiscale  municipale”,  il  quale  con  gli  articoli  8  e  seguenti  ha  istituito 
l'Imposta Municipale propria a decorrere dall'anno 2014;

VISTO  il  D.L.  6/12/2011,  n.  201,  convertito  con  modificazioni  in  legge 
22/12/2011, n. 214, il  quale ha anticipato in via sperimentale l'imposta municipale 
propria a decorrere dall'anno 2012;



VISTO in particolare l'art. 13 del D.L. 201/2011, e successive modificazioni ed 
integrazioni, che tra l'altro recita testualmente:

“Art. 13   Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria
1..  L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a 
decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino 
al 2014 in base agli  articoli 8 e  9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in  
quanto  compatibili,  ed  alle  disposizioni  che  seguono.  Conseguentemente 
l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.
2.  L'imposta  municipale  propria  ha  per  presupposto  il  possesso  di  immobili,  ivi  
comprese  l'abitazione  principale  e  le  pertinenze  della  stessa;  restano  ferme  le  
definizioni  di  cui  all'articolo 2 del  decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  504.  I  
soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto 
legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori  
agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,  
e  successive  modificazioni,  iscritti  nella  previdenza  agricola.  Per  abitazione  
principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come  
unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo  
familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili  
diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per  
le  relative  pertinenze  in  relazione  al  nucleo  familiare  si  applicano  per  un  solo 
immobile.  Per  pertinenze  dell'abitazione  principale  si  intendono  esclusivamente 
quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di  
un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte  
in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
3.  La  base  imponibile  dell'imposta  municipale  propria  è  costituita  dal  valore  
dell'immobile  determinato  ai  sensi  dell'articolo  5,  commi  1,  3,  5  e  6  del  decreto  
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La  
base imponibile è ridotta del 50 per cento:
a)  per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui  
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
b)  per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente 
al  periodo  dell'anno  durante  il  quale  sussistono  dette  condizioni.  L'inagibilità  o  
inabitabilità  è  accertata  dall'ufficio  tecnico  comunale  con  perizia  a  carico  del  
proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il  
contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo  
unico di cui al  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  
rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della 
riduzione  alla  metà  della  base  imponibile,  i  comuni  possono  disciplinare  le  
caratteristiche  di  fatiscenza  sopravvenuta  del  fabbricato,  non  superabile  con 
interventi di manutenzione. 
4.  Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 
all'ammontare delle rendite risultanti  in  catasto,  vigenti  al  1° gennaio dell'anno di  
imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 
23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
a.  160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali  
C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; 
b.  140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali  
C/3, C/4 e C/5; 
b-bis.  80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 
c.  80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; 



d.  60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati  
classificati  nella  categoria  catastale  D/5;  tale  moltiplicatore  è  elevato  a  65  a 
decorrere dal 1° gennaio 2013;
e.  55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
5.  Per  i  terreni  agricoli,  il  valore  è  costituito  da  quello  ottenuto  applicando  
all'ammontare  del  reddito  dominicale  risultante  in  catasto,  vigente  al  1° gennaio  
dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 
51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni  
agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e  
dagli  imprenditori  agricoli  professionali  iscritti  nella  previdenza  agricola  il  
moltiplicatore è pari a 110. 
6.  L'aliquota  di  base  dell'imposta  è  pari  allo  0,76  per  cento.  I  comuni  con  
deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto 
legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  possono  modificare,  in  aumento  o  in  
diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.
7.  L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative  
pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta 
aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
8.  L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di  
cui  all'articolo  9,  comma  3-bis,  del  decreto-legge  30  dicembre  1993,  n.  557, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono 
ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata è  
versata nella misura del  30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di  
base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per  
l'intero  anno  con  conguaglio  sulla  prima  rata.  Per  l'anno  2012,  il  versamento 
dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è 
effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base 
dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di 
cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati  
e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012  
gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per  
i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.
8-bis.  I  terreni  agricoli  posseduti  da  coltivatori  diretti  o  da  imprenditori  agricoli  
professionali  di  cui  all'articolo  1  del  decreto  legislativo  29 marzo  2004,  n.  99,  e 
successive  modificazioni,  iscritti  nella  previdenza  agricola,  purché  dai  medesimi  
condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 
6.000 e con le seguenti riduzioni:
a)  del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti  
euro 6.000 e fino a euro 15.500; 
b)  del  50  per  cento  dell'imposta  gravante  sulla  parte  di  valore  eccedente  euro 
15.500 e fino a euro 25.500; 
c)  del  25  per  cento  dell'imposta  gravante  sulla  parte  di  valore  eccedente  euro 
25.500 e fino a euro 32.000. 
9.  I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di  
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, ovvero nel caso di  
immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero 
nel caso di immobili locati.
9-bis.  I  comuni  possono  ridurre  l'aliquota  di  base  fino  allo  0,38 per  cento  per  i  
fabbricati  costruiti  e  destinati  dall'impresa  costruttrice  alla  vendita,  fintanto  che 



