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ORIGINALE 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  54   del  06-09-12  

 
Codice Ente: 10065       Prot.___________ 

 
 

 
 

Adunanza: Ordinaria - seduta: Pubblica - convocazione: Prima. 
 
 
L'anno  duemiladodici il giorno  sei del mese di settembre alle ore 20:30, nella sala delle 

adunanze consiliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento 

delle autonomie locali, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.  

 

All’appello risultano:  

PEZZOLI MAURO P MASSEROLI ARONNE P 

FERRARI ELEONORA P FERRARI MATTIA A 

IANNOTTA FABIO P FERRARI VIVIANA A 

TOMASONI GIORDANO P ROSSI SERGIO P 

FERRARI FABIO P FERRARI FABRIZIO A 

MESSA GRAZIELLA CATERINA P TOMASONI WALTER A 

LAINI AQUILINO P   

 
presenti n.   9           assenti n.   4.  

 
Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Signor DE FILIPPIS MARIA 

CAROLINA, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor PEZZOLI MAURO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

Oggetto: 
CONFERMA ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2012 DI CUI ALLA 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14/2012. 



La sottoscritta Maria Teresa DORATI, Responsabile dell’Area programmazione e 

risorse finanziarie, ai sensi dell’art. 49, 1 comma, del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267, 

esperita l’istruttoria esprime, per quanto di competenza, parere FAVOREVOLE sotto il 

profilo della regolarità tecnica e contabile del presente atto. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Maria Teresa DORATI 

 

******************************************************* 

Il Sindaco Presidente precisa che, in deroga ai principi generali dell’ordinamento che 

fissa i termini per deliberare aliquote e tariffe, è stata prevista una ulteriore possibilità di 

modifica a quanto già deliberato, in seguito a successivi interventi legislativi.  

 

Il Consigliere Ferrari Fabio premette che era in facoltà dell’Ente anche la riduzione 

delle tariffe. Chiede quindi: quanto si prevede di incassare; cosa si finanzi con questa 

entrata; quali servizi e quali spese sostiene il Comune. Invita, in questo momento di 

seria congiuntura economica, ad avere il coraggio di tagliare determinate spese anche 

proprio come politica sociale. 

 

Il Consigliere Rossi Sergio rileva quanto emerge anche dai dati di Bilancio, che le 

spese correnti sono aumentate invece di contenerle. Si dichiara contrario alla conferma 

delle aliquote IMU in aumento rispetto alla base, ritenendolo un inutile balzello. 

 

Il Sindaco Presidente, a giustificazione e chiarimento della correttezza delle scelte 

economiche della sua Amministrazione e di come queste siano state in un certo qual 

modo inevitabili  per la quadratura del bilancio espone i dati contabili che si riportano, 

per una migliore comprensione, nello schema seguente: 

Esercizio 2010 Esercizio 2012 Saldo 

Entrate ICI 

compreso 

trasferimento 

x ICI 1^ casa 

€ 

2.202.000,00 

Entrate IMU € 

2.490.000,00 

+ 288.000,00 

Trasferimenti 

e addizionale 

elettr. 

€ 500.000,00  Trasferimenti 

e addizionale 

elettr. 

€ 110.000,00 - 390.000,00 

Oneri e 

Avanzo di 

amm. x spese 

p/corrente 

€ 323.000,00 Avanzo di 

amm. x spese 

p/corrente 

€ 260.000,00 - 63.000,00 

TOTALE € 

3.025.000,00 

TOTALE € 

2.860.000,00 

- 165.000,00 

 

Il risultato di questo excursus, precisa il Sindaco, è quello di ribadire che si sono 

comunque garantiti i servizi essenziali. Per il 2013 la situazione sarà sicuramente 

diversa dal momento che anche il nostro Comune sarà obbligato al rispetto dei vincoli 
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per il patto di stabilità. La scelta delle aliquote sulla 1° e 2° casa è stata ponderata anche 

valutando le scelte di chi ha deciso di investire nel nostro Comune. 

 

Il Consigliere Ferrari Fabio condivide l’impossibilità di disattendere alla regole del 

patto. 

 

Dopo di che, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la propria deliberazione n. 14 del 02/04/2012, esecutiva a norma di legge, 

avente oggetto: “Determinazione aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale 

propria “Imu” – anno 2012”; 

 

RICHIAMATO l’art 13 comma 12-bis del D.L. n. 201/2011 come modificato dalla 

Legge n. 44 del 26/04/2012 che, con riferimento alla determinazione delle aliquote 

dell’Imposta municipale propria,  stabilisce che “[…]Con uno o più decreti del 

Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle 

finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della 

prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei 

fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della 

detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito 

complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati 

aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la 

deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.”; 

 

CONSIDERATO pertanto che lo Stato con DPCM potrà disporre la modifica delle 

attuali aliquote di base entro il 10 dicembre 2012; 

 

RITENUTO opportuno provvedere alla conferma delle aliquote Imu stabilite con la 

richiamata deliberazione n. 14/2012 precisando che, qualora fosse disposto, con 

apposita modifica normativa, l’incremento delle aliquote di base attualmente vigenti in 

base all’art. 13 D.L.201/11, detto aumento sarà automaticamente sommato alle aliquote 

qui deliberate al fine di mantenere inalterato il gettito dell’imposta di competenza 

comunale. 

