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COPIA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N. 25 del 23/10/2012 

 
 
 
OGGETTO :  IMPOSTA MUNICIPALE UNICA. DETERMINAZIONE  ALIQUOTE   
 
 
L’anno duemiladodici addì 23 del mese di Ottobre alle ore  19:00, presso Sala Consiliare, 
convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione 
ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale. 
 
Sono presenti i Signori: 
 
Presenti Assenti 
PEDRINI ALESSANDRO 
POZZI LUCA 
COLTURI ANDREA 
DEI CAS RINO 
RODIGARI UGO 
RAINERI LIVIO 
CANCLINI FILIPPO 
PEDRINI IRENE MARIA 
GILARDI ANGELO C. 
SAMBRIZZI MATTEO 
CONFORTOLA STEFANO 
CANCLINI PASQUALE 
PEDRANA ANDREA 
CANCLINI ENZO 
CANCLINI VALENTINO 
 
 

Sindaco 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
 
 

CAPITANI ROBERTO 
PEDRANZINI MARINO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consigliere 
Consigliere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tot. Presenti: 15 Tot. Assenti: 2 

 
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor Dott. TRAVAGLINO FRANCESCA il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor PEDRINI ALESSANDRO   nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato.
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Deliberazione del Consiglio Comunale N. 25 del 23.10.2012 

 

OGGETTO :  IMPOSTA MUNICIPALE UNICA. DETERMINAZIONE  ALIQUOTE   
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Il Sindaco Pedrini Alessandro introduce la trattazione del punto iscritto al n. 5 dell’ordine del giorno, 
illustrando la proposta deliberativa in oggetto; 
 
Visto l’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 
dicembre 2011 n. 214, con la quale è stata istituita l’Imposta municipale propria, con anticipazione in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014; 
 
Rilevato che: 

- L’art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n.297 (Finanziaria 2007) prevede 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, purchè 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”; 

 
Evidenziato che, per l’anno 2012, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione è stato differito al 
31/10/2012; 
 
Considerato  
- che a decorrere dall’anno 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’art. 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.  

- che il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica sul proprio sito informatico, le deliberazioni 
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzette Ufficiale previsto dall’art. 52 
comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. n.446/1997; 

 
Visti: 
- il decreto legislativo 15/12/1997 n° 446, in particolare l’art. 52; 
-    l’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 

22 dicembre 2011 n. 214,  e s.m.i., istitutivo dell’IMU sperimentale, il quale prevede: 
� al comma 6 “L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con 
deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 
15 dicembre 1997 n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base 
sino a 0,3 punti percentuali”; 
� al comma 7  “L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta 
aliquota sino a 0,2 punti percentuali”; 

 
Esaminata la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 3 DF del 
18/05/2012; 
 
Evidenziato che, ai sensi del comma 11 dell’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, è riservata 
allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli 
immobili, ad eccezione dell’abitazione principale, delle relative pertinenze e dei fabbricati rurali ad uso 
strumentale (Questi ultimi debbono ritenersi esenti, perché il comune di Valdisotto è ricompreso nell’elenco 
dei comuni montani e parzialmente montani predisposto dall’ISTAT, ai sensi del c. 8, art. 9, D.Lgs 
n.23/2011. Vedi punto 7.3 circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 3/DF del 18/05/2012). 
La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria. Le 
detrazioni previste nonché le detrazione e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla 
quota di imposta riservata allo Stato; 
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Deliberazione del Consiglio Comunale N. 25 del 23.10.2012 

 

 
Ritenuto sulla base di quanto sopra evidenziato e sulla base del fabbisogno di bilancio per l’esercizio 
finanziario  2012, di stabilire le seguenti aliquote e detrazioni di imposta: 
 

• per l’abitazione principale e per le relative pertinenze aliquota dello 0,4 per cento; 
 

• per le aree fabbricabili e per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A, B, C, nonché D/02, D/03, 
D/04, D/06, D/07, D/08, D/11, l’aliquota di base attualmente fissata nello 0,76 per cento, al fine di 
non gravare ulteriormente sul carico fiscale dei cittadini e delle piccole imprese, già provati dal mero 
passaggio ICI-IMU e dalla crisi economica nazionale; 

 
• per i fabbricati accatastati nelle categorie catastali D/01 (opifici) e D/05 (Istituiti di credito, cambio e 

assicurazione – con fine di lucro), un’aliquota differenziata pari allo 0,87 per cento (in applicazione 
della potestà regolamentare generale attribuita al comune dall’articolo 52 del decreto Legislativo 15 
dicembre 1997 n° 446 ed ai sensi della circolare n. 3/DF del 18/05/12 Min. Economia e Finanze), in 
quanto posseduti da aziende presumibilmente più solide nella loro struttura economico-finanziaria e 
aventi una maggiore capacità economica e contributiva nonché in ossequio alla previsione dettata  
dall’art.53 della Costituzione. L’aliquota differenziata è stata stabilita anche in ragione del danno 
ambientale provocato sul territorio da alcune grosse aziende appartenenti ai gruppi catastali suddetti.  

