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VERBALE DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Atto n. 33 del  27/09/2012 

OGGETTO :   DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA.  

                                 ANNO 2012. 
 

L’anno  DUEMILADODICI,  il giorno VENTISETTE  del mese di SETTEMBRE 
alle ore 19,00  nella sala delle adunanze consiliari del palazzo municipale di Brissago 
Valtravaglia, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio, mediante invito  
Prot. n.  3676 del 21/09/2012 - 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. Giovanni Curaba, 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: 
                                                                                                                                                  
        Cognome e Nome Carica          Presenze/Assenze 
     GIORDANO GIUSEPPA         SINDACO PRESENTE 
     BADIALI MAURIZIO               VICESINDACO PRESENTE 
     SCAPPOLI MANUEL ASSESSORE PRESENTE 
     MENNA MARIO CONSIGLIERE PRESENTE 
BADIALI ALESSIO FRANCESCO                   CONSIGLIERE PRESENTE 
     SCHIRANO MARISTELLA              CONSIGLIERE PRESENTE 
     GIORGETTI PIETRO              CONSIGLIERE PRESENTE 
 

dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano 
PRESENTI n. 6  (SEI) e  ASSENTI n. 0 (ZERO). 
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 4° punto dell’ordine del giorno.  
 



OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA.  

ANNO 2012. 

 

Il Sindaco, Rag.ra Giuseppa Giordano, dichiarata aperta la discussione sulla proposta avente ad 

oggetto “Determinazione aliquote Imposta Municipale Unica.Anno 2012” 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 4 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: 

- Consiglieri presenti e votanti n. 7 (sette).  

- Consiglieri astenuti n. 0 (zero). 

- Voti favorevoli n. 7 (sette) legalmente espressi. 

 - Voti contrari n. 0 (zero). 

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". 
 
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. 

Considerato che 

• l'art 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 anticipa, in via sperimentale, l'istituzione 
dell'imposta municipale unica, a decorrere dall'anno 2012, applicandola in tutti i comuni del 
territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 
2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni dello stesso articolo 13. 

• l'applicazione a regime dell'imposta municipale unica è fissata al 2015. 
 

Constatato 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 al 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. 

• 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. 

 

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. 

Rilevato che con propria  deliberazione consiliare  nr. 19 del 19/06/2012, esecutiva ai sensi di 

legge, il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento sull'Imposta Municipale Unica che trova 

il suo fondamento normativo nel Decreto Legge 201/2011, convertito con modificazione dalla L. 22 

dicembre 2011, n. 214. 

Considerato che l'entrata in vigore del su citato Regolamento determina la contestuale 

abrogazione del vigente Regolamento sull'imposta comunale sugli immobili. 

Visionato lo schema di Regolamento sull'imposta municipale unica composto da 24 articoli, 

predisposto dagli Uffici Comunali. 

Visto il comma 169 dell’articolo 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria 2007) che 

ha stabilito 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 dette 

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

dell’anno di riferimento. 

Visto il 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 L. 42/2009. 

Visto il D.Lgs. 23/2011, ed in particolare gli artt. 8 e 9. 

Visto il D.L. 201/2011, convertito con modificazione dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 ed in 

particolare l’art. 13. 

Preso atto delle modifiche apportate  dal D.L. 16/2012, convertito dalla Legge n. 44/2012,  all’art. 

13 della L. 214/2011. 

Considerato 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 della Legge 22/12/2011, n. 214.  

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. N. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge 

N. 214/2011, l'aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari al 7,6‰, con possibilità per i 

Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:  



1) Aliquota di base 7,6‰: variabile in aumento o in diminuzione nel limite del 3‰ 

2) Aliquota abitazione principale 4‰: variabile in aumento o in diminuzione nel limite del 2‰  

3) Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 2‰: riducibile fino all’1‰ 

4) I Comuni possono ridurre l’aliquota di base fino al 4‰ nel caso di immobili non produttivi di 

reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del Testo unico di cui al D.P.R. 917/1986, che recita:   

“1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e 

quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni.   

2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente 

per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli 

immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di 

diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati 

o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si 

considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 

60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato”, ovvero nel caso di immobili 

posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili 

locati”. 

Ritenuto pertanto opportuno determinare le aliquote dell’imposta municipale unica per l’anno 

2012 nel seguente modo: 

abitazione principale e relative pertinenze aliquota  4 per mille 

altri fabbricati e aree edificabili aliquota  9,6 per mille 

fabbricati rurali ad uso strumentale aliquota 2 per mille 

 

Ritenuto opportuno prevedere per l’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze: 

• una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200,00 rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. si precisa che 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.  

• la detrazione di cui al punto precedente 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. 

