
Comune di Grosotto 
PROVINCIA DI SONDRIO 

Valtellina 

 

 

 

          DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Prot. N. ..........................                              N. 2     del Registro Delibere 

 

    OGGETTO: Esame ed approvazione aliquote e detrazioni I.M.U. per l’anno 

2016; 

 

  
 

 

 

 

L'anno DUEMILASEDICI addì VENTOTTO del mese di  APRILE alle ore 20.45 nella 

Sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di Legge, si è riunito il 

consiglio comunale in sessione ORDINARIA  ed in seduta PUBBLICA di PRIMA 

convocazione. 

 

Risultano: 

 

 

 Presente Assente 

1.  PATELLI Guido X  

2. SALA TENNA Antonio X  

3. TRINCA COLONEL Edoardo X  

4. RUSSO Marco X  

5. SALIGARI Serena X  

6. OSMETTI Caterina Ilde X  

7. OSMETTI Mauro   X G 

8. ROBUSTELLI DELLA CUNA Adriana X  

9. TRINCA COLONEL Tiziano X  

10.IMPERIAL Franco X   

11.SALIGARI Lino Antonio X  

 

Assiste il Segretario Comunale PEDRANZINI Dott. Cesare 

 

Il Sig. PATELLI Geom. Guido nella sua qualità di  Sindaco assunta la presidenza e constatata la 

legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine 

del giorno. 

 



Introduce l’argomento all’ordine del giorno il Sindaco dichiarando che le aliquote sono uguali agli 

anni scorsi, l’unica differenza, introdotta dalla legge di stabilità, la modifica all’uso gratuito per 

comodati d’uso ai parenti di 1° grado. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
VISTO: 

 l’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 14.03.2011 n. 23, con il quale è stata istituita l’imposta municipale propria 

(IMU) in sostituzione, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le 

relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale 

sugli immobili; 

 l’art. 9 del D.Lgs. 14.03.2011 n. 23, che regola l’applicazione della l’imposta municipale propria (IMU); 

 
VISTA la legge 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione 

dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI E TARI, ed ha 

apportato ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU; 

 
TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla Legge 24.12.2012 n. 228, dal D.L. 08.04.2013 n. 35 

convertito con modificazioni dalla legge 06.06.2013 n. 64, dal D.L. 21.05.2013 n. 54 convertito con 

modificazioni dalla Legge 18.07.2013 n. 85, dal D.L. 31.08.2013 n. 102 convertito con modificazioni dalla 

Legge 28.10.2013 n. 124, dal D.L. 30.11.2013 n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 29.01.2014, 

n. 5; 

 

VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 e s.m.i. il quali dispongono: 

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando 
in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di 
immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 
2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 
2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.  

 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 

52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 

singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  

 
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 di IMU e TASI; 

 

CONSIDERATO che le principali novità introdotte dalla legge di stabilità  2016 del 28/12/2015 n. 208 in 

materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la 

necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono: 

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 

10) 

E’ riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per 

quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai 

parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a 

condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda 

anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in 



comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato 

possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle 

unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 

VALUTATE le esigenze di bilancio per l’esercizio finanziario 2016; 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 30/07/2015 con la quale sono state approvate le aliquote 

IMU per l’anno 2015 e sono stati determinati i nuovi valori della aree fabbricabili, ai fini dell’IMU e TASI; 

 

RITENUTO, sulla base del fabbisogno di bilancio stimato per l’esercizio finanziario 2016, di proporre al 

consiglio comunale l'approvazione per l'anno 2016 delle aliquote dell'imposta municipale propria “IMU” 

come di seguito riportato; 
 

 
TIPOLOGIA IMMOBILE 

 

 
ALIQUOTA 

Altri fabbricati 0,76 per cento 
Aree fabbricabili 0,46 per cento 
Immobili appartenenti alla cat. D 1,06 per cento 

 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la delibera di Consiglio di 

approvazione della aliquote, sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 
VISTI: 

− il Decreto del Ministero dell’Interno 01/03/2016 con il quale è stato differito al 30.04.2016 il termine per 

la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali per l’ anno 2016; 
 

