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VERBALE DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Atto n. 24 del  29/07/2014 

OGGETTO:   MODIFICA ALIQUOTA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)  
 

L’anno  DUEMILAQUATTORDICI,  il giorno VENTINOVE del mese di LUGLIO 
alle ore 18,00  nella sala delle adunanze consiliari del palazzo municipale di Brissago 
Valtravaglia, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio, mediante invito  
Prot. n. 3215  del 24/07/2014 e successiva proposta di modifica dell’ ODG Prot. n. 
3249 del 26/07/2014- notificato ai Consiglieri ex art. 19 del vigente Regolamento per il 
funzionamento del Civico Consesso  – si è riunito il Consiglio Comunale in Prima 
convocazione, seduta Pubblica e sessione Ordinaria, sotto la presidenza del Sindaco, 
Sig. ra  Giuseppa Giordano. 
Partecipa  alla  seduta con  funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario 
Comunale, Avv. Maria Grazia Loffredo, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, 
lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, alla redazione del presente verbale. Eseguito l’appello, a 
cura del Segretario Comunale, risulta che: 
                                                                                                                                      
            

N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 
1 GIORDANO RAG. GIUSEPPA 

1 
 

2 BADIALI ARCH. MAURIZIO 1  
3 MENNA MARIO 1  
4 SCAPPOLI MANUEL 1  
5 BADIALI ALESSIO FRANCESCO 1  
6 SCHIRANO MARISTELLA  1 
7 GIORGETTI  PIETRO 1  
  

TOTALI  
 
6 

 
1 

 

 



Il Presidente del Consiglio, Sig.ra Giuseppa Giordano, constatato che i Consiglieri 

Comunali intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato, posto  al quinto punto dell’ordine del giorno e procede ad 

illustrare la proposta di deliberazione. 

Ultimato l’intervento del Sindaco e non avendo i Consiglieri Comunali presenti chiesto 

di intervenire, il Presidente del Consiglio invita il Civico Consesso a deliberare 

sull’argomento di cui all’oggetto, sopraindicato posto al numero cinque dell’Ordine del 

Giorno. 

In conformità dell’esito della votazione, espressa per alzata di mano, che da il seguente 

risultato debitamente accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio: 

Presenti n° 6 
Assenti n° 1 
Votanti n° 6 
Favorevoli n°  6 
Contrari n° 0 
Astenuti n° 0 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’Art. 8 comma 7 del D.Lgs. n. 23/2011, 

“Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed ai sensi del comma 156 

dell’articolo 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria 2007) che ha stabilito 

la competenza del Consiglio Comunale per la deliberazione delle aliquote ICI. 

Vista la Legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di 

federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione» e, in particolare, gli 

articoli 2, comma 2, 11, 12, 13, 21 e 26. 

Visti gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 coni i quali si istituisce a decorrere dall'anno 2014, 

l'imposta municipale unica in sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili. 

Richiamato l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle 
tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe 
e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»; 
 
Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 
dicembre 2006 n. 296, 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. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 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 

• 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. 

 
Visti: 
• l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno 19 dicembre 2013 che 

proroga al 28 febbraio 2014 il termine di deliberazione del bilancio di previsione; 

• l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, 
pubblicato in GU del 21 febbraio 2014, che differisce al 30 aprile 2014 il termine di 
deliberazione del bilancio di previsione 2014; 

• l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014, pubblicato in 
G.U. 30/4/2014 n. 99 che differisce al 31 luglio  2014 il termine di deliberazione  del 
bilancio di previsione 2014; 

• il comunicato del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del 15 luglio 2014 
pubblicato al seguente link 
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com150714.html che informa che 
in data 10 luglio 2014 la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha espresso 
PARERE FAVOREVOLE (ai sensi dell’articolo 151, comma 1, decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 - TUOEL) su conforme richiesta pervenuta dall'A.N.C.I. 
sull’ulteriore  differimento dal 31 luglio al 30 settembre 2014 del termine per 
l'approvazione da parte degli Enti locali del bilancio di previsione per l'anno 2014. 

Preso atto che l'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011 conferma la potestà regolamentare 

in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 

446 del 1997 anche per i nuovi tributi in esso previsti. 

Visto l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone 
che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si 
basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato 
alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi 
comunali; 
 
Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone 
dell’Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
Vista la delibera consiliare assunta in data odierna n° 21 con la quale è stato approvato il 
regolamento IUC COMPONENTI TARI E TASI 



 
Vista la delibera n. 33 del  27/09/2012 con la quale sono state approvate le aliquote 
dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012 confermate per l’anno 2013; 
 
Ritenuto di procedere con singole deliberazioni all’adozione delle aliquote e delle tariffe 
applicabili nel 2014 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono l’Imposta unica 
comunale; 
 
Considerato  che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 
dicembre 2013 n. 147, l’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014 risulta 
basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede: 
- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con 
l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; 
- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate 
all’abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d’uso gratuito a 
favore di parenti entro il primo grado in linea retta (se inserite in regolamento); 
- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e dei terreni agricoli (applicabile 
al Comune di Brissago Valtravaglia in quanto ricadenti in zona Montana); 
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, 
con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, 
introdotta dall’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che peraltro non si applica 
ai Comuni della Valle d’Aosta, tenuti a garantire la restituzione allo Stato a seguito di 
accantonamento del maggior gettito IMU in base a quanto previsto dall’art. 13, comma 
17 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011; 
 
Considerato quindi che, nel 2014 il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire 
le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli adottati nel 2013; 
 
Considerato tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si dovrà tenere 
conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione 
della disposizione dettata dall’art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale 
l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare l’aliquota 
massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per 
mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 
 
Considerato infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta 
unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, la riscossione dell’IMU dovrà 
intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre; 
 

Ritenuto opportuno rideterminare le aliquote dell’imposta municipale unica per l’anno 
2014 nel seguente modo:  
 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote ‰ 

1 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per gli immobili 
costituenti abitazioni diverse dalla principale e per le aree 

10 per mille 



fabbricabili. ................................................................................................

