
 1   

  

  

 

COMUNE  DI  S P R I A N A 
PROVINCIA  DI  SONDRIO 

 

COPIA 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.                  R.P.                                           N. 19  DEL REGISTRO DELLE DELIBERE 

 

 

OGGETTO: 

 

 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU. 

 

 

L’anno DUEMILADODICI  addì 25 del mese di SETTEMBRE alle ore 19,00 nella Sede 

Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è 

riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA  ed in seduta PUBBLICA di 

PRIMA convocazione. 

 

Risultano; 

 

 Presente Assente 
IVO DEL MAFFEO SI  

ANTONELLA SCILIRONI SI  

LUCA  SCILIRONI SI  

CARLO ZOPATTI SI  

LAURA  SVANOTTI SI  

SERGIO CARNAZZOLA SI  
SILVIA PAROLO  SI 

ANSELMO VARISTO SI  

BRUNO SCILIRONI SI  

FELICE GIUSEPPE VARISTO SI  

FRANCESCO BELTRAMA SI  

VITTORIO SCILIRONI  SI 

DE PAOLI MICHELE  SI 

 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa  Speziale Marilina 

 

 

Il Signor Ivo Del Maffeo, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la 

legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell’argomento di cui 

all’oggetto. 
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Deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 25.09.2012. 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2012. 
 

IL  CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATI: 

 

 il D.lgs. n. 23/2011, con particolare riferimento all’art. 8 e 9, che ha istituito, a decorrere 

dall’anno 2014, l’Imposta municipale propria (IMU) in sostituzione, per la componente 

immobiliare, dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute 

in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell’imposta comunale sugli 

immobili (ICI); 

 

 l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, che ha anticipato, in via 

sperimentale, l’Imposta municipale propria (IMU) a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, 

con conseguente applicazione a regime dal 2015; 

 

 il c. 6 dell’art. 13 del medesimo D.L. n. 201/2011 che individua in capo al Consiglio 

Comunale, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, la competenza in materia di 

determinazione delle aliquote ai fini IMU; 

 

RILEVATO che per la disciplina normativa della nuova imposta occorre far riferimento, oltre al 

soprarichiamato art. 13 del D.L. n. 201/2011 ed agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 “in quanto 

compatibili”, anche al D.Lgs. n. 504/92 (disciplina Ici) “in quanto richiamato”; 

 

VISTO il D.L. n. 16/2012, convertito in L. n. 44/2012, che ha apportato sostanziali modifiche alla 

disciplina del tributo di cui trattasi;  

 

CONSIDERATO in particolare che per l’imposta municipale propria (IMU) con il c. 6, art. 14, del 

D.Lgs. n. 23/2011 viene confermata la potestà regolamentare prevista in materia di entrate degli enti 

locali, così come sancita dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;  

 

VISTE le facoltà legislative previste in termini di determinazione di aliquote e detrazioni d’imposta, 

disciplinate dal medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011; 

 

DATO ATTO che allo Stato, ai sensi del c. 11, art. 13, D.L. n. 201/2011, è riservata la quota 

d’imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, 

ad eccezione delle abitazioni principali e delle relative pertinenze e dei fabbricati rurali ad uso 

strumentale, l’aliquota base pari allo 0,76 per cento; 

 

CONSIDERATO CHE, l’Amministrazione comunale, ritiene di modificare l’aliquota inerenti i 

fabbricati di categoria D; 

 

RITENUTO, per le motivazioni fin qui espresse, di determinare ai fini Imu per l’anno 2012 le 

seguenti aliquote d’imposta: 

 

 aliquota dello 0,4 per cento  

per abitazione principale e relative pertinenze; 

 

 aliquota di base dello 0,76 per cento 

per tutte le tipologie di immobili e per le aree fabbricabili, ad esclusione della categoria D01. 

 

 aliquota dello 1,06 per cento 
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      per i fabbricati di categoria D01. 

