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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
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DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 
2012           

 

 
L’anno 2012, addì TRENTA del mese di OTTOBRE  alle ore 21.30 nella sala delle adunanze consiliari, 
convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in 
sessione Urgente ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono 
membri i Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

VARETTO Dott. Silvio - Presidente Sì 
GOGLIO P.I. Pio Graziano - Vice Sindaco Sì 
CAVORETTO Mario - Consigliere Sì 
BOSIO Dott. Franco - Consigliere Sì 
BLESSENT Rag. Laura - Consigliere Sì 
CASALEGGIO P.I. Valter - Consigliere Sì 
CERETTO CASTIGLIANO Luca - Consigliere Sì 
GOGLIO Ing. Gilberto - Consigliere Giust. 
MARCHETTI Rag. Osvaldo - Consigliere Sì 
GOIETTINA Rag. Danilo - Consigliere Sì 
SERENTHA Dott.ssa Giulia - Consigliere Sì 
PEZZETTO Prof. Domenico - Consigliere Sì 
GOGLIO Aldo - Consigliere Sì 
  

Totale Presenti: 12 
Totale Assenti: 1 

 
Assume la presidenza il Sig. VARETTO Dott. Silvio. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Sig. MAGLIONE Dott.ssa Tiziana 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30/10/2012. 
 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - DETERMINAZION E ALIQUOTE 
PER L'ANNO 2012           

 
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 nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, con i quali viene istituita 
l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 
2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015; 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, stabilisce che “E' 
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del citato 
decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente Provvedimento”; 
RICHIAMATO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale dispone quanto segue: “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 purchè entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento” ;  
VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone 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 tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio ma entro il predetto termine, 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”. 
VISTO, da ultimo, il decreto del Ministro dell’Interno del 2 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 187 dell’11 agosto 2012, con il quale è stato ulteriormente differito al 31 ottobre 2012 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli Enti Locali; 
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. 
PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote 
e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via 
telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 
28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto 
sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di 
pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile 
dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In 
caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono 
prorogate di anno in anno; 
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale propria è 
pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in 
diminuzione, come di seguito riportato: 
1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO 
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 
TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze (C/2, C/6, C/7 nella misura massima di una unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate), 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 ; 
CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è 
maggiorata di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ; 
EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di 
base, non può superare l'importo massimo di €. 400,00 da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione 
di base pari ad € 200,00 ; 
EVIDENZIATO che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la 
detrazione si applicano anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della Legge 23 dicembre 1996, 
n.662, e precisamente: 
- l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà' o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione 
principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito 
di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 
EVIDENZIATO che 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 e delle 
relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 per cento. 
La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria. 
SI EVIDENZIA che ai sensi dell’art 4, comma 1ter, del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16 coordinato 
con la legge di conversione 26 aprile 2012 n. 44  sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati 
rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n.557, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati 
montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di 
statistica (ISTAT) 
CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 
contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di 
accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori 
somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 
ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 
1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, nonché, 
a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni 
di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. 
Acquisita agli atti l’attestazione sulla regolarità  tecnica – contabile, nonché l’attestazione sulla copertura 

finanziaria di cui all’ articolo 49  del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267; 

Udita la relazione dell’Assessore BLESSENT che sottolinea la necesssità di procedere per legge 

all’approvazione delle nuove aliquote per l’anno 2012 facendo delle previsioni molto prudenti e quindi a 

intervenire sulle aliquote in aumento perchè non essendo ancora definitivo il quadro dei trasferimenti statali 

potrebbero essere decisi fino a febbraio 2013 ulteriori tagli governativi pertinenti al Bilancio 2012; peraltro 

il Comune di Alpette aveva già in passato un’aliquota ordinaria per l’Ici del 7 per mille ovvero nella misura 

massima; 

Udito l‘intervento del Consigliere PEZZETTO che chiede maggiori delucidazioni su quali siano le 

motivazioni dell’aumento delle aliquote;  

Udita la risposta dell’Assessore BLESSENT che evidenzia, tra l’altro, quali spese rilevanti i mancati 

accatastamenti degli immobili comunali da parte delle Amministrazioni precedenti che, non potendo più 

essere rinviato, determina una spesa complessiva da sostenere per tecnici incaricati e notai di circa 26.000 

euro per il solo 2012; quindi sottolinea che la spesa per il riscaldamento del Centro Anziani dipende da un 

contratto di durata decennale stipulato nell’anno 2006 che prevede, a prescindere dal consumo effettivo, il 

pagamento di circa 30.000 euro a stagione, salvo eventuale successivo parziale conguaglio, e una penale 

attuale di 17.000 euro in caso di recesso anticipato; infine si sofferma sul fatto che finora l’Ici è stata iscritta 

in Bilancio per un importo complessivo di euro 120.000 a fronte di un gettito reale di circa 108.000. 