permanga tale destinazione e non siano in ogni  caso locati,  e comunque per un 
periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori. 
10.  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;  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.  Per  gli  anni  2012  e  2013,  la 
detrazione prevista dal primo periodo 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.  I  comuni  possono disporre  l’elevazione  
dell’importo  della  detrazione,  fino  a  concorrenza  dell'imposta  dovuta,  nel  rispetto  
dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione 
non può stabilire  un'aliquota  superiore  a  quella  ordinaria  per  le  unità  immobiliari  
tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui  
all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; per tali  
fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a 
favore dello Stato e il comma 17. I comuni possono considerare direttamente adibita 
ad  abitazione  principale  l'unità  immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprietà  o  di  
usufrutto 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,  nonché 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. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e  
la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del  
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  504 e i  comuni  possono prevedere che 
queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 
dicembre 1996, n. 662.
11.  È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato  
applicando  alla  base  imponibile  di  tutti  gli  immobili,  ad  eccezione  dell'abitazione  
principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad 
uso strumentale  di  cui  al  comma 8,  l'aliquota  di  base di  cui  al  comma 6,  primo 
periodo.  Non  è  dovuta  la  quota  di  imposta  riservata  allo  Stato  per  gli  immobili  
posseduti dai comuni nel loro territorio e non si applica il comma 17. La quota di  
imposta  risultante  è  versata  allo  Stato  contestualmente  all'imposta  municipale 
propria.  Le  detrazioni  previste  dal  presente  articolo,  nonché  le  detrazioni  e  le  
riduzioni  di  aliquota deliberate dai  comuni  non si  applicano alla quota di  imposta 
riservata allo Stato di cui al periodo precedente. 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. Le attività di accertamento e riscossione  
dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme 
derivanti  dallo  svolgimento  delle  suddette  attività  a  titolo  di  imposta,  interessi  e 
sanzioni. (64)
12.  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 nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, 
tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato  
articolo 17, in quanto compatibili.



