
COPIA 

Provincia di Sondrio 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

        N. Reg. 21 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” - ANNO 2014   

 

L’anno duemilaquattordici, addì ventinove del mese di maggio 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 

VANINETTI ALAN X  

DE GIOBBI GIORGIO X  

DALLE GRAVE MANUELA X  

MARTINALLI GIUSEPPE X  

TONELLI ANNA  X  

BOTTA’ TITO X  

PACE SAMUELE X  

VANINETTI SIMONE X  

RABBIOSI EUGENIO X  

LOMAZZI CARLO FELICE X  

TONELLI GIANCARLO X  

TOTALE 11 0 

 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Folzani Luca. 
 
 
Il Sig. Vaninetti Alan 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 PER L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – ANNO 2014. 

 

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 “IMU”, con anticipazione, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ; 
 
Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue 
componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della 
componente IMU ; 
 
Tenuto conto inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 
del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 
del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. 
n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, 
dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 
2014 n. 5 ; 
 
Tenuto conto del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento 
IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n. 17 in data odierna; 
 
Visto il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
“Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare 
l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della 
TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'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. Per il 2014, l'aliquota 
massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione 
delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo 
periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a 
condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità 
immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI 
equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa 
tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato 
decreto-legge n. 201, del 2011.” 
 
Tenuto conto altresì 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”. 
 
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; 
 
Visto l’art. 2 del D.L. 16 del 06/03/2014, convertito, con modificazioni, nella Legge 68 del 
02/05/2014, ed il D.M. 29/04/2014, i quali fissano il termine per l’approvazione del Bilancio 
di Previsione dell’anno 2014 al 31/07/2014; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 30 ottobre 2012 con la 
quale sono state determinate le aliquote dell’Imposta Municipale Propria come di seguito 
indicato: 

− 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 %; 

− detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze  € 200,00 

confermate per l’esercizio 2013 con deliberazione C.C. n. 33 del 25 luglio 2013; 
 
Tenuto conto del gettito IMU nell’annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 
2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, per effetto delle 
quali appare, per il momento, opportuno, modificare, per l’anno 2014, le aliquote 
dell’Imposta Municipale Propria “IMU” come di seguito riportato: 
 

Descrizione aliquota Aliquota 

Aliquota di base 0,91% 
Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e pertinenze 0,45% 
Aliquota aree fabbricabili  0,76% 
Aliquota centrali idroelettriche 1,06% 

Aliquota fabbricati di categoria “D” eccetto la categoria D10 
(escluse le centrali idroelettriche) 

0,91% 

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 

0,76% 



 
Tenuto conto che l’applicazione delle aliquote come sopra stabilite, comporta un gettito 
stimato, per l’anno 2014, pari ad € 920.000,00 
 
Preso atto del parere favorevole espresso sulla proposta di adozione della presente 
deliberazione dal Responsabile del Servizio Affari Generali, Segreteria e Servizi alla 
Persona, Finanza e Tributi in merito alla regolarità tecnica e contabile; 
 
Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza 
all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 

Sentita l’esauriente relazione dell’Assessore Pace Samuele, il quale illustra le aliquote 
previste per l’IMU 2014 dando atto che non è applicata sulla 1^ casa, che resta invariata 
per le aree fabbricabili, che c’è l’aumento di un punto percentuale sulla 2^ casa e per 
fabbricati cat. D, ad esclusione delle centrali idroelettriche per le quali si apllicherà 
l’aliquota massima; 
 
Si apre la discussione: 
- CONS. TONELLI: ritiene che l’aumento metterà in crisi gli artigiani anche con la 

deduzione fiscale del 20%. 
- ASS. PACE: evidenzia che la necessità di reperire risorse aggiuntive ha costretto 

all’aumento; rileva peraltro che non è stata istituita la Tasi per i fabbricati D. 
- ASS. RABBIOSI: annuncia il proprio voto contrario. 
- SINDACO: evidenzia come il 20% di deduzione sia un buon recupero. 
- CONS. TONELLI: annuncia il proprio voto contrario. 

 
 

Chiusa la discussione si procede alla votazione della proposta. 
 
 
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Rabbiosi Eugenio, Lomazzi Carlo Felice, Tonelli 
Giancarlo), espressi in forma palese dai n. 11 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 le seguenti Aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

“IMU” anno 2014: 
 
 
 



Descrizione aliquota Aliquota 

Aliquota di base 0,91% 
Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e pertinenze 0,45% 
Aliquota aree fabbricabili  0,76% 
Aliquota centrali idroelettriche 1,06% 
Aliquota fabbricati di categoria “D” eccetto la categoria D10 
(escluse le centrali idroelettriche) 

0,91% 

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 

0,76% 

  
 

3. Di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria “IMU” anno 2014: 

• per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale 
continua ad applicarsi l’imposta, 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 ; 

• si considerato abitazione principale ai fini della sola detrazione di cui al punto 
precedente, gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case 
popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, 
aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto 
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616. 

 
4. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014; 

 
5. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 

tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con  deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 17 in data odierna ; 

 
6. Di inviare la presente deliberazione, 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. 

 
7. Di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di 

approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta 
municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, 
mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive 
modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli 
elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero 
dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione 
nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti 
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il 
comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita 



sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di 
imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello 
stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si 
applicano gli atti adottati per l’anno precedente. 

 

8. Di demandare al Servizio Affari Generali, Segreteria e Servizi alla Persona, Finanza 
e Tributi la pubblicazione del presente Regolamento: 

• all’Albo Pretorio on line; 

• nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezioni livello 1 
“Provvedimenti” – sottosezione livello 2 “Provvedimenti organi indirizzo politico”; 

• sul sito istituzionale del Comune di Cosio Valtellino. 

 
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. 8, contrari n. 3 (Rabbiosi Eugenio, Lomazzi Carlo Felice, Tonelli 
Giancarlo), espressi in forma palese dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti:  
 
 

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 del Consiglio Comunale n. 21 del 29/05/2014 
 
 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” - ANNO 2014   

 
 
 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO - CONTABILE 
 
 
Ai sensi degli artt. 49 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. 
 
 
 
Cosio Valtellino, lì 26/05/2014  
 
 
 
 
 

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 Vaninetti Alan 
 
 
            IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
         F.to Folzani Luca 
 
=================================================================== 
 
Si dichiara che copia della presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio del 

Comune il giorno 06/06/2014 per rimanervi affissa 15 gg. consecutivi. 

 
 
         IL SEGRETARIO COMUNALE 
         F.to Folzani Luca 
 
 
Cosio Valtellino, lì 06/06/2014 
 
=================================================================== 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
[ X ] per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità. 
 
[   ] per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del 

D.Lgs. n. 267/2000) 
 
 
Cosio Valtellino, 06/06/2014      IL SEGRETARIO COMUNALE 
         F.to Folzani Luca 
 
 
=================================================================== 
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
 
Cosio Valtellino, …………………….      IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
        ……………………………………. 
 
 
 