Udito l’intervento del Consigliere PEZZETTO che si meraviglia per il contenuto del contratto di 

riscaldamento che richiederebbe un approfondimento anche di fronte alle Autorità competenti quali la 

Corte dei Conti;  

Udito l’intervento del Consigliere GOIETTINA che, essendo Vicesindaco nella precedente Giunta 

all’epoca in cui venne stipulato il contratto, precisa che per il riscaldamento del Centro anziani fu scelto  un 



contratto tipo che si chiama “gestione calore” ed ha carattere forfettario ma aveva il vantaggio di risolvere il 

problema della certificazione delle caldaie;  

Udita la precisazione del SINDACO che ricorda come finora parte del riscaldamento lo pagava il CISS38 

che ha deciso di cessare l’attività al Centro anziani e che già con l’Ici le aliquote ad Alpette non erano quelle 

base;  

Udito l’intervento del Consigliere CASALEGGIO che da lettura dell’intervento allegato motivando così il 

suo voto contrario all’aumento delle aliquote;  

Udite le conclusioni del Consigliere PEZZETTO che si dichiara, anche dopo l’ascolto delle motivazioni, 

contrario all’aumento delle aliquote, pesanti soprattutto per i residenti, perché la casa è un bene già 

eccessivamente tassato in varie forme;  

Udito l’intervento del Consigliere Aldo GOGLIO che si dichiara contrario all’aumento delle aliquote 

perché sono state fatte spese eccessive e superflue come quelle per il Parco Robinson;  

Udito l’intervento dell’Assessore BLESSENT che precisa come le spese per il Parco siano spese 

d’investimento e di conseguenza non siano finanziate con le entrate tributarie ossia con gli incassi dell’Imu e 

delle altre imposte comunali che obbligatoriamente finanziano le spese correnti quali ad esempio quella del 

personale;   

Con voti favorevoli  7, contrari 5 (Consiglieri GOIETTINA, SERENTHA, PEZZETTO, GOGLIO, 

CASALEGGIO)  su 12 votanti espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 
1. Di determinare, per le motivazioni in premessa esposte, le aliquote e le detrazioni dì imposta per 

l’anno 2012 ai fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale propria (IMU) sperimentale, nella 

misura sotto riportata:  

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze:Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze:Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze:Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze:    

- 0,15 punti percentuali in più rispetto all’aliquota fissata dallo Stato 

Detrazione Detrazione Detrazione Detrazione     

Dall’imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e per le relative 

pertinenze si detraggono Euro 200,00. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo 

periodo è maggiorata di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni che risieda 

anagraficamente e dimori abitualmente 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 400,00. Pertanto la detrazione massima non può superare 

complessivamente Euro 600,00. 

Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3bis del D.L. Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3bis del D.L. Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3bis del D.L. Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3bis del D.L. 

30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.2.1994 n. 133.30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.2.1994 n. 133.30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.2.1994 n. 133.30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.2.1994 n. 133. 

Aliquota base fissata dallo Stato 

Aliquota orAliquota orAliquota orAliquota ordinariadinariadinariadinaria    

- 0,14 punti percentuali in più rispetto all’aliquota base fissata dallo Stato; 

2. DI DARE ATTO  che le suddette aliquote e detrazioni si applicano per l’anno 2012; 
3. DI DARE ATTO  che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda al Regolamento Comunale approvato nella seduta odierna; 
4. DI INVIARE  la presente deliberazione tariffaria, 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 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; 

5. DI INVIARE  copia della presente deliberazione alla Comunità Montana Valli Orco e Soana ente 
delegato per la gestione associata dei tributi cui questo Comune ha aderito riservandosi la 
competenza in materia di determinazione delle aliquote tributarie. 

Dopo la votazione della seguente delibera il Consigliere PEZZETTO lascia l’Aula esprimendo così il 
proprio dissenso seguito dai Consiglieri GOIETTINA, SERENTHA, GOGLIO, CASALEGGIO. 
Rimangono presenti in Aula 7 Consiglieri.  



 
Di quanto deliberato è stato redatto il presente verbale. 

IL SINDACO 
F.to VARETTO Dott. Silvio 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to MAGLIONE Dott.ssa Tiziana 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dal _________________________ 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MAGLIONE Dott.ssa Tiziana 
 

 
Il Responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D. Lgs n. 267/2000, in ordine alla 
regolarità tecnica della presente deliberazione rilascia parere: 

� Favorevole; 
� Sfavorevole, in quanto ________________________________________________ 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to IN ORIGINALE 
 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, in 
ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione rilascia parere: 

� Favorevole; 
� Sfavorevole, in quanto ________________________________________________ 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to IN ORIGINALE 
 

 
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO 

 
Alpette li _________________________ 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
__________________________ 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, ATTESTA che copia della presente 
deliberazione: 

• è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _________________________ 
senza reclami; 

• è divenuta esecutiva il giorno 30-ott-2012 
 
 
Alpette, li _________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to MAGLIONE Dott.ssa 

Tiziana 
 

 


