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DELIBERAZIONE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE 

 

 

Nr. 06    del Registro deliberazioni       

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. E VALORE AREE FABBRICABILI 

ANNO 2012. 

 

L'anno DUEMILADODICI il giorno ventidue  del mese di marzo alle ore 20.30, 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: 

Nr.   |         | Presenti   |  Assenti 

 

1 FARINA GIUSEPPE - Sindaco  SI 

 

2 FIORDELLI MADDALENA       SI 

 

     3 BONACINA MARIO - Vicesindaco   SI 

 

     4 TURCATI ANNA     SI 

 

     5 VENINI FABIO     SI 

 

     6 SCAGLIONE PIERLUIGI    SI 

 

     7 PIANEZZI DARIO     si  

 

     8 CERONI CARLO     SI 

 

 9 POZZI SIMONE        SI 

 

    10    PUTTINI EMILIO     SI 

 

     

  |      | 09 |     01 

 

Partecipa il Segretario Comunale Sig.ra Ciraulo dott.ssa Maria 

 

L’assessore esterno POZZI FRANCESCO che assiste senza diritto di voto, risulta: PRESENTE 

 

Il Signor Farina Giuseppe - Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara 

aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno: 
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C.C. Nr. 06 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. E VALORE AREE FABBRICABILI 

ANNO 2012. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di federalismo 

fiscale, in attuazione dell’art.119 dell’art. 119 della Costituzione” e, in particolare gli articoli 2 

comma 2, 11,13,21, e 26; 

 

VISTO il D.Lgs. 23/2011 “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municpale”; 

 

VISTI gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 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 unica, con anticipazione in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012 e fino 

al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale; 

 

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale unica è fissata all’anno 

2015; 

 

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

della’rt.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 

 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; 

 

ATTESO che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi 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 e che tali Regolamenti anche se adottati 

successivamente il 1° Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque 

effetto da tale data; 

 

DATO ATTO: 

 che ai sensi dell'art. 151, primo comma, gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio 

di previsione per l'anno successivo e che il termine può essere differito con decreto del Ministro 

dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 

sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

 che ai sensi dell’art. 29, comma 16-quater della Legge 24 febbraio 2012, n. 14, di conversione 

con modificazioni del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 è stato differito al 30 giugno 2012 il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l’anno 2012; 
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DATO ATTO che l’art.14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, conferma la potestà 

regolamentare in materia di entrata degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del  D.Lgs. n.446 del 

1997 anche per i nuovi tributi in esso previsti; 

 

DATO ATTO:  

 che con propria deliberazione n.5 in data odierna, il Consiglio Comunale ha approvato il  

Regolamento sull’Imposta Municipale Unica I.M.U. che trova il suo fondamento normativo nel 

D.L. 201/2011, convertito con modificazione dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 che l’entrata in vigore del citato Regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2012;  

 

 

VISIONATO lo schema di Regolamento sull’imposta municipale unica composto da n.21 articoli; 

 

VISTO il comma 169 dell’art. 1 della Legge n.296 del 27.12.2006 (finanziaria 2007), che ha 

stabilito che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi fi loro competenza 

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette 

deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio hanno effetto dal 1° 

gennaio dell’anno di riferimento;  

 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alla entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art.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.  Il mancato invio delle predette 

deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il 

blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 

inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 

dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, 

delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle 

finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale 

pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo 

periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 

 

CONSIDERATO che la base imponibile dell’imposta municipale unica è costituita dal valore 

dell’immobile determinato ai sensi dell’art.5 , commi 1,2,5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, 

rivalutato e moltiplicato con i suoi coefficienti, per i quali si rimanda all’art.5 dello schema di 

Regolamento Comunale sull’I.M.U. e all’art. 13 comma 4 e 5 del D.L. 201/2011, così come  

convertito in Legge  n. 214 del 22.12.2011; 
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C.C. Nr. 06 

 

RITENUTO pertanto, opportuno determinare le seguenti  aliquote per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Unica anno 2012: 

 ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (C2/C6/C7) nella misura 

massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria   0,5 PER CENTO;  

 ALTRI FABBRICATI E AREE EDIFICABILI    0,95PER CENTO; 

 FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALI   0,2 PER CENTO; 

 TERRENI AGRICOLI SUI QUALI SISVOLGE ATTIVITA’ D’IMPRESA 0,5 PER 

CENTO; 

 IMMOBILI LOCATI        0.76PER 

CENTO; 

 

 

RITENUTO di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’I.M.U.: 

a. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per la relativa 

pertinenza, 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, 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 pari ad € 200;  

 

c. l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, nonché  la 

detrazione, è calcolata in proporzione alla quota posseduta e si applica anche ai soggetti di 

cui all’art. 3 commi 8. E 9 del citato Regolamento IMU; 