12-bis.  Per  l'anno  2012,  il  pagamento  della  prima  rata  dell'imposta  municipale 
propria è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 
per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste 
dal  presente  articolo;  la  seconda  rata  è  versata  a  saldo  dell'imposta 
complessivamente  dovuta  per  l'intero  anno  con  conguaglio  sulla  prima  rata.  Per  
l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è  
versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo  
dell'imposta  calcolata  applicando  l'aliquota  di  base  e  la  detrazione  previste  dal  
presente  articolo,  da  corrispondere  rispettivamente  entro  il  16  giugno  e  il  16 
settembre;  la  terza  rata  è  versata,  entro  il  16  dicembre,  a  saldo  dell'imposta  
complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate; in  
alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa imposta può essere versata in due 
rate di cui la prima, entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta  
calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo e 
la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per 
l'intero  anno  con  conguaglio  sulla  prima  rata.  Per  il  medesimo  anno,  i  comuni 
iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base 
agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle  
finanze  per  ciascun  comune,  di  cui  alla  tabella  pubblicata  sul  sito  internet 
www.finanze.gov.it. L'accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento 
da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente 
e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale  
di  riequilibrio  e  ai  trasferimenti  erariali,  in  esito  a  dati  aggiornati  da  parte  del  
medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza  
Stato-città  e  autonomie  locali  del  1° marzo  2012.  C on  uno  o  più  decreti  del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle 
finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito  
della  prima  rata  dell'imposta  municipale  propria  nonché  dei  risultati  
dell'accatastamento dei  fabbricati  rurali,  alla  modifica  delle  aliquote,  delle relative 
variazioni  e  della  detrazione  stabilite  dal  presente  articolo  per  assicurare 
l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 30 settembre  
2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e),  
del testo unico di cui al  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, 
comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o  
modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del  
tributo.
12-ter.  I  soggetti  passivi  devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni  
dalla  data  in  cui  il  possesso  degli  immobili  ha  avuto  inizio  o  sono  intervenute 
variazioni  rilevanti  ai  fini  della  determinazione  dell'imposta,  utilizzando  il  modello  
approvato con il  decreto di  cui  all'articolo 9,  comma 6, del  decreto legislativo 14 
marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre 
che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un 
diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati  
i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni  
dell'articolo 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e le dichiarazioni  presentate ai  fini  dell'imposta  
comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo  
dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichia razione deve essere presentata 
entro il 30 settembre 2012.”



VISTO il Titolo 1, Capo 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, concernente la 
istituzione dell'imposta comunale sugli  immobili  (I.C.I.), per le parti espressamente 
richiamate dal D.Lgs. 23/2011 e dal D.L. 201/2011 o da questi non espressamente 
abrogate ed in quanto applicabili;

VISTO il D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, articoli  52 e 59, applicabili all'imposta 
municipale propria per le parti non abrogate dalla normativa dell'IMU;

RILEVATO che, in sintesi, le norme citate, concedono la facoltà, ai Comuni, di:
A) modificare fino a 0,3 punti  percentuali,  in  aumento o in diminuzione, l'aliquota 
base pari allo 0,76 per cento;
B) modificare fino a 0,2 punti  percentuali,  in  aumento o in diminuzione, l'aliquota 
ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze; 
C) ridurre fino allo 0,1 per cento l'aliquota ridotta per legge allo 0,2 per i fabbricati 
rurali;
D) ridurre l'aliquota base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di 
reddito  fondiario ai sensi dell'art. 43 del T.U. 917/1986 ovvero nel caso di immobili 
posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso 
di immobili locati;
E) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati 
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non 
siano  in  ogni  caso  locati,  e  comunque per  un  periodo  non  superiore  a  tre  anni 
dall'ultimazione dei lavori;
F)  elevare la  detrazione per  l'abitazione  principale,  fissata  dal  legislatore  in  euro 
200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, 
con la conseguenza di non poter stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per 
le unità tenute a disposizione;

VISTO il  comma 16 dell’articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n.  388, 
come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, che recita:
«16.  Il  termine  per  deliberare  le  aliquote  e  le  tariffe  dei  tributi  locali,  compresa  
l’aliquota  dell’addizionale  comunale  all’IRPEF  di  cui  all’articolo  1,  comma  3,  del  
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 
comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali,  
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito  
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I  
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio  
purché  entro  il  termine  di  cui  sopra,  hanno  effetto  dal  1º  gennaio  dell’anno  di  
riferimento».

