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Comune di Bannio Anzino 

 

PROVINCIA DI  VB 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.23  

 
OGGETTO: 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 
2013           

 
L’anno duemilatredici addì ventisette del mese di settembre alle ore diciotto e minuti 

zero nella sala delle adunanza consiliari in Via Roma 17  , convocato dal Sindaco con avvisi 
scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica 
di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente  
  

1. BONFADINI PIERFRANCO - Sindaco Sì 
2. FERRARI IN DONATELLI ELISA - Vice Sindaco Sì 
3. PIZZI ROBERTO - Assessore Sì 
4. RE EMMANUELE - Assessore Sì 
5. COCCHINI FABIO - Consigliere Sì 
6. PIZZI FRANCO - Consigliere Sì 
7. BONFADINI GINO - Consigliere Sì 
8. VITTONE GIULIANO - Consigliere Sì 
9. DE TOMASI MASSIMO - Consigliere Sì 
10. VITTONI GUIDO - Consigliere Sì 
11. RUGGIERI SILVIA - Consigliere Sì 
12. BETTEGAZZI IN MINETTI MARIA PAOLA - Consigliere Sì 
13. VITTONI CONSUELO - Consigliere No 

  
Totale Presenti: 12 
Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor DR PIETRO BONI il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Risultano assenti giustificati i Signori: 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BONFADINI PIERFRANCO nella 

sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 

 

 



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, con applicazione a regime dell’imposta municipale propria fissata all’anno 2015. 
 
DATO ATTO  che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce 
“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui 
all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti 
dal presente provvedimento. 
 
EVIDENZIATO  che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 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.  
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 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 1°  gennaio 
dell’anno di riferimento”. 
 
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”. 
 
VISTO il D.Lgs. 14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 che recita: Sono  esenti  dall'imposta  
municipale  propria  gli   immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili  posseduti,  nel  
proprio territorio,  dalle  regioni,  dalle  province,  dai   comuni,   dalle comunità montane, dai 
consorzi fra detti enti,  ove  non  soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati 
esclusivamente ai  compiti  istituzionali.  Si  applicano,  inoltre,  le   esenzioni previste 
dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 
del 1992. Sono, altresì, esenti 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, ubicati nei comuni classificati montani o 
parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto 
nazionale di statistica (ISTAT). 
 
TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta 



municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare 
le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato :  

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 

 
RICHIAMATO il Decreto Legge n. 102 del 31/08/2013 inerente a “Disposizioni urgenti in 
materia di IMU…”, pubblicato sulla G.U. n. 204/31.08.13, che sancisce l’abolizione della 
prima rata di acconto dell’IMU 2013 (già sospesa con precedente D.L. n. 54/21.05.2013 
convertito in legge n. 85/18.07.2013) per gli immobili ivi specificati e precisamente: a) 
abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie 
catastali  A/1, A/8 e A/9; b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, 
nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari  o dagli enti 
di edilizia residenziale pubblica comunque denominati…; c) terreni agricoli e fabbricati rurali 
di cui all’art. 13 commi 4-5-8 del D.L. 201/2011 e s.m.i. 
 
VISTO il  Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU) 
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 16.05.2012, e quanto in esso 
stabilito in merito ad eventuali riduzioni e/o agevolazioni previste, e successiva integrazione e 
modifica disposta con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 08.04.2013 
(applicazione aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze per le unità 
immobiliari direttamente adibita ad abitazione principale (residenza di origine) dai cittadini 
italiani iscritti all’A.I.R.E., a condizione che la stessa non risulti locata). 
 
RICHIAMATA la precedente Deliberazione di Giunta Comunitaria n. 42 del 12.06.2013 di 
determinazione delle tariffe dei tributi comunali e costi dei servizi per l’esercizio finanziario 
2013, ove (punto 6) si rinviava a successiva deliberazione di competenza del Consiglio 
Comunale l’approvazione delle aliquote 2013 per l’I.M.U., ribadendo che nel frattempo, per 
la prima rata di acconto IMU 2013 scadente a giugno, rimanevano in vigore le aliquote base 
ministeriali già fissate dal D.L. 2011/2011 convertito in legge n. 214/2011, di cui al D.Lgs. n. 
23/2011, che erano state confermate dal Consiglio Comunale per l’intero anno 2012. 
 
VISTA  la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 03.07.2013 con la quale veniva 
approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013, e relativi allegati, nella 
parte ove stabiliva che entro i termini stabiliti per l’approvazione del Bilancio 2013 (prorogati 
dapprima al 30 settembre e recentemente al 30 novembre) il Consiglio Comunale avrebbe 
deliberato le aliquote definitive dell’IMU 2013, in attesa della prevista revisione della 
normativa programmata dal Legislatore nazionale.  
 
RICORDATO  che l’acconto IMU per la prima rata da versarsi entro il 17.06.2013 (fatte 
salve le sospensioni suddette), era comunque da effettuarsi sulla base delle citate aliquote base 
ministeriali, mentre una eventuale modifica delle aliquote disposta ora dal Consiglio 
Comunale, comunque operativa dal 01.01.2013, sarebbe applicabile in sede di versamento a 
saldo dell’imposta 2013 (16/12.2013). 
 