 

d. determinazione aliquota immobili locati: l’aliquota per gli immobili locati con contratto di 

locazione annuale è pari allo 0,76 percento; 

 

DATO ATTO che ai soli fini dell’applicazione delle detrazioni previste per l’abitazione principale 

si considerano tali le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 

adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati 

dagli istituti autonomi per le case popolari; 

 

RICHIAMATO l’allegato “A”  con il quale si determinano, i valori venali per le aree fabbricabili 

site nel territorio del comune, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;  

 

RILEVATO che al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare 

l’attività di controllo dell’ufficio, il Consiglio Comunale con propria deliberazione da adottarsi 

entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione può determinare periodicamente, i 

valori medi venali per le aree fabbricabili site nel territorio del comune; 
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VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. n. 23/2011; 

VISTA la Legge 22.12.2011 n. 214; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi, dai competenti Responsabili dei Servizi, in ordine alla 

regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Dopo ampia illustrazione da parte del Sindaco-Presidente, il quale da spiegazioni in merito alle 

aliquote previste, si passa alla votazione con il seguente risultato:  

   

All’unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano dai nr. 9(nove), Consiglieri presenti e 

votanti; 

 

DELIBERA 

 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2. Di determinare, ai fini dell’applicazione dell’IMPOSTA MUNICPALE UNICA le seguenti 

aliquote: 

 

 ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (C2/C6/C7) nella misura 

massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria  0,5 PER CENTO;  

 ALTRI FABBRICATI E AREE EDIFICANILI   0,95PER CENTO; 

 FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTAL   0,2 PER CENTO; 

 TERRENI AGRICOLI SUI QUALI SI SVOLGE ATTIVITA’ D’IMPRESA 0,5 PER 

CENTO; 

 IMMOBILI LOCATI       0,76 PER CENTO; 

 

3. DI DETERMINARE  le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’I.M.U.: 

a. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per la 

relativa pertinenza, 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, 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 pari ad € 200;  

 

c. l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, nonché la 

detrazione, è calcolata in proporzione alla quota posseduta si applica anche ai soggetti 

di cui all’art. 3 commi 8. E 9 del citato Regolamento IMU; 
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d. determinazione aliquota immobili locati: l’aliquota per gli immobili locati con 

contratto di locazione annuale è pari allo 0,76 percento; 

 

4. DI DARE ATTO che ai soli fini dell’applicazione delle detrazioni previste per l’abitazione 

principale si considerano tali le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi 

regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; 

 

5. DI APPROVARE l’allegato “A”  con il quale si determinano, i valori venali per le aree 

fabbricabili site nel territorio del comune, che allegata alla presente ne costituisce parte 

integrante e sostanziale;  

 

6. DI CONDIZIONARE l’applicazione di quanto deliberato nei punti precedenti all’entrata in 

vigore del nuovo Regolamento Comunale sull’Imposta Municipale Unica che a far data dal 

1° gennaio 2012; 

 

7. Di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’I.M.U. al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze entro il termine di cui all’art.52, 

comma 2 del decreto legislativo n.446/1997, e comunque entro trenta giorno dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

8. di dichiarare il presente atto con votazione separata immediatamente eseguibile, con voti 

unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai nr.9 (nove), consiglieri presenti e votanti, 

ai sensi del 4  comma art. 134 del D.Lgs. 267/2000; 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

    Il Presidente       Il Segretario Comunale 

 Arch. Farina Giuseppe              Ciraulo dott.ssa Maria 

 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

  

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in data 

odierna nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della 

legge 18 giugno 2009, n.69) ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.         

 

Valsolda lì, _____________ 

 

 Il Segretario Comunale  

       Ciraulo dott.ssa Maria 

 

 

  

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Valsolda lì, ____________ 

 

 Il Segretario Comunale 

       Ciraulo dott.ssa Maria   

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione: 

 è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune senza riportare nei primi dieci 

giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta 

esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000, nr. 267; 

 

   x  è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, 18.08.2000, nr. 267. 