VISTO il comma 169 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che 
recita:
«169.  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 1º 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 che il termine di approvazione del bilancio di previsione 2012 è stato 
posticipato  al  31/10/2012  con Decreto  del  Ministero dell’Interno  emanato  in  data 
2/08/2012 e pubblicato nella G.U. n. 187 dell'11/8/2012;



VISTI i riferimenti degli uffici comunali;

VISTO  che  ai  sensi  dell’art.  13,  comma  6,  del  D.  L.  6/12/2011,  n.  201, 
compete  al  Consiglio  Comunale  la  modifica  delle  aliquote  di  legge  dell'imposta 
municipale propria;

VISTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n.4 in data 27/1/2012 è 
stato  approvato  il  “Regolamento  per  la  disciplina  dell'imposta  municipale  propria 
(IMU)”; 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 5 in data 27/01/2012, esecutiva, con 
la quale veniva disposta la modifica delle aliquote dell'imposta municipale propria 
limitatamente all'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze 
che veniva elevata allo 0,5 per cento;

VISTI i dati pubblicati dal Ministero dell'economia e delle finanze relativi alla 
stima delle entrate previste a titolo di IMU ed ai versamenti effettuati dai contribuenti 
a titolo di prima rata;

VISTE  le  risultanze  dell'Ufficio  tributi  del  Comune  e  tenuto  conto  delle 
esigenze  di  spesa  da  introdurre  nel  bilancio  di  previsione  e  che  devono 
necessariamente essere finanziate con aumento delle risorse tributarie;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla modifica delle aliquote in modo 
diverso  da  quanto  stabilito  con  la  richiamata  deliberazione  consiliare  n.  5/2012, 
previa revoca della stessa non avendo essa prodotto alcun effetto nei confronti dei 
contribuenti fin qui obbligati ad eseguire i pagamenti secondo le aliquote di legge;

VISTO il suesteso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso 
ai sensi dell'art.49, primo comma, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

CON  VOTI  favorevoli  10,  contrari  4  (Lanzone,  Viola,  Bruni  e  Zorzan)  ed 
astenuti nessuno, resi per alzata di mano dai quattordici componenti del Consiglio 
comunale presenti,

D E L I B E R A

1)  di  revocare  –  stante  quanto  esposto  nella  premessa  che  qui  si  richiama 
integralmente – la propria deliberazione n. 5 in data 27/1/2012 dando atto che la 
stessa non ha prodotto alcun effetto.

2) Di modificare – per i  motivi  suesposti -  l'aliquota ridotta allo 0,4 per cento per 
l'abitazione principale  e  per  le relative  pertinenze dall'art.  13,  comma 7,  del  D.L. 
201/2011, elevandola allo 0,5 per cento.

3) Di modificare – inoltre - l'aliquota di base dell'imposta fissata allo 0,76 per cento 
dall'art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011, elevandola allo 0,82 per cento.

4)  Di  dare  atto  che,  per  effetto  della  modifica  disposta  al  punto  precedente  del 
presente dispositivo le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) applicabili per 
l'anno 2012 per questo Comune sono le seguenti:



N. 
d’ord.

Tipologia Aliquota 

1 Aliquota  base  (D.L.  201/2011,  art.  13, 
comma 6)

0,82 per cento

2 Aliquota  ridotta  per l'abitazione principale e 
per le relative pertinenze (D.L. 201/2011, art. 
13, comma 7)

0,5 per cento

3 Altre aliquote previste dal D.L. 201/2011 Misure  previste  dal 
D.L.201/2011

5) Di dare atto che all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si applicano le detrazioni 
di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito in legge 
22/12/2011, n. 214, nella misura ivi prevista.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
TALLIA Giuseppe

___________________________________

Il Segretario Comunale
Dottor Giuseppe Marino

___________________________________
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Su attestazione del Messo Comunale, SI CERTIFICA che la presente deliberazione è stata affissa in 
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Valle Mosso, lì 04-ott-2012 Il Segretario Comunale
Dottor Giuseppe Marino

 dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 267/2000)   
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ATTESTA

  che le presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 14/10/2012

  |   |   decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. 267/2000).

Valle Mosso, lì ____________________ Il Segretario Comunale
Dottor Giuseppe Marino


