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ESECUTIVITA’ 
 

 
X  Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini; 

 
   
 
 

           Immediatamente eseguibile 

 
 
          Il Segretario Comunale 

             (dott.ssa Paola Songini)  
            F.to: Songini Paola 

 

 



 

 

Comune di Faedo Valtellino 
Provincia di Sondrio 

 

  
     Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N°     13                                                                                           Prot. n. 
 

Oggetto :   APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE  DETRAZIONI IMU  PER L’ANNO 
2013. 

 
L’anno duemilatredici,  il giorno 24 del mese di luglio alle ore 19.00, nella sede comunale di via Roma n. 6, 

previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione: 

Risultano: Presente Assente 

Caprari Giordano            sindaco SI  

Sciaresa Omar                  v.sindaco SI  

Balzarini Enrico               assessore  SI 

Scieghi Giuseppe              assessore SI  

De Paoli Claudio               assessore SI  

Albini Andreino                consigliere  SI 

Campo Francesco             consigliere  SI 

Caprari Mauro 1954         consigliere SI  

Caprari Mauro 1961         consigliere  SI 

De Paoli Nicola                  consigliere  SI 

Ferrari Ennio                    consigliere SI  

Gaggi Roberto                   consigliere SI  

Scenini Flavio                    consigliere  SI 

 
Partecipa  con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. n.  97, comma 4 
lettera “A”) del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267  - Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali - il Segretario Comunale  Paola Songini.  
Il Sig. Caprari arch. Giordano, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la 
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, 
dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come 
modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012; 
  

VISTI gli artt. 8 e 9 del D.Lgs 23/2011; 
 

VISTO l’art. 4 del D.L. 16/2012; 
 

VISTO il D.Lgs 504/92; 
 

VISTO l’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006; 
  

VISTO l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di entrate, 
applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell’art. 13, comma 13, 
del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011; 
 

VISTO l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 
2011 n. 214, che ha stabilito che 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. 
 

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO aumento o 
diminuzione sino a 0,1 punti percentuale. 

 
VISTE le modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dall'art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 
2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che prevede la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 
11 del citato art. 13 del D.L. 201/2011 e la previsione di una riserva del gettito derivante dagli immobili 
ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato alla aliquota standard dello 0,76 per cento, 
di cui al comma 6, primo periodo, dell'art. 13 citato, ovvero di riservare allo Stato il gettito dell’IMU 
derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”, calcolato ad aliquota 
standard dello 0,76, ed al comune quello derivante dagli immobili diversi alla categoria catastale D in 
quanto soppressa la quota riservata allo Stato; 

VISTO l’art. 1 del D.L. n. 54 del 21 maggio 2013, il versamento della rata di acconto IMU  è sospeso  per 
le abitazioni principali e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8 
e A9 (abitazioni di tipo signorile, ville, castelli e palazzi di pregio) e i terreni agricoli e i fabbricati rurali sia 
abitativi che ad uso strumentale, oltre che per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa ed agli istituti autonomi per le case popolari (ATER) adibite ad abitazione principale o 
regolarmente assegnate. 

CONSIDERATO che: 
il comma 10, stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, 
così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d’imposta pari ad € 
200,00, fino a concorrenza del suo ammontare rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae 
tale destinazione e fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione 
alla quota di destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. 
Predetta detrazione è maggiorata dell’importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e 
dimorante nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad 
un importo massimo di € 400,00; 
 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria; 
 

VISTA la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 
18/05/2012; 
 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si 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 purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento. 
 

VISTO  l'art. 1, comma 381, della Legge 228/2012 che differisce al 30 giugno 2013 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013; 
 
RICHIAMATA  la Legge 6/06/2013 n. 64 di conversione del Decreto Legge 08.04.2013 n. 35 con la 
quale è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 
 



EVIDENZIATO che il Comune di FAEDO VALTELLINO è qualificato come montano in quanto inserito 

nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT, i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all’articolo 9, comma 3bis, del D.L. 557/1993, convertito dalla legge n. 133/1994, in esso ubicati, devono 

essere considerati esenti dal pagamento dell’IMU;  

RITENUTO, per il corrente anno 2013 di confermare le aliquote ordinarie nella misura  del 0,4% (4 per 
mille), del 0,90%  (9,0 per mille) e del 0,2% (2 per mille) come fissate dalla normativa sopra richiamata; 
 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi competenti; 
  
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
Con voti n° 7 favorevoli espressi per alzata di mano su n. 7 consiglieri presenti e votanti  
 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2013, stabilite dall’art. 13 del D.L. 
201/2011, come segue: 
• ALIQUOTA DI BASE 

       0,90 PER CENTO 
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 

       0,4 PER CENTO 
• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 

      0,2 PER CENTO 
• DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE: € 200,00 

 

2. di dare atto che dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, si detraggono euro 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; 

 
3. Per l’anno 2013 la detrazione prevista dal precedente  periodo è maggiorata di  euro 50,00 per 

ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni (fino al giorno di compimento del 26° anno), purché 

dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare destinata ad abitazione 

principale, fermo restando che l’importo  massimo della detrazione per figli non può essere superiore 

ad euro 400; 

4. Di dare atto che il Comune di FAEDO VALTELLINO è qualificato come montano in quanto inserito 

nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT, i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all’articolo 9, comma 3bis, del D.L. 557/1993, convertito dalla legge n. 133/1994, in esso ubicati, 

devono essere considerati esenti dal pagamento dell’IMU;  

5. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2013; 
 

6. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rinvia al 
Regolamento Comunale I.M.U.; 
 

7. 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’art. 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 ai sensi del comma 15) del D.Lgs. 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
 

8. di dare mandato al competente ufficio tributi per l’adozione degli adempimenti conseguenti al 
presente provvedimento; 

 
Indi il Presidente, invita a deliberare sull’immediata eseguibilità della presente deliberazione: 
 
    IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con voti n° 7 favorevoli espressi per alzata di mano su n. 7 consiglieri presenti e votanti  
 
     D E L I B E R A 
 

L’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 
267/2000.  
 


