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Comune di Cosio Valtellino 
Provincia di Sondrio 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
        N. Reg. 47 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA PER L’ANNO 2012            

 
L’anno duemiladodici, addì trenta del mese di ottobre ore 20:30 nella Sede in via 
Bernasconi n. 2 in seduta ordinaria. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione. 

Risultano: 
 

    Presente  Assente 

SVANELLA FAUSTA X  

TONELLI GIANCARLO  X  

GOBBI ROBERTO X  

CASTELLANI ANGELO BATTISTA X  

VANINETTI ALAN X  
ARDUINI GIOVANNI X  
SPINI WALTER X  
VEDOVELLI FRANCO X  
MAGNI SERGIO X  
MOTTARELLA ENZO X  
ROSSI CARLO X  
MARTINALLI LUCA  X  
CORNAGGIA MAURO  X 

LOMAZZI CARLO FELICE  X 

GHERBI LORENZO  X 
CORNAGGIA LUCA  X 

BOTTÀ TITO X  

TOTALE 13 4 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Speziale Marilina. 
 
La Sig.ra Svanella Fausta nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e 
constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la 
pratica segnata all’ordine del giorno. 



  
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA PER L’ANNO 2012. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visti agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 
istituita l’Imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 
2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 
 
Visto l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che «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 che tali deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° 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»; 
 
Dato atto che con Decreto del Ministero dell’interno 2 agosto 2012 è stato disposto il rinvio al 
31/10/2012 del termine di approvazione del bilancio di previsione 2012 degli enti locali, mentre il 
citato art. 13, comma 12 bis, così come modificato dal comma 9 dell’art. 13 del D.L. 174 del 10 
ottobre 2012, consente ai comuni di approvare e modificare le aliquote e detrazione dell’IMU entro 
il 31/10/2012; 
 
Considerato che, a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
Preso atto che la potestà regolamentare dei comuni in materia tributaria incontra i limiti indicati 
nell'articolo 52, primo comma, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, dove è previsto che «le 

Province e 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», con la conseguente preclusione della possibilità di modificare, 
con norma regolamentare, gli elementi essenziali della prestazione impositiva; 
 
Verificato che l’art. 13 del D.L. 201/2011 attribuisce ai comuni le seguenti facoltà di modulazione 
del tributo: 
 

1. Aliquota di base 0,76 % 
Aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali; 

 
2. Aliquota abitazione principale 0,4 % 
Aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 

 
3. Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 
Riduzione fino allo 0,1 per cento (rispetto allo 0,2 per cento) – fattispecie non rilevante a Cosio 
Valtellino trattandosi di Comune montano per il quale tali fabbricati sono esenti ai sensi del 
comma 8, art. 9 D. Lgs 23/2011; 



4. Aliquota terreni agricoli 
Fattispecie non rilevante in quanto esenti per effetto dell'articolo 7, lettera h) del D.Lgs 
504/1992 essendo Cosio Valtellino un comune montano ai sensi dell’art. 15 legge 984/1977; 

 
5. Aliquota immobili locati, o di soggetti IRES o per fabbricati non produttivi di reddito 
fondiario 
Diminuzione fino allo 0,4 per cento; 

 
6. Aliquota 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 
Diminuzione fino allo 0,38 per cento; 

 
7. Aliquota ONLUS 
Diminuzione aliquota fino alla totale esenzione ai sensi dell’art. 21 D.Lgs 460/1997; 

 
8. Facoltà di assimilazione alla abitazione principale 
Di 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 di unità immobiliare posseduta dai cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non risulti locata; 

 
9. Detrazione abitazione principale 
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; 

 
Verificato che le agevolazioni di cui ai punti 5. 6. e 7. dovrebbero essere previste ad invarianza 
della quota spettante allo Stato; 
 