• stabilire che alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, si applicano le detrazioni e l’aliquota previste per le abitazioni principali e loro 
pertinenze, a condizione che le stesse non siano locate o concesse altrimenti in uso a terzi.  

 

Precisato che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la 

detrazione, calcolata in proporzione alla quota posseduta, si applicano anche al soggetto passivo 

che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 

degli effetti civili del matrimonio, risulti assegnatario della casa coniugale. Tale agevolazione si 



applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto 

reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa 

coniugale. 

Precisato, altresì, ai soli fini dell’applicazione della detrazione pari ad euro 200,00 di cui al comma 

10 dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, 

prevista per l’abitazione principale, si considerano tali: 

a. le abitazioni utilizzate dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari. 

b. gli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari regolarmente 
assegnati agli aventi diritto.  
 

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 deliberazione n. 06 del 30/03/2010 ha 

determinato, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili 

site nel territorio del comune. 

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, ai fini dell’Imposta Municipale Unica per l’anno 2012, le aliquote IMU nelle 

seguenti misure: 

abitazione principale e relative pertinenze aliquota 4 per mille 

altri fabbricati e aree edificabili aliquota  9,6 per mille 

fabbricati rurali ad uso strumentale aliquota 2 per mille 

 

2) di prevedere per l’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo e per le relative pertinenze: 

• una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200,00 rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. si precisa che 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.  

• la detrazione di cui al punto precedente 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. 



 

3) di stabilire che alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 

disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, si applicano l’aliquota e le detrazioni previste per le abitazioni principali e loro 

pertinenze, a condizione che le stesse non risultino locate o concesse altrimenti in uso a terzi.  

4) di stabilire che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, nonché 

la detrazione, calcolata in proporzione alla quota posseduta, si applicano anche al soggetto passivo 

che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 

degli effetti civili del matrimonio, risulti assegnatario della casa coniugale. Tale agevolazione si 

applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto 

reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa 

coniugale. 

5) di stabilire, altresì, che ai soli fini dell’applicazione della detrazione pari ad euro 200,00 

prevista per le abitazioni principali, di cui al comma 10 dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 

201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, si considerano tali: 

c. le abitazioni utilizzate dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari. 

d. gli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari regolarmente 
assegnati agli aventi diritto.  

 

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 

2012, abroga le norme contenute nel vigente Regolamento sull'imposta comunale sugli immobili. 

8) 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).  

SUCCESSIVAMENTE 
 
su proposta del Presidente del Consiglio, con  separata votazione, espressa per alzata di mano, 
che ha dato le seguenti risultanze: 
 
Consiglieri presenti e votanti n. 7 (sette) . 
Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO) 
Voti contrari n. 0 (ZERO) 
Voti favorevoli n. 7 (sette), legalmente espressi. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 



COMUNE DI BRISSAGO VALTRAVAGLIA 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA CONSIGLIO COMUNALE N. 33  del 27/09/2012. 
   
 
 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE   ALIQUOTE    IMPOSTA MUNICIPALE   U NICA.        
ANNO 2012. 

 
 

PARERI ART. 49 COMMA 1D.LGS 267 DEL 18 AGOSTO 2000  
 

 
 
 
 
Regolarità tecnica: 
 

  ⌧ favorevole   IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 DELL’AREA  ECONOMICO-FINANZIAIRA  

���� sfavorevole   (PANSINI ANNA MARIA) 
 
 
 
 
====================================================================== 
 
 
 
Regolarità contabile: 
 

  ⌧ favorevole   IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 DELL’AREA  ECONOMICO-FINANZIAIRA  

���� sfavorevole   (PANSINI ANNA MARIA) 
 
 
===================================================================== 
 
 
Brissago Vt., 21/09/2012 

 

 
 
 
 
 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 
   

IL  SINDACO          IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

Rag. Giuseppa Giordano             Avv. Giovanni Curaba 

                             

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Su conforme attestazione dell’Incaricato del Servizio e visti gli atti d’ufficio, certifico 

io sottoscritto Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa 

Deliberazione viene iniziata oggi,  (03/10/2012) per 15 giorni consecutivi,  la 

pubblicazione all’Albo pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009. Registro delle pubblicazioni n. 375. 

 

               Il Funzionario Incaricato           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                Pansini Anna Maria              Avv. Giovanni Curaba 

Dalla residenza municipale di Brissago Valtravaglia, 03/10/2012 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto Segretario Comunale che la presente Deliberazione, 

proprio perché dichiarata immediatamente eseguibile,  ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs n. 

267/2000, è divenuta esecutiva il 27/09/2012.  

 

                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  Avv. Giovanni Curaba 
 

Dalla residenza municipale di Brissago Valtravaglia,  03/10/2012 
 