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Tuel 267/2000 e s.m.i. 

dal responsabile dell'area tecnico manutentiva di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 

dell'azione amministrativa adottate nella fase preventiva di formazione dell'atto e dal responsabile dell'area 

economico finanziaria, in ordine alla regolarità contabile; 
 

CON VOTI 7 favorevoli, n. 3 astenuti (Trinca Colonel T., Imperial, Saligari L.A.) nessuno contrario, 

espressi nelle forme di legge; 

 

 
DELIBERA 

 
1) DI APPROVARE per quanto detto in premessa, le aliquote dell'IMU per l'anno 2016, come segue:  
 

 
TIPOLOGIA IMMOBILE 

 

 
ALIQUOTA 

Altri fabbricati 0,76 per cento 
Aree fabbricabili 0,46 per cento 
Immobili appartenenti alla cat. D 1,06 per cento 

 

 

3) DI DARE ATTO che dal 2015 l'IMU non è dovuta per: 

- Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente 

e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle cattegorie 

catastali catastali C/2, C/6, C/7 e per una superficie, per ognuna di esse e per una superficie non 

superiore al 50% dell'abitazione cui risulta asservita, diverse da quelle iscritte nelle cattegorie A/1, 

A/8, ed A/9; 

- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.L.: 30/12/1993, n. 557; 



-Unità immobiliari di cui all'art. 13, comma 2, ultimo periodo del D.L. 201/2011, assimilati ex 

legge ad abitazione principale; 

 

 
4) DI DARE ATTO che il versamento dell’IMU è effettuato a favore del Comune, secondo le disposizioni di cui 

all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modello F24,  

 

5) DI DARE ATTO che il versamento dell’IMU per l’anno 2016 è effettuato in due rate con scadenza: 

- dal   1° al 16  GIUGNO  

- dal   1° al 16  DICEMBRE 

 

6) DI DARE ATTO che la delibera di Consiglio di approvazione della aliquote, sarà inviata al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze secondo le vigenti disposizioni di legge; 

 

7) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Responsabile del Servizio Economico 

Finanziario e al Funzionario Responsabile IMU. 

 

 

CON SUCCESSIVA votazione, 7 favorevoli, n. 3 astenuti (Trinca Colonel T., Imperial, Saligari L.A.) 

nessuno contrario, espressi nelle forme di legge, dovendo rispettare i previsti termini per l’approvazione dei 

documenti programmatici di cui agli artt.162 e segg. del T.U., la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4^ comma del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

F.to PATELLI Guido 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to SALA TENNA Antonio          F.to  PEDRANZINI Dott. Cesare 

 

 

 

Questa deliberazione viene pubblicata in copia all’Albo comunale per quindici giorni consecutivi 

 

dal __________________________________ al ____________________________________ 

 

lì ___________________________________                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                F.to  PEDRANZINI Dott. Cesare 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

 

lì ____________________________________ 

                                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

PEDRANZINI Dott. Cesare 

 

 

 

 

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 

18.08.2000 n. 267. 

 

Lì ____________________________________ 

                                                                                                                 

 

                                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                 F.to   PEDRANZINI Dott. Cesare 

 

 

 

 

il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comune di Grosotto 
PROVINCIA DI SONDRIO 

Valtellina 
via Roma n. 2 - 23034 Grosotto (So) 

tel. 0342-887107 - fax 0342-887385 

 

 

Allegato alla delibera del CONSIGLIO Comunale 

n. 2 del 28/04/2016 

 

 

 

OGGETTO: Esame ed approvazione aliquote e detrazioni I.M.U. per l’anno 2016; 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA ED AMMINISTRATIVA 

 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in 
ordine alla regolarità tecnica e di correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere 

favorevole 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

MANUTENTIVA  
 F.to SALA TENNA Gabriele 

 

 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147bis, comma 1  del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in 
ordine alla regolarità contabile e della copertura finanziaria, si esprime parere favorevole   

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

ECONOMICO FINANZIARIO 
F.to Gusmeroli Dott.ssa Giulia 

 
 

 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005