Considerato che con la circ. 3/DF del 18/05/2012 il Ministero delle Finanze rammenta che il 
Comune nell’esercizio della propria potestà regolamentare può manovrare le aliquote sia 
nell’ambito della stessa fattispecie sia all’interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole 
categorie, purché nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione e che 
ulteriori agevolazioni non previste dalla normativa nazionale possono essere disposte 
esclusivamente attraverso la riduzione delle aliquote nei limiti previsti dal legislatore per ciascuna 
delle fattispecie sopra indicate; 
 
Preso atto che, sulla base delle simulazioni effettuate dal servizio tributi mediante la banca dati ICI, 
risulta che: 
•  il gettito della abitazione principale precedente all’introduzione dell’esenzione della abitazione 

principale (anno 2007) ammontava a circa 173 mila euro e tale gettito risulta salvaguardato 
applicando all’aliquota di base un incremento dello 0,05 per cento con le detrazioni di legge; 

•  il gettito calcolato ad aliquota base evidenzia un rilevante aumento a carico di ALER per gli 
immobili in suo possesso rispetto a quello del 2011, ma anche rispetto a quello del 2007 (ultimo 
anno di imposizione in base alla aliquota comunale dello 0,5 %), si ritiene di salvaguardare 
questa tipologia di fabbricati unitamente alle tipologie similari già differenziate dal legislatore 
nazionale, come da art. 13, comma 10, DL 201/2011, mantenendo invariata l’aliquota base dello 
0,76 per cento;  



•  sulla base dei versamenti pervenuti a tutto il mese di luglio ed in base alle stime effettuate dalla 
ditta incaricata della predisposizione della banca dati delle aree edificabili il gettito riferito alle 
stesse si è incrementato di circa € 30.000,00, a seguito dell’adozione del nuovo PGT nel 2011 e 
all’attività di controllo svolta dal servizio tributi, e, quindi, non pare ragionevole intervenire per 
questa fattispecie in aumento sulla aliquota base; 

•  per ottenere un aumento di gettito di circa 127 mila euro necessario per garantire il pareggio di 
bilancio, occorre incrementare l’aliquota relativa alle restanti unità immobiliari almeno di 0,05 
punti percentuali rispetto all’aliquota base; 

•  la previsione di aliquote differenziate nei limiti di quanto previsto dalla normativa nazionale 
comporterebbe un aumento ulteriore dell’aliquota base, a discapito anche del medesimo 
contribuente, che spesso nel nostro contesto territoriale è proprietario di più di un fabbricato 
adibito ad usi diversi; 

•  la concessione della riduzione di cui al punto 5 per gli immobili locati crea notevoli problemi di 
stima del mancato gettito non esistendo allo stato attuale strumenti che siano in grado di 
determinare: quali siano gli alloggi locati (infatti, benché il servizio tributi si sia dotato di uno 
strumento che per ogni contribuente segnala i dati delle dichiarazioni dei redditi, dei contratti di 
locazione, degli immobili dichiarati ai fini ICI, delle utenze TARSU ed elettriche, è solo dal 
corrente anno che i contratti di locazione debbono riportare i riferimenti catastali delle unità 
locate), inoltre si tratta comunque di immobili produttivi di reddito, per i quali esistono 
agevolazioni ai fini IRPEF nel caso di locazioni a canone agevolato; 

•  per la riduzione ai soggetti IRES si evidenzia che il gettito di questi soggetti di imposta è 
troppo elevato e quindi eventuali riduzioni richiederebbero aumenti molto più elevati della 
aliquota base a discapito degli altri contribuenti; 

•  la riduzione riferita alle società costruttrici per gli alloggi invenduti e non locati potrebbe avere 
effetti distorsivi del mercato immobiliare, e porta con sé gli stessi problemi di stima del mancato 
gettito; 

•  la riduzione alle ONLUS fino alla totale esenzione è di fatto già prevista laddove si tratti di enti 
che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali e che 
utilizzano direttamente l’immobile per finalità assistenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, 
previdenziali, culturali, ricreative, sportive se l’attività viene svolta con modalità non 
commerciali; 