 

VISTO il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU)”, 

approvato in data odierna con deliberazione n. 53; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 504/1992, come 

rettificato dall’articolo unico, comma 156 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (legge 

finanziaria 2007), compete al Consiglio Comunale la determinazione delle tariffe di 

imposta; 

 

VISTO l’art. 13, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 

Comuni possono modificare: 

 l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti 

percentuali in aumento o in diminuzione (comma 6), 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551ART177
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506ART111
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506ART111
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 l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le relative 

pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in 

diminuzione (comma 7), 

 l'aliquota ridotta dell’imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, 

con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, 

riducendola fino allo 0,1 per cento (comma 8), 

 la sopra citata aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola 

fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito 

fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Dpr n. 917/1986, 

ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul 

reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9); 

 

CONSIDERATO che a seguito delle modifiche apportate dall’art. 4 comma 1-ter, lett. 

a) del D.L. n.16/2012 all’art. 9, comma 8 del D.L. n. 23/2011 è stata disposta 

l’esenzione dall’Imposta municipale propria dei fabbricati rurali ad uso strumentale 

ubicati nei Comuni montani;  

 

RILEVATO che Castione è considerato Comune montano; 

 

RICHIAMATO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area 

programmazione e risorse finanziarie, ai sensi dell’art. 49, primo comma, del Dlgs 18 

agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto; 

 

VISTO: 

 lo Statuto comunale; 

 il Dlgs n. 267/2000 e succ. modificazioni ed integrazioni; 

 

Indetta la votazione a scrutinio palese che ottiene il seguente esito: 

 Presenti n. 9  

 Votanti n. 9   

 Favorevoli n. 7 

 Contrari n. 2 (Ferrari Fabio-Rossi Sergio)    

 Astenuti nessuno 

  

DELIBERA 

 

1° - Di stabilire che qualora fosse disposto, con apposita modifica normativa, 

l’incremento delle aliquote di base attualmente vigenti in base all’art 13, comma 12-bis, 

del D.L. n. 201/2011 come modificato dalla Legge n. 44 del 26/04/2012, detto aumento 

sarà automaticamente sommato alle aliquote stabilite con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 14/2012 al fine di mantenere inalterato il gettito dell’imposta di 

competenza comunale. 

 

2° - Di prendere atto che, ricadendo il Comune di Castione della Presolana in area 

montana, i fabbricati rurali ad uso strumentale sono esenti dall’applicazione 

dell’Imposta municipale propria ai sensi dell’art. 9, comma 8 del D.Lgs. n. 23/2011 

(come modificato dall’art. 4, comma 1-ter, lettera a) D.L. n.16/012 convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 44 del 26/04/2012). 

 

3° - Di dare atto, pertanto, che tutt’oggi le aliquote dell’Imposta municipale propria per 
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l’anno 2012 come deliberato con proprio atto n. 14 del 02/04/2012 sono le seguenti: 

 

 ALIQUOTA ORDINARIA     0,84 PER CENTO  

 (maggiorazione 0,08 punti percentuali rispetto all’art. 13 D.L. 201/2011 comma 

6)  

 

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 

E RELATIVE PERTINENZE    0,5 PER CENTO  

 (maggiorazione 0,1 punti percentuali rispetto all’art. 13 D.L. 201/2011 comma 

7)  

 

 ALIQUOTA  

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  

 esenti art. 9, comma 8, D.Lgs. n. 23/2011 (come modificato dall’art. 4, comma 

1-ter, lettera a) D.L. n.16/012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 44 del 

26/04/2012. 

 

4° - Di precisare che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012. 

 

5° - Di demandare per quanto riguarda tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la 

disciplina del tributo al “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale 

propria (IMU)” approvato in data odierna con Deliberazione Consiliare n. 53. 

 

6° - Di demandare al Responsabile competente l’invio della presente deliberazione 

tariffaria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, nei 

termini indicati dall’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 

214/2012, e precisamente 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. 

 

7° - Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante 

l’urgenza, con voti favorevoli n. 7, palesemente espressi con separata votazione ai sensi 

dell’art. 134, 4 comma, del Dlgs n. 267/2000, contrari n. 2 (Ferrari Fabio - Rossi 

Sergio), astenuti nessuno. 

 

 

 

 
MTD\GB\ 

 

 

 
 



 
Deliberazione di Consiglio Comunale N.54 del 06-09-2012 
 

Il Presidente       Il SEGRETARIO COMUNALE 
    PEZZOLI MAURO                                       DE FILIPPIS MARIA CAROLINA 
 
____________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 
comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, è stata affissa in copia all’albo il giorno 25-10-2012 e vi 
rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 25-10-2012 al 09-11-2012. 
 
Addì, 25-10-2012     Il RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA 

   ADRIANO PASINETTI 
 

 
____________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio, 
senza riportare entro 10 giorni dall’affissione, denunce di vizi di illegittimità, per cui la stessa è 
divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134, terzo comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 . 
   
Addì,       Il RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA 
           ADRIANO PASINETTI 
 
 
 
 
 
 
 


