
COMUNE DI COSIO VALTELLINO
Provincia di Sondrio

P

L'anno  duemilasedici addì  ventinove del mese di dicembre alle ore 18:00, nella sede

comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio

Comunale, in sessione  in Prima convocazione in seduta

Risultano:

OGGETTO:

DALLE GRAVE MANUELA P RABBIOSI EUGENIO P

VANINETTI ALAN P

MARTINALLI GIUSEPPE P LOMAZZI CARLO FELICE P

PACE SAMUELE P

TONELLI ANNA A TONELLI GIANCARLO P

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU"
- ANNO 2017.

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 44 Reg. Delib. N.Reg.Pubbl.: 40

PAPASODERO ONOFRIO P

DE GIOBBI GIORGIO

Presenti…:   10
Assenti….:    1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE FOLZANI DOTT. LUCA, il quale provvede alla

redazione del presente verbale.

Il Signor VANINETTI DOTT. ALAN, PRESIDENTE, assunta la Presidenza e constatata la

legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato

all’ordine del giorno.

P VANINETTI SIMONE



OGGETTO:DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU"
- ANNO 2017.

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, dal D.L. n. 16/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014,
dal D.L. n. 47/2014 convertito dalla Legge n. 80/2014 e dal D.L. n. 66/2014;

CONSIDERATO che la determinazione delle aliquote relative all’Imposta Municipale
Propria (I.M.U.) non può essere adottata disgiuntamente da quella relativa alle aliquote del
Tributo Comunale sui Servizi Indivisibili (T.A.S.I.), stante l’obbligo di rispettare il vincolo
relativo alla somma delle due aliquote per ciascuna tipologia di immobile, imposto dal
comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), come modificato
dall’art. 1, comma 1, lettera a) del D. L. n. 16/2014;

ATTESO che con deliberazione consiliare n. 45 in data odierna è previsto l’azzeramento
dell’aliquota TASI (Tributo servizi indivisibili) per l’anno 2017;

RILEVATO che, ai sensi dei commi 707-708 dell’art. 1 della L. n. 147/2013, la componente
IMU della I.U.C. a decorrere dall’anno 2014 non si applica:

all'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite
ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti
disposizioni;

alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio
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permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento
militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla
carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e
della residenza anagrafica»;

ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del D.L. n.
201/2011;

ai terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo
15 della Legge n. 984/1977;

ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

e che, relativamente all’IMU dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative
pertinenze, è riconosciuta come unica detrazione quella di € 200,00 rapportati al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

PRECISATO che, ai sensi del D.L. n. 4/2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24
gennaio 2015, “a  decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta  municipale propria
(I.M.U.) prevista dalla lettera h) del comma 1  dell'articolo  7 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, si applica:  a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non  coltivati,
ubicati nei comuni classificati totalmente  montani  di  cui  all'elenco  dei comuni italiani
predisposto  dall'Istituto  nazionale  di  statistica (ISTAT)”;

EVIDENZIATO che il territorio del comune di Cosio Valtellino è stato classificato
“totalmente montano” come risulta dall’elenco di cui alla circolare del Ministero delle
finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta
Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 8 in data 26 aprile 2016 con cui è stato approvato
il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale “IUC” in vigore dall’ 1
gennaio 2016;

TENUTO CONTO altresì che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale,
adottata ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, 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

________________________________________________________________________________________________________________________
Delibera di Consiglio Comunale n.44 del 29-12-2016 - COMUNE DI COSIO VALTELLINO



successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

RICHIAMATA la deliberazione n. 9 del 26 aprile 2016, con la quale con la quale si
determinarono le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), come meglio riassunte
nel seguente prospetto:

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%

Aliquota altri comodati gratuiti fuori dai casi disciplinati dall’art. 1
c. 10 della L. n. 208/2015 (Legge stabilità 2016) limitatamente
ad una sola unità immobiliare concessa in comodato con
relative pertinenze nei limiti di legge a condizione che:
il contratto di comodato sia stipulato tra parenti in linea retta
entro il primo grado,

il Contratto sia registrato;

il comodatario sia dimorante e anagraficamente residente
nell’abitazione.