•  l’assimilazione alla abitazione principale per le unità immobiliari non locate di anziani e 
disabili ricoverati permanentemente e per le unità immobiliari di proprietà di cittadini italiani 
non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nell’apposito registro dell’AIRE è compatibile 
in quanto il mancato gettito dal servizio tributi , è pari a circa euro 3.000,00; 

•  tale assimilazione è stata quindi prevista all’art. 2 (Assimilazioni) del Regolamento IMU, 
approvato con propria deliberazione in data odierna con il quale si stabilisce che : «Ai fini 

dell’Imposta municipale propria si considerano direttamente adibite ad abitazione principale, 

con conseguente applicazione dell’aliquota agevolata e della detrazione per abitazione 

principale: 

a) l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che 

ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, 

a condizione che la stessa non risulti locata; 



b) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano 

non residente nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata»; 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciato dal Responsabile del  
Servizio Affari Generali, Segreteria e Servizi alla Persona, Finanza e Tributi ai sensi degli artt. 49 e 
147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dal D.L. n. 174/2012;  
 
Visto il parere favorevole dei Revisore dei conti reso ai sensi di quanto previsto dall’art. 239 del. 
D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dal D.L. n. 174/2012;  
 
Si apre la discussione durante la quale si svolgono gli interventi riassunti nel verbale allegato. 
 
Con voti favorevoli N. 11, contrari N. 2 (Vaninetti A., Bottà T.) astenuti N. 0 espressi in forma 
palese dai n. 13 consiglieri comunali presenti e votanti 

 
D E L I B E R A 

 
1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 
 
2) DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

anno 2012: 
• Aliquota di base nella misura dello 0,81 %; 
 
• Aliquota abitazione principale nella misura dello 0,45 %; 
 
• Aliquota aree fabbricabili  nella misura dello 0,76 %; 
 
• Aliquota alloggi regolarmente assegnati 

dall’ALER, nonché alle unità immobiliari di 
proprietà delle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa adibite ad abitazione principale dai 
soci assegnatari  nella misura dello 0,76 %; 

 
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, € 200,00 
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 € 50,00 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 € 400,00 oppure l’importo complessivo di maggiorazione 
definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in 
aggiunta alla detrazione di base; 



c) agli alloggi regolarmente assegnati dall’ALER, nonché alle unità immobiliari di 
proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione 
principale dai soci assegnatari si applica esclusivamente la detrazione di cui al 
punto a) e non quella di cui al punto b); 

 
4) DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012; 
 
5) DI PROCEDERE con urgenza  alla notifica ai contribuenti della comunicazione di attribuzione 

della natura di area fabbricabile ai terreni, di cui all’art. 31, comma 20 L. 289/2002; 
 
6) DI INVIARE la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all’Imposta 

Municipale Propria, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. N. 446/1997, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione. 

 
 I N D I  

 
 

Attesta la necessità di assumere atti connessi alla presente deliberazione, si propone di renderla 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’ art. 134 del D.Lgs 267/00; 
Con voti favorevoli N. 11, contrari N. 2 (Vaninetti A., Bottà T.) astenuti N. 0 espressi in forma 
palese, su N. 17 consiglieri assegnati. 
 
 

D E L I B E RA 
 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma 
del D.Lgs. n. 267/2000. 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 
C.C. N. 47 DEL 30.10.2012 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA PER L’ANNO 2012. 

 
VERBALE DI DISCUSSIONE 

 

IL CONS. MARTINALLI L.. Assessore delegato, svolge ampia e dettagliata illustrazione dando 
lettura e commentando la  relazione che viene allegata al presente verbale sotto la lettera “A”. 