RITENUTO  di voler apportare, per il 2013, una modifica alle suddette aliquote base 
ministeriali , già applicate per l’anno 2012 e per l’acconto 2013, in quanto, dai dati contabili 
relativi a versamenti della prima rata 2013 (al netto della sospensione per le abitazioni 
principali e al netto della quota per gli immobili in categoria D interamente destinati allo 
Stato, al netto della quota riferita agli immobili comunali esenti e al netto delle quote riferite 



ai terreni agricoli e fabbricati rurali strumentali in cat. D/10 esenti in quanto il Comune di 
Bannio Anzino è interamente montano) risulta un minore incasso sulle previsioni di bilancio 
che comporta la necessità di disporre un aumento delle aliquote utile a garantire l’intera 
copertura dell’entrata prevista per il 2013 (tenuto conto della quota afferibile ad eventuali 
accertamenti per mancato pagamento).  
 
ATTESO che, per evitare un aggravio di imposizione fiscale a carico dei cittadini, già 
duramente provati in questo anno di recessione economica e dagli aumenti della pressione 
tributaria per le nuove aliquote Tares 2013 (gestione dei rifiuti), l’aumento previsto è 
comunque contenuto al minimo indispensabile, tale infatti da far risultare le aliquote IMU 
2013 del Comune di Bannio Anzino ancora le più basse fra 4 dei 5 Comuni della Valle 
Anzasca, e precisamente come segue :  

• ALIQUOTA DI BASE = 0,82 PER CENTO.  
• ALIQUOTE CATEGORIE CATASTALI GRUPPO B (da B/1 a B/8 ) e 

GRUPPO D (da D/1 a D/9) = 0,90 PER CENTO. 
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE = 0,4 PER CENTO (inv ariata, in 

attesa della definizione governativa circa eventuale soppressione anche del 
saldo 2013 dopo quella disposta per l’acconto, da attuarsi in sede di Legge 
statale di stabilità). 

 
TUTTO  ciò premesso e considerato, e visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il bilancio 2013 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 
03.07.2013, e fatto presente che il termine ultimo per la deliberazione delle aliquote e delle 
tariffe 2013 è fissato in corrispondenza al termine ultimo per l’approvazione del bilancio di 
previsione, che per il 2013 è stato fissato al 30.09.2013 con D.L. n. 35/08.04.2013 e al 30 
novembre 2013 con D.L. n. 102/31.08.2013. 
 
Sulla proposta di delibera di cui sopra esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnico-contabile ai sensi dell’art. 49 del T.U. Enti Locali, il Responsabile del Servizio, che 
qui di seguito sottoscrive: 
 F.to Piffero Rag. Renato 
 
 
Il Gruppo di Minoranza motiva il voto contrario in quanto non è stata recepita la proposta di 
non applicare l’IMU sulle case date in uso ai genitori e/o ai figli, inoltre non c’è stato nessun 
modo di interagire sulle decisioni prese. 
  
 
VISTO l’esito della votazione, espressa per alzata di mano dai convenuti aventi diritto 
al voto che dà il seguente risultato: 
 
Presenti n.12 
Votanti  n.12 
Astenuti n.0  
Voti favorevoli n.9 
Voti Contrari n.3 (Ruggieri Silvia, Vittoni Guido, Bettegazzi Maria Paola) 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 



Propria (I.M.U.)  per l’anno 2013 : 
• ALIQUOTA DI BASE = 0,82 PER CENTO (incremento del 0,06% rispetto alle 

precedenti aliquote base fissate dal Ministero, applicate per il 2012 e per l’acconto 
2013). 

• ALIQUOTA CATEGORIE CATASTALI GRUPPO B (da B/1 a B/8 ) e 
GRUPPO D (da D/1 a D/9) = 0,90 PER CENTO. 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE = 0,4 PER CENTO (invariata, in 
attesa della prevista totale soppressione anche del saldo 2013 dopo quella disposta 
per l’acconto, da attuarsi in sede di Legge statale di stabilità). 

 
2) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2013, e che, sulla base del 

presente deliberato, in sede di liquidazione saldo dell’IMU 2013 da effettuarsi 
entro il prossimo 17.12.2013, gli utenti (fatte salve eventuali subentrate modifiche di 
imposizione da parte della normativa nazionale, in effetti non ancora ben definita al 
riguardo, come indicato nelle premesse) dovranno operare il completo riconteggio 
di quanto dovuto sulla base delle suddette aliquote definitive, detraendo 
l’importo già versato in acconto 2013 a giugno. 

 
3) Di dichiarare ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile a seguito di separata votazione, per alzata 
di mano, con voti favorevoli 9, astenuti 0 e 3 contrari (Ruggieri Silvia, Vittoni Guido, 
Bettegazzi Maria Paola). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : BONFADINI PIERFRANCO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : DR PIETRO BONI 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 03-ott-2013 al 18-ott-2013  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
     , lì 03-ott-2013 Il Segretario Comunale 

F.toDR PIETRO BONI 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì,03-ott-2013 Il Segretario Comunale 

DR PIETRO BONI 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 27-set-2013 
 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

Bannio Anzino, lì 27-set-2013 Il Segretario Comunale 
F.to : DR PIETRO BONI 

 
 
 