2 
ABITAZIONI PRINCIPALI A/1 (abitazione signorile), A/8 
(villa), A/9 (palazzo) 

3,5 PER 
MILLE 

 

DATO ATTO che l’aliquota IMU sulle abitazioni principali è pari al 4 per mille; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il D.Lgs. 267/2000, “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

Dato atto che sono stati acquisiti sul presente Atto ed inseriti al suo interno per 
formarne parte integrante e sostanziale i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di 

regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267. 

DELIBERA 

per le motivazioni in premessa indicate che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente atto: 

1) di determinare, a parziale modifica di quanto sancito con delibera di CC 

n°33/12, ai fini dell’Imposta Municipale Unica per l’anno 2014, le aliquote IMU 

nelle seguenti misure : 

 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote  

1 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per gli immobili 
costituenti abitazioni diverse dalla principale e sulle aree 
edificabili 

10,00 per 
mille 

2 
ABITAZIONI PRINCIPALI A/1 (abitazione signorile), A/8 
(villa), A/9 (palazzo) 

3,5 PER 
MILLE 

 
2) di dare atto che l’aliquota IMU sulle abitazioni principali è pari al 4 per mille 
 
3) di dare atto che per i fabbricati rurali ad uso strumentale dal 1.1.2014 non è dovuta 
l’IMU ai sensi dell’art.1, comma 708, della Legge 147/2013. 
 
4) di definire la data della rata di saldo in conformità alle previsioni normative vigenti al 
16/12/2014; 
  
5) di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli 
anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 
169 L. 296/2006; 
 
6) di chiarire che 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, rivalutato e moltiplicato con i nuovi coefficienti, per 

i quali si rimanda all’art. 13, comma 4 e 5 del D.L. 201/2011. 

7) 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 2014, abroga le norme contenute nel vigente Regolamento sull'imposta 

comunale sugli immobili. 

8) di dare atto che il responsabile della IUC è la dott.ssa Ivana Fantoni giusta delibera di 

GC n. 25 del 17/05/2014;  

9) Di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica per 

l’inserimento nel portale del  federalismo fiscale (art.10, comma 4, lettera b della Legge 

06/06/2013 n.64); 

10) di inviare la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze entro il termine previsto dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 (30 

giorni dalla data in cui la presente deliberazione diviene esecutiva).  

11) di pubblicare la presente deliberazione all’albo pretorio on line del Comune di 

Brissago Valtravaglia per 15 gg consecutivi ai sensi della legge 69/09;  

SUCCESSIVAMENTE 
 
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art 134 
TUEL con  separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti 
risultanze: 
 
Consiglieri presenti e votanti n.6 
Consiglieri astenuti n. 0 
Voti contrari n. 0 
Voti favorevoli n.6, legalmente espressi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (ART.49,comma 1,D.Lgs. 18.08.2000, n.267)  
 
La Sottoscritta Giuseppa Giordano, responsabile dell’Area Economico-finanziaria  sulla presente 
proposta di deliberazione ad oggetto: “MODIFICA ALIQUOTA IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU)” esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica. 
                                             

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to  Rag. Giuseppa Giordano 

                     
Brissago-Valtravaglia , 29.07.2014 

              

 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  (ART.49,comma 1,D.Lgs. 18.08.2000, n.267) 
 
La Sottoscritta Giuseppa Giordano, responsabile dell’Area Economico-finanziaria  sulla presente 
proposta di deliberazione ad oggetto: “MODIFICA ALIQUOTA IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU)” esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile. 
                                             

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Rag. Giuseppa Giordano 

                     
Brissago-Valtravaglia , 29.07.2014 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letto confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Rag.Giuseppa Giordano 

 

F.to Dr.ssa Maria Grazia Loffredo 

 

 



 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che la presente Deliberazione proprio 
perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del  
D.Lgs. n. 267/2000 è divenuta esecutiva il  29.07.2014. 
 

     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                        F.to   Dr.ssa Maria Grazia Loffredo 
 

Dalla Residenza Municipale, lì 29.07.2014 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Reg. Aff. n°  367  del  07 /08/2014 

 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale 

on line  il giorno 07/08/2014 e vi rimarrà pubblicata fino al 22/08/2014 per 

quindici giorni consecutivi.  

 
                                                               Il Messo Notificatore 

                                                                                F.to Serena Ippoliti 
 
Dalla Residenza Municipale, lì  07/08/2014 

 

 
 
 Ai     sensi      dell’art.    18      del     D.P.R.        445/2000         io          sottoscritto  
attesto  che la presente copia è conforme all’originale della deliberazione depositata presso la 
segreteria dell’ente. 
 
Brissago Valtravaglia,  
                        
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
 
 