CONS. BOTTÀ T.: Dà lettura di un testo di intervento che viene consegnato al segretario comunale 
e allegato al presente verbale sotto la lettera “B”; 

CONS. VANINETTI A.: Dà lettura di un testo di intervento che viene consegnato al segretario 
comunale e allegato al presente verbale sotto la lettera “C”; 

CONS. MOTTARELLA E.:Dichiara di condividere l’osservazione relativa al livello intollerabile di 
pressione fiscale e precisa che in proposito si sono svolte varie discussioni in seno al gruppo di 
maggioranza, a seguito delle quali, a suo avviso, effettuando un confronto con la generalità degli 
altri Comuni, può riconoscersi che, rispetto ad altre realtà, sia stato fatto un passo avanti di segno 
positivo.  

In merito all’aliquota sulla prima casa ricorda  che durante i lavori preparatori aveva sostenuto che 
avrebbe ritenuto più opportuno applicare un lieve aumento piuttosto che penalizzare in modo 
rilevante le attività economiche, considerata la situazione di crisi, ed evidenzia come il gruppo di 
maggioranza, partendo dalle diverse posizioni, abbia raggiunto una soluzione di compromesso che è 
quella contenuta nella proposta in discussione. Sulle assenze dei Consiglieri in occasione delle 
Commissioni Bilancio fa notare che il Cons. Vaninetti Alan , che ha formulato osservazioni critiche 
sulla proposta, non ha partecipato ai lavori e quindi non ha preso direttamente conoscenza della 
problematiche esistenti, per fronteggiare le quali si è cercato di trovare una soluzione che potesse 
limitare il danno, contenendo per quanto più possibile gli aumenti applicati. 

Quindi, pur riconoscendo la sussistenza dei problemi esposti negli interventi precedenti , prendendo 
atto del lavoro svolto dalla Commissione Bilancio nell’ottica che ha evidenziato, preannuncia voto 
favorevole  

CONS. BOTTA’ T.: Sulla questione della Commissione Bilancio precisa di non aver partecipato ai 
lavori ma che l’ipotesi presentata questa sera era stata già prospettata nella riunione precedente. 
Ritiene che la scelta che questa sera si propone di adottare sia in realtà inficiata da tutte le decisioni 
precedenti. 

CONS. VANINETTI A.: Elenca a titolo esemplificativo diversi Comuni della Provincia che non 
hanno applicato aumenti così diffusi. 

SINDACO: In merito all’opportunità di reperire nelle pieghe del Bilancio altre risorse finanziarie, 
replica che la struttura del Bilancio è stata più volte definita “critica”, che esistono problemi di 
pareggio, e che pertanto stupisce sentire osservazioni sull’eventualità di trovare altre entrate. 
Ricorda che il monitoraggio sia sulle spese che sulle entrate è continuo e costante, come può essere 
confermato dalla Responsabile del Servizio Finanziario, presente a questa riunione. Dichiara che, 
dato il difficile contesto, quando le maggiori entrate non possono essere accertate (cita ad esempio 
l’andamento negativo degli oneri di urbanizzazione) e non possono tagliarsi ulteriormente le spese, 
non c’è nulla da discutere: mancano risorse adeguate a garantire il pareggio di Bilancio. Evidenzia 
che a differenza di quasi tutti i Comuni della provincia di Sondrio, Cosio Valtellino è uno dei 
pochissimi Comuni soggetti all’obbligo di rispettare il patto di stabilità, che aggiunge un ulteriore 



livello di criticità. Definisce questo anno come il peggiore del mandato e precisa che la volontà 
dell’amministrazione non era certo inizialmente diretta ad applicare altri aumenti, ma tuttavia le 
condizioni esistenti hanno costretto a fare questa scelta, non avendo altra alternativa che “chiudere 
il Comune”. 

Sulle osservazioni relative alla possibilità di applicare l’avanzo di amministrazione replica che 
questa risorsa non pare possa bastare per poter compensare lo squilibrio. 

Dichiara che in qualità di amministratore non è possibile fare sempre ciò che si desidera, e che 
l’altra ipotesi che avrebbe potuto essere percorsa, e che non ci si è sentiti di percorrere, era quella di 
lasciare un’eredità gravosa alla prossima Amministrazione. 