0,47%

ATTESO che, ai sensi dell’art. 15 comma 1 lettera C), dal 2014 si considera equiparata
all’abitazione principale: omissis – “l’unità immobiliare e relative pertinenze, concessa in
comodato gratuito, risultante da apposito atto in forma scritta e debitamente registrato dal
soggetto passivo dell’imposta, a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano
come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal
medesimo soggetto passivo d’imposta l’agevolazione può essere applicata ad una sola
unità. L’assimilazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non
eccedente il valore di euro 500,00; nel caso in cui la rendita dell’abitazione superi i 500,00
euro l’abitazione stessa ha diritto all’assimilazione per la parte di rendita sino a 500,00
euro, la parte eccedente è soggetta all’imposta con aliquota ordinaria.”;

RITENUTO di confermare l’aliquota IMU dello 0,47% limitatamente ad una sola unità
immobiliare concessa in comodato con relative pertinenze nei limiti di legge, a condizione
che:

il contratto di comodato sia stipulato tra parenti in linea retta entro il primo grado,

il contratto sia registrato;

il comodatario sia dimorante e anagraficamente residente nell’abitazione;
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TENUTO CONTO che l’applicazione delle aliquote come sopra stabilite, comporta un
gettito stimato, per l’anno 2017, pari ad € 1.155.000,00, al netto della quota trattenuta dallo
Stato per alimentare il Fondo di Solidarietà Nazionale;

DATO 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 n. 360/1998 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 14 ottobre dello stesso anno, termine perentorio come
modificato dall’art.1 c. 10 lett. e) della L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) e, in caso di
mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per
l’anno precedente;

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 del Sindaco, il quale evidenzia la conferma di aliquote,
detrazioni e date di pagamento in vigore nel 2016, così come dell’aliquota ridotta dello
0,47 per cento per l’immobile concesso in comodato gratuito a parenti entro il primo grado;
ritiene che gli uffici quest’anno saranno in grado di inviare gli F24 compilati ai cittadini;

SI apre la discussione:
Cons. Tonelli Giancarlo: chiede quanti siano i casi di comodato gratuito e conferma il-

voto contrario del suo gruppo;

Sindaco: sono solamente 6/7 i beneficiari del comodato gratuito;-

CHIUSA la discussione si procede alla votazione della proposta;

CON voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Rabbiosi Eugenio, Lomazzi Carlo Felice, Tonelli
Giancarlo), espressi dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti:
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DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;

Di introdurre un’aliquota IMU, pari allo 0,47% limitatamente ad una sola unità immobiliare
concessa in comodato con relative pertinenze nei limiti di legge, a condizione che:

il contratto di comodato sia stipulato tra parenti in linea retta entro il primo grado;

il contratto sia registrato;

il comodatario sia dimorante e anagraficamente residente nell’abitazione;

Di confermare per l’anno 2017 le Aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale
Propria “IMU”, determinate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 26 aprile
2016;

Di riassumere le aliquote IMU 2017 come segue:

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%

Aliquota altri comodati gratuiti fuori dai casi disciplinati dall’art. 1
c. 10 della L. n. 208/2015 (Legge stabilità 2016) limitatamente
ad una sola unità immobiliare concessa in comodato con
relative pertinenze nei limiti di legge a condizione che:
il contratto di comodato sia stipulato tra parenti in linea retta
entro il primo grado,

il Contratto sia registrato;

il comodatario sia dimorante e anagraficamente residente
nell’abitazione.

0,47%

Di confermare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria
“IMU” anno 2017:
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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;

Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017;

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. 8 del
26 aprile 2016;

Di delegare il Responsabile del Servizio Affari Generali, Segreteria e Servizi alla Persona
a trasmettere per via telematica copia della presente deliberazione al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 360/1998;

Di dare atto che, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, l'efficacia della presente
deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti
della deliberazione stessa retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito
informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 14 ottobre dell'anno a
cui la delibera si riferisce;

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 n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Rabbiosi Eugenio, Lomazzi Carlo Felice, Tonelli
Giancarlo), espressi dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA
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Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
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COMUNE DI COSIO VALTELLINO
Provincia di Sondrio

Allegato alla deliberazione di
C.C. n.44 del 29-12-2016

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

F.to DEL BARBA DOTT.SSA LORELLA

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnico-contabile

______________________________________________________________

OGGETTO:

Lì, 29-12-2016 Il Responsabile del Servizio
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VANINETTI DOTT. ALAN F.to FOLZANI DOTT. LUCA

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito istituzionale di questo Comune
il giorno _______17-01-2017_______ e vi rimarrà per quindici  giorni consecutivi, ai sensi
dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo  n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Lì, _______17-01-2017_______
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FOLZANI DOTT. LUCA

______________________________________________________________

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Lì, _______17-01-2017_______

IL SEGRETARIO COMUNALE
FOLZANI DOTT. LUCA

______________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, affissa all'Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall'articolo 124,
comma 1, D.Lgs.vo n.  267/2000, per quindici giorni consecutivi;

è divenuta esecutiva il _______28-01-2017_______

[  ] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, _______17-01-2017_______
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FOLZANI DOTT. LUCA
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