  

RITENUTO per l’anno 2012 di confermare la detrazione di legge prevista per l’abitazione principale 

pari a € 200,00, maggiorata per gli anni 2012 e 2013 di € 50,00 per ciascun figlio del contribuente di 

età non superiore a ventisei anni che risulti dimorante abitualmente e residente anagraficamente 

nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente, fino ad un massimo di 

maggiore detrazione pari a € 400,00, con la precisazione che l’importo complessivo della detrazione, 

sommato alla maggiore detrazione prevista per i figli, se spettante, non potrà superare l’importo 

massimo di € 600,00; 

 

DATO ATTO CHE, ai sensi della normativa vigente, nel Comune di Spriana  in quanto Comune 

totalmente montano, sono esenti dall’applicazione dell’Imposta Municipale Propria i terreni agricoli e 

i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

 

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 1, c. 169, della L. n. 296/2006 il termine per deliberare le 

tariffe e le aliquote relative ai tributi degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali 

per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 

RICHIAMATO altresì il c. 12-bis, art. 13, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 che prevede 

per l’anno 2012, tra l’altro, la possibilità per i comuni di approvare o modificare il regolamento e la 

deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo entro il termine del 30/09/2012, sulla 

base dei dati aggiornati che verranno comunicati dal Dipartimento delle finanze;  

 

CONSIDERATO CHE: 

- con propria deliberazione C.C. n. 5 in data 23/04/2012, ai sensi del comma 12 bis del D.L. 

n.16/2011, si è differito al 30/09/2012 l’approvazione delle aliquote IMU;  

- con propria deliberazione C.C.  n. 6 in data 23/04/2012 si è approvato il Bilancio di Previsione 2012, 

unitamente alla relazione previsionale e programmatica e al Bilancio Pluriennale per il triennio 2012-

2013-2014; 

 

DATO ATTO CHE, per l’anno 2012, per le modalità di versamento dell’imposta dovuta trovano 

applicazione le disposizioni di cui al c. 12-bis, art. 13, D.L. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011; 

 

CONSIDERATO CHE il presente provvedimento deve essere trasmesso telematicamente al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo le modalità stabilite dal comma 13 dell’art. 13 del 

D.L. n. 201/2012 convertito in L. 214/2011 e dalla nota MEF, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 

5343/2012; 

 

Si apre la discussione durante la quale si svolgono gli interventi qui di seguito riassunti sinteticamente. 

Il Sindaco illustra la proposta deliberativa in oggetto i cui contenuti sono dettagliatamente individuati 

nelle premesse e precisa che, considerato il permanere di uno stato di incertezza sulla definitiva 

quantificazione del gettito d’imposta, l’aumento dell’aliquota sui fabbricati in categoria D consente al 

Comune di intervenire, qualora i dati finali fossero diversi da quelli previsti, evitando uno squilibrio di 

Bilancio. 

CONS. BELTRAMA F: Premette di non avere proposte alternative in questo senso, propone invece di 

aumentare le aliquote per le seconde case. Dichiara di non condividere la manovra contenuta nella 

proposta in oggetto poiché ritiene che “sia ora che la gente si adatti a pagare una patrimoniale”. 

Propone quindi di ridurre l’aliquota IMU sulla prima casa, portandola allo 0,3% e di intervenire 

sull’aliquota IMU da applicare alle seconde case, aumentandola.  

Vicesindaco SCILIRONI A.: Ricorda al Consigliere Beltrama F. che nel corso della precedente 

istruttoria egli si era dichiarato concorde sulle aliquote IMU proposte: 0,4% su prima casa e 07,6% su 

II casa.  

CONS. BELTRAMA F: Contesta il rilievo mosso dal Vicesindaco negando di essersi dichiarato in 

passato favorevole al mantenimento delle aliquote base su entrambe le categorie.  

Segue discussione diffusa e generalizzata senza ordine di intervento, che esula dall’argomento 

all’ordine del giorno. 

SINDACO: Precisa che inizialmente si era pensato di intervenire sulla seconda casa aumentando 

l’aliquota base fino allo 0,8.%, in seguito, anche sulla base di informazioni ed interpretazioni 
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probabilmente non esatte, l’aliquota è rimasta invariata. Evidenzia che, qualora il Bilancio lo consenta 

e visto il modesto introito, si sta valutando di intervenire il prossimo anno per ridurre l’aliquota IMU 

per la prima casa. Prende atto delle osservazioni e delle proposte formulate dal Cons. Beltrama F. 

CONS. CARNAZZOLA S.: Interviene esprimendo valutazioni critiche sull’opportunità di aumentare 

l’aliquota IMU per le seconde case, considerata anche la criticità del quadro economico generale. 