CONS. MARTINALLI L.: Respinge con decisione le accuse mosse facendosi riferimento a un 
presunto atteggiamento tattico sulla tempistica dei diversi interventi  dell’amministrazione, 
soprattutto in un anno così critico com’è quello in corso. A conferma di quanto sostenuto osserva 
che “i numeri parlano da soli: a marzo è stata presentata la manovra sull’addizionale IRPEF, 
predisposta sulla base dei dati a quell’epoca conosciuti e dell’accertamento di minori entrate. I tagli 
dei trasferimenti resi noti solo in seguito, cioè il 23 aprile 2012, hanno poi portato alla 
predisposizione al 31 maggio, del Bilancio di previsione 2012, da allora ci si è mossi per cercare le 
risorse necessarie per compensare lo squilibrio di Bilancio”. La scansione temporale e pienamente 
giustificata dall’evoluzione della normativa, e l’ultima informazione è di oggi. La mancanza di 
certezza sull’ammontare del Fondo perequativo degli squilibri della fiscalità locale determina una 
situazione di precarietà che si avrebbe voluto evitare per consentire una programmazione adeguata e 
per così dire “aziendalistica” delle azioni da mettere in campo. 

Risponde all’osservazione del Cons. Bottà T. nella parte in cui di riferiva alla possibilità di trovare 
degli “escamotages” replicando che l’amministrazione non intende seguire quelle vie ma preferisce 
lasciarle ad atri ed agire in modo rispettoso delle leggi vigenti. Evidenzia in proposito la recente 
entrata in vigore del D.L. N. 174/2012 che contiene una normativa particolarmente stringente e 
rigorosa in materia di controlli. 

CONS. BOTTA’ T.: Precisa che il termine di “escamotage” da lui utilizzato non ha quel significato 
negativo che è stato attribuito dal Cons. Martinalli nel suo intervento. 

CONS. MARTINALLI L: Prende atto della precisazione e replica che tuttavia nell’intervento è 
stata mossa l’accusa di “nascondere entrate” che poi confluirebbero  nell’avanzo di 
amministrazione. Precisa in proposito che l’ammontare dell’ultimo avanzo accertato si attesta 
intorno a € 36.000,00 circa. 

CONS. BOTTA’ T: Risponde che a quella cifra bisogna aggiungere le altre somme applicate in 
corso d’anno. 

CONS. MARTINALLI L: Risponde che l’avanzo è stato in parte utilizzato per l’acquisto di 
telecamere necessarie per la sicurezza e per altre spese di investimento, come previsto dalla legge, 
che vieta l’utilizzo di fonti straordinarie di entrata qual è l’avanzo di amministrazione per la 
copertura di spese correnti e/o per spese che possono essere coperte in via ordinaria, e aggiunge che 
inoltre l’applicazione dell’avanzo al Bilancio incide negativamente sul patto di stabilità. 

Preannuncia che nel 2013 purtroppo la situazione sarà ancora peggiore in quanto, in assenza di 
interventi correttivi sulle norme attualmente in vigore, si prevede un dimezzamento del Fondo di 
riequilibrio e pertanto uno squilibrio di circa € 350.000,00. 

Evidenzia inoltre che il ricercare di raggiungere l’equilibrio intervenendo sul Bilancio in modi non 
canonici non risolve il problema strutturale del Bilancio, crea problemi  allo stato attuale ma 
soprattutto per  la futura amministrazione. Per questi motivi l’amministrazione ha deciso di 
percorrere una strada diversa e di consegnare un Bilancio per quanto possibile in ordine alla 
scadenza del mandato. 



Ricorda che le varie convocazioni della Commissione Bilancio erano finalizzate a monitorare la 
situazione e a condividere per quanto possibile l’intervento dell’IMU sulle varie categorie  e fa 
rilevare che quest’iniziativa, per varie motivazioni, non ha trovato riscontro al di fuori del gruppo di 
maggioranza. 