 

Valsolda li ______________ 

 

 

 Il Segretario Comunale 

       Ciraulo dott.ssa Maria 
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ALLEGATO “A” alla deliberazione di C.C. nr. 6 del 22.03.2012 

 

DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI 

 

Le aree fabbricabili insistenti nel Comune vengono classificate in sei diverse categorie alle quali 

corrispondono i seguenti valori: 

 Categoria     A  Euro 85,00 (ottantacinque) 

 Categoria     B           Euro 77,00 (settantasette) 

 Categoria     C           Euro 66,00 (sessantasei) 

 Categoria     D Euro 55,00 (cinquantacinque) 

 Categoria     E Euro 44,00 (quarantaquattro) 

 Categoria     F           Euro 30,00 (trenta) 

 

L’appartenenza di ogni singola area ad una categoria viene determinata in base ai seguenti 

coefficienti correttivi che riguardano: 

 

a) Coefficiente zona urbanistica 

 - zona A1 = 0,70 

 - zona A2 = 0,70 

 - zona A3 = 0,70 

 - zona B1 = 1,50 

 - zona B2 = 1,20 

 - zona C1 = 1,10 

 - zona C2 = 1,00 

 - zona D1 = 1,00 

 - zona D2 = 0,80 

 - zona D3 = 0,40 

 

Questo coefficiente essendo il più importante, dovrà essere applicato 2 volte. 

 

b) coefficiente orografico 

 Area con pendenza media inferiore al 10%        = 1,50 (unovirgolacinquanta) 

 Area con pendenza compresa tra il 10% e 30%      = 1,00 (uno) 

 Area con pendenza oltre il 30%                      = 0,60 (zerovirgolasessanta) 

 

Questo coefficiente dovrà essere applicato 1 volta  

 

c) Coefficiente di urbanizzazione 

 

 Area completamente urbanizzata (fognatura ed acquedotto) e servita da strada 

 di accesso carraio             = 1,50 (unovirgolacinquanta) 

 Area parzialmente urbanizzata           = 1,00 (uno) 

 Area non urbanizzata e non servita da strada di accesso carraio    = 0,60 (zerovirgolasessanta) 

 

Questo coefficiente dovrà essere applicato 1 volta  

 

d) Coefficiente di panoramicità 

 Eccezionale (vista lago)   = 1,50 (unovirgolacinquanta) 

 Buono (parzialmente vista lago)  = 1,00 (uno) 
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 Mediocre (senza vista lago)  = 0,60 (zerovirgolasessanta) 

 

Questo coefficiente dovrà essere applicato  1 volta 

 

e) moltiplicatore riferito alla zona censuaria vedasi piano regolatore in corso di approvazione 

 

□ Cressogno     COMUNE CENSUARIO  = 1,00 (uno); 

□ S.Mamete Comune censuario di Drano VEDASI CARTELLA ALLEGATA = 1,00 (uno); 

□ Castello (loc. Casarico-Cadate)       = 1,00 (uno); 

□ Albogasio-Oria-Albogasio Superiore COMUNE CENSUARIO  = 1,00 (uno); 

□ Castello (escluso Cadate e Casarico) VEDASI CARTINA ALLEGATA                   =  0,90 

                                                                                                                                          

(zerovirgolanovanta)         

□ Loggio    VEDASI CARTINA ALLEGATA        = 0,90   

                                                                           

(zerovirgolanovanta)                                            

□ Drano     VEDASI CARTINA ALLEGATA = 0,85  

     

(zerovirgolaottantacinque); 

 

□ Puria      COMUNE CENSUARIO ESCLUSA 

                                                                           LA LOCALITA' S.ROCCO                   = 0,65 

   

                                                                                                                           

(zerovirgolasessantacinque); 

 

□ Dasio     COMUNE CENSUARIO COMPRESA 

LA LOCALITA' S.ROCCO   = 0,50 

              (zerovirgolacinquanta); 

 

Questo moltiplicatore sarà applicato una sola volta alle medie dei coefficienti lettere a-b-c-d 

 

 

Esempio di calcolo: 

area di mq. 1.000 in zona C2 urbanizzata con pendenza media del 25% e con vista buona. 

a) Coefficiente di zona  urbanistica = 1,00 

a) Coefficiente di zona    urbanistica      = 1,00 

b) Coefficiente orografico      = 1,00 

c) Coefficiente di urbanizzazione   = 1,50 

d) Coefficiente di panoramicità  = 1,00 

                                                                      _______ 

                                       totale                          5,50:5     = coefficiente 1,10 

 

moltiplicatore di zona censuaria        = 0,50 

            ____________ 

                                        Totale           0,55  valore al mq. Euro 30,00 

 

 

Dall’applicazione dei parametri si determinano le categorie come segue: 

 

CAT. A (Euro 85,00)  indice calcolato maggiore a 1,101 (unovirgolacentouno) 

CAT. B (Euro 77,00)  indice calcolato tra   1,051 e 1,100  
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CAT. C (Euro 66,00)  indice calcolato tra               0,951 e 1,050 

CAT. D (Euro 55,00)  indice calcolato tra  0,851 e 0,95 

CAT. E (Euro 44,00)  indice calcolato tra   0,751 e 0,85 

CAT. F (Euro 30,00)  indice calcolato inferiore a   0,75 

 

 