Nessuno più richiede la parola e pertanto il Sindaco dichiara chiusa la discussione e si procede alla 

votazione della proposta in oggetto. 

 

RICHIAMATO il  parere favorevole di regolarità tecnica riportato in allegato, ai sensi dell’art. 49, 

comma 1del D.Lgs. 267/2000;  

 

Con voti favorevoli n. 9  contrari n. 1  (Beltrama Francesco),  astenuti n. 0   espressi in forma palese, 

dai n. 10 consiglieri presenti; 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE quanto contenuto in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale 

del dispositivo  del presente provvedimento; 

 

2. DI DETERMINARE, con decorrenza 01/01/2012, le seguenti aliquote dell’imposta municipale 

propria (IMU):  

 

 aliquota dello 0,4 per cento  

per abitazione principale e relative pertinenze; 

 

 aliquota di base dello 0,76 per cento 

per tutte le tipologie di immobili e per le aree fabbricabili, ad esclusione della categoria D01. 

 

 aliquota dello 1,06 per cento 

per i fabbricati di categoria D01. 

 

3. DI STABILIRE, per l'anno 2012, le seguenti detrazioni d’imposta per abitazione principale, 

come previste dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011: 

 

- detrazione di € 200,00 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella quale il 

soggetto passivo ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; 

- maggiorazione per gli anni 2012 e 2013 della detrazione di €. 50,00 per ciascun figlio del 

contribuente di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un massimo di 

maggiore detrazione pari a € 400,00, con la precisazione che l’importo complessivo della detrazione, 

sommato alla maggiore detrazione prevista per i figli, se spettante, non potrà superare l’importo 

complessivo di € 600,00; 

 

4. DI DARE ATTO CHE, ai sensi della normativa vigente, nel Comune di Spriana  in quanto 

Comune totalmente montano, sono esenti dall’applicazione dell’Imposta Municipale Propria i 

terreni agricoli e i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

 

5. DI DARE ATTO CHE, per l’anno 2012, per le modalità di versamento dell’imposta dovuta 

trovano applicazione le disposizioni di cui al c. 12-bis, art. 13, D.L. n. 201/2011, convertito in L. 

n. 214/2011;  

 

6. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze  secondo le modalità stabilite dal comma 13 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2012 

convertito in L. 214/2011 e dalla nota MEF, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012.  

 

Indi, stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione con voti favorevoli n. 9  contrari n. 1  

(Beltrama Francesco),  astenuti n. 0  espressi in forma palese, dai n. 10 consiglieri presenti; 
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DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del 

Testo Unico per gli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
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      COMUNE  DI  S P R I A N A 
       PROVINCIA  DI  SONDRIO 

 

 
 

 
PARERE ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 

19/2012  

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU. 

 

 

 

PARERE_____FAV____________SULLA REGOLARITA’ TECNICA RESO AI SENSI 

DELL’ART.49    DEL T.U.E.L. 267/2000; 

 

                                                                                                                      IL SINDACO 

                                                                                                                  F.TO Del Maffeo Ivo   

 

PARERE_________________ SULLA REGOLARITA’ CONTABILE RESO AI SENSI DEL’ART. 

49 COMMA 1 T.U.E.L. 267/2000.  

                                                                                                                    IL SINDACO 

                                                                                                                    Del Maffeo Ivo   

 

 

PARERE_________________ SULLA COPERTURA FINANZIARIA RESO AI SENSI DEL’ART 

.151 COMMA 4 T.U.E.L. 267/2000. 

                                                                                                                    IL SINDACO 

                                                                                                                    Del Maffeo Ivo   
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Il presente verbale viene così sottoscritto. 

 

                   

        IL SINDACO                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                Ivo del Maffeo                                                           Dott.ssa  Marilina Speziale 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune 

per 15 giorni consecutivi a partire dal ………02.10.2012………………………… 

 

                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

SPRIANA LI 02.10.2012  .                                                  ………………………………….  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il………25.09.2012…………………………. 

 

(  x  ) perché immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000); 

 

(  ) perché trascorsi i 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3 

D.Lgs. 267/2000) 

 

 

                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

SPRIANA LI 02.10.2012.                                                  ………………………………….  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

  

                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

SPRIANA LI ……………….                                                  …………………… 