Ritiene che l’intervento del Cons. Vaninetti A. “abbia dei tratti di demagogia” e che, pur essendo 
ineccepibile dal punto di vista teorico, non tiene assolutamente in conto della sostanza dei problemi 
che si sono dovuti affrontare essendo radicalmente cambiata la prospettiva nel corso degli ultimi 
mesi, soprattutto per un Comune come il nostro, che, oltre ad essere rispettoso dei vincoli imposti 
dal patto di stabilità, presenta un costo della macchina amministrativa notevolmente inferiore sia 
rispetto ad altri Comuni omogenei che nell’ambito della Regione di appartenenza. Pertanto non si 
può accettare di sentir dire che si poteva tagliare di più sul funzionamento dell’Ente o sui servizi 
che eroga. 

Ribadisce che, in base alla sua esperienza di Assessore al Bilancio, caratterizzata dal  continuo 
confronto con la Responsabile del Servizio Finanziario, l’attenzione al contenimento dei costi e alla 
razionalizzazione della spesa è stata una costante che prescindeva dall’attuale situazione di crisi, 
forse oggi si è penalizzati in quanto si è stati più virtuosi. 

In merito ai paragoni con altri Comuni dichiara di preferire accentrare la sua attenzione sulla realtà 
di questo Comune, che si differenzia notevolmente dalle altre in termini di prestazione qualitativa e 
quantitativa di servizi. Sull’espressione “escamotages” utilizzata dal Cons. Bottà T. precisa che 
nella sua replica non intendeva offendere nessuno. 

CONS BOTTA’ T.: Dichiara che la questione della presenza in Commissione non lo riguarda non 
avendo potuto essere presente per seri motivi personali e osserva che, se effettivamente nel 2013 
mancheranno 350.000,00 per conseguire il pareggio,  si dovrà “chiudere il Comune e portare le 
chiavi a chi ci governa”. 

CONS. VANINETTI A: Fa rilevare che adesso è difficile tagliare le spese e che a suo avviso questo 
doveva essere fatto dal  momento in cui era stata prevista in Bilancio una maggiore entrata di € 
150.000,00 sull’IMU. 

CONS. CASTELLANI A: Chiede al Cons. Vaninetti Alan di rivedere la posizione che ha dichiarato 
di voler tenere rispetto al voto, che effettivamente era stata preannunciata durante il consiglio di 
approvazione del bilancio previsionale. Fa rilevare che il consigliere non è intervenuto nelle varie 
riunioni  che il gruppo di maggioranza ha effettuato nel tentativo di cercare le altre soluzioni 
percorribili per evitare l'aumento senza tagliare servizi, mentre forse un suo intervento in quella 
sede sarebbe stato di maggiore aiuto per verificare se effettivamente esistevano altre vie, come lui 
sostiene.  

Ritiene che le affermazioni fatte dal cons. Vaninetti A. a sostegno del  voto contrario connotino 
fortemente la distanza rispetto anche alle varie scelte fatte dal gruppo e con quanto questa sera il 
Consiglio è chiamato a decidere. Dichiara che il cons. Vaninetti A., nel momento in cui dice di non 
essere a conoscenza della strutturazione del bilancio, evidenzia una propria grossa lacuna in quanto 
questo è uno dei compiti specifici degli consiglieri comunali. Ritiene che tutto ciò fa sì che la 
posizione che intende assumere il cons. Vaninetti A. verrebbe a collocarsi molto al di fuori rispetto 
alla posizione del gruppo di maggioranza, tanto da richiederne l’allontanamento dal gruppo. 
Auspica che il Cons. Vaninetti A. assuma in merito una posizione più moderata. 

CONS. SPINI W.: Ritiene che una richiesta di allontanamento del Cons. Vaninetti Alan dal gruppo 
sia inopportuna e inadeguata, senza una preventiva riunione per un confronto da parte del gruppo, 
che deve avvenire in altra sede, e quindi dichiara di non condividere la richiesta, essendo la 
posizione del Cons. Vaninetti A. comunque apprezzabile dal punto di vista dell’attuazione del 
principio di democrazia. 