 
• detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d’imposta e 

relative pertinenze, negli importi previsti all’articolo 13 comma 10 del Decreto Legge 6 dicembre 
2011, n. 201, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, 

 
Atteso che sulla scorta delle valutazioni appositamente effettuate dai competenti uffici comunali, anche a 
seguito del versamento della rata di acconto, con le sopraccitate aliquote e detrazioni il gettito IMU di 
competenza comunale per l’anno 2012 viene preventivato in € 1.016.365,00, dei quali  € 955.138 quale 
somma da introitare ad aliquote di base, e € 61.227,00 quale importo da imputare alle maggiorazioni 
dell’aliquota applicata agli immobili delle categorie catastali D/01 e D/05; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 
Acquisiti   i pareri di cui all’art.49 del D.lgs. n. 267/2000  
 
Con voti n. 11 favorevoli, essendo n. 15 i presenti, n. 11 i votanti e n. 4 gli astenuti (Canclini Pasquale, 
Pedrana Andrea, Canclini Enzo e Canclini Valentino) espressi nelle forme e nei modi di legge 
 
 

D E L I B E R A 
 

Determinare, per l’anno  2012, per le motivazioni indicate in premessa, le seguenti aliquote e detrazioni 
d’imposta: 
 

• per l’abitazione principale e per le relative pertinenze aliquota dello 0,4 per cento; 
 

• per le aree fabbricabili e per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A, B, C, nonché D/02, D/03, 
D/04, D/06, D/07, D/08, D/11, l’aliquota di base (attualmente fissata nella misura dello 0,76 per 
cento), al fine di non gravare ulteriormente sul carico fiscale dei cittadini e delle piccole imprese, già 
provati dal mero passaggio ICI-IMU e dalla crisi economica nazionale; 

 
• per i fabbricati accatastati nelle categorie catastali D/01 (opifici) e D/05 (Istituiti di credito, cambio e 

assicurazione – con fine di lucro), aliquota differenziata dello 0,87 %, ovvero aumento dello 0,11 
dell’aliquota di base (in applicazione della potestà regolamentare generale attribuita al comune 
dall’articolo 52 del decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n° 446 ed ai sensi della circolare n. 3/DF 
del 18/05/12 Min. Economia e Finanze), in quanto posseduti da aziende presumibilmente più solide 
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nella loro struttura economico-finanziaria e aventi una maggiore capacità economica e contributiva 
nonché in ossequio alla previsione dettata  dall’art.53 della Costituzione. L’aliquota differenziata è 
stata stabilita anche in ragione del danno ambientale provocato sul territorio da alcune grosse aziende 
appartenenti ai gruppi catastali suddetti.  

 
• detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d’imposta e 

relative pertinenze, negli importi previsti all’articolo 13 comma 10 del Decreto Legge 6 dicembre 
2011, n. 201, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, 

 
Trasmettere copia della presente al Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
 
 
Successivamente 
 
Con voti n. 11 favorevoli, essendo n. 15 i presenti, n. 11 i votanti e n. 4 gli astenuti (Canclini Pasquale, 
Pedrana Andrea, Canclini Enzo e Canclini Valentino) espressi nelle forme e nei modi di legge 
 

D E L I B E R A 
 

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D. 
Lgs. 267/2000, dovendo procedere  all’approvazione dei documenti programmatici di cui agli artt.162 e segg. 
del T.U.E.L. 267/2000. 
 
 
 
 



 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 25 del 23.10.2012 

 

 
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 del 23/10/2012 
 
 
OGGETTO :  IMPOSTA MUNICIPALE UNICA. DETERMINAZIONE  ALIQUOTE   
 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA/ CONTABILE 
 

Il sottoscritto Responsabile dei Servizi Economici Finanziari – Servizio Segreteria e Affari Generali –  
Servizi culturali - Organizzazione e risorse umane – Servizi Sociali  

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
 

A T T E S T A 
 
 la regolarità tecnica / contabile del presente provvedimento. 
 
              Valdisotto, 17.10.2012 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI ECONOMICI FINANZIARI 
SEGRETERIA E AFFARI ISTITUZIONALI – SERVIZI CULTURALI 

ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE – SERVIZI SOCIALI 
F.to Flavia Marinella Colturi 

 
 

    
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Il sottoscritto Responsabile dei Servizi Demografici – Tributi - Attività produttive - Polizia Amministrativa 
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

 
A T T E S T A 

 
 la regolarità tecnica del presente provvedimento. 
 
 Valdisotto, lì  17.10.2012 
 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI – TRIBUTI  
ATTIVITÀ PRODUTTIVE - POLIZIA AMMINISTRATIVA - 

F.to  Travaglino Dott.ssa Francesca 
 
 
 

 
 
 



 

 

Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL PRESIDENTE 
F.to PEDRINI ALESSANDRO 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT. TRAVAGLINO FRANCESCA 

 
 

 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.32 Legge 69/2009) 
 
Certifico io Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 

____________ all'Albo Pretorio Online ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi 

dell'art. 32 c.1 della Legge 69/2009. 

Valdisotto, lì ____________ 
  IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to DOTT. TRAVAGLINO FRANCESCA 
 

 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.  
 
 
Valdisotto, lì __________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  

DOTT. TRAVAGLINO FRANCESCA 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134  D.Lgs.267/00)  
 
□ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ____________ per decorrenza del 

termine di cui all’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 
□ La presente deliberazione è stata dichiarata di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT. TRAVAGLINO FRANCESCA 

 
 

 