Chiede al Sindaco che convochi una Giunta per un confronto e che valuti successivamente se 
procedere con un’eventuale richiesta formale.  

CONS. CASTELLANI A.: Chiarisce che nel suo intervento intendeva esporre una sua opinione 
personale, che non implica una decisione da assumere in questa sede. 

CONS. SPINI W: Ritiene che nel Consiglio comunale ogni consigliere abbia il diritto e il dovere di 
votare liberamente, senza ripercussioni e che la sede della richiesta di allontanamento al gruppo non 
sia adeguata. Chiede al Sindaco di intervenire per fare chiarezza. 

CONS. VANINETTI A: Dichiara che svolgerà una riflessione interfacciandosi con il Sindaco, 
prendendo atto della richiesta del Cons. Castellani Angelo. Ricorda che sull’aumento 
dell’addizionale IRPEF si era registrato il voto contrario del capogruppo Cons. Mottarella Enzo, 
senza che per questo fossero intervenute conseguenze di alcun genere. Conferma la linea esposta in 
precedenza. 

CONS. MOTTARELLA E.: Chiarisce che esistono nel gruppo alcune divergenze in buona parte 
causate da problemi congiunturali. Ammette di aver fatto sulla manovra IRPEF un’operazione 
“pesante” come capogruppo, ma riconosce che un passo avanti, nell’ottica da lui in modo così forte 
evidenziata, è stato a suo avviso compiuto tenendo nel dovuto conto le problematiche esistenti. 
Precisa che il suo voto contrario aveva il significato di dare un segnale forte per indurre 
l’amministrazione ad agire in modo differente, e che “se avesse pensato che si sarebbe andato oltre 
avrebbe agito diversamente”. 

Dichiara che è comunque innegabile la poca partecipazione del Cons. Vaninetti Alan alle riunioni 
del gruppo. 

SINDACO: Ritiene che la sede più appropriata per proseguire questa discussione sia il gruppo di 
maggioranza. Ricorda che questa maggioranza ha espresso voti differenti in varie situazioni senza 
che si sia mai chiusa la bocca a nessuno. Rinvia la trattazione ad una riunione del gruppo. 

CONS. BOTTA’T.: Dichiara di non aver mai assistito ad una situazione del genere e che le “grane” 
si affrontano in altra sede. Non condivide la posizione del capogruppo,  esprime solidarietà al Cons. 
Vaninetti Alan, che ha il diritto di esprimere la sua posizione. 

Nessuno più richiede la parola e pertanto il Sindaco dichiara chiusa la discussione e si procede alla 
votazione della proposta in oggetto. 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA PER L’ANNO 2012            

 
 
 
 
 
 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO - CONTABILE 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/00, come modificato dal D.L. n. 
174 del 10/10/2012, con il presente si rilascia parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 
tecnico-contabile, evidenziando la necessità e l’urgenza di procedere alla notifica ai contribuenti 
della comunicazione di attribuzione della natura di area fabbricabile ai terreni, di cui all’art. 31, 
comma 20 L. 289/2002. 
 
 
Cosio Valtellino lì 26.10.2012  
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI, 
 SEGRETERIA E SERVIZI ALLA PERSONA, FINANZA E TRIBUTI 

                        (Del Barba dott.ssa Lorella) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto confermato e sottoscritto. 
 
           IL PRESIDENTE 
 
     F.to Svanella Fausta 
 
 
         IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
        F.to Marilina Speziale 
 
=============================================================== 
 
Si dichiara che copia della presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio del 

Comune il giorno 15/11/2012 per rimanervi affissa 15 gg. consecutivi. 

 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
         F.to Marilina Speziale 
 
 
Cosio Valtellino, lì 15/11/2012 
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D.Lgs. n. 267/2000) 
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