
 

COMUNE DI GROSOTTO
Provincia di Sondrio

 
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

 
Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

 
N. 6 DEL 02-05-2020

 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U.

PER L'ANNO 2020
 
L'anno duemilaventi addì due del mese di Maggio, alle ore 10:00, presso la Casa comunale,
per decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato
convocato il Consiglio Comunale.
 
Eseguito l’appello risultano:
 

Componente Presente Assente

SALIGARI GIUSEPPE X

TRINCA COLONEL TIZIANO X

DA PRADA DARIO X

ROBUSTELLINI GIUSEPPE X

CECINI SIMONE X

CASPANI MARIKA X

PATELLI MARINO X

DA PRADA MARCO X

SALA TENNA ANTONIO X

PATELLI PATRIZIA X

SIMONELLI BRUNO X

 
Numero totale PRESENTI:  11  –  ASSENTI:  0 
 
Partecipa alla seduta la DOTT.SSA PAOLA LICINIA PICCO, Segretario Comunale,
l’Assessore esterno TURCATTI MICAELA e Il DOTT. GIUSEPPE SALIGARI, nella sua qualità
di SINDACO, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



 
Il Sindaco illustra l’argomento evidenziando che per quanto riguarda le categorie D escluso i D10
c’è la possibilità di scontare fiscalmente il 50% delle imposta versata da parte dei titolari;
 
Quindi prende la parola il consigliere Robustellini Giuseppe che illustra in dettaglio le caratteristiche
della tassazione proposta e legate alle novità previste dalla finanziaria.
 
Prende la parola Patelli Patrizia che procede alla lettura di un apposito documento che si riporta:
“Con riferimento alle aliquote imu il dato certo è l'aumento per le seconde case in paese e per i
fabbricati strumentali all'attività agricola (fabbricati D10).

Nei mesi scorsi, prima dell'emergenza covid19, ci siamo premurati di comunicare alla cittadinanza la
volontà dell'amministrazione di procedere con l'aumento delle imposte. Questo nostro intervento,
come noto, ha suscitato la reazione del sindaco, che ha denunciato di querelare la stampa ed il
capogruppo di minoranza, nonché del vicesindaco che tramite un post sui social network ha
sostenuto la nostra mala fede nell'esposizione dei dati premurandosi di fornire quelli “ufficiali”.

Vogliamo ora ribadire la nostra totale buona fede, abbiamo a disposizione, per chi ne volesse
prendere visione, le modalità con le quali erano stati fatti, a suo tempo, i conti in ordine alle
percentuali di aumento e siamo pronti ad ogni chiarimento in merito.

Sempre in tema di buona o mala fede, con riferimento ai dati “ufficiali” forniti dall'amministrazione
tramite la propria pagina facebook, sicuramente il sindaco ed il vicesindaco sanno che la
percentuale di aumento dichiarata, 5% rispetto all'anno precedente (pari a circa 26.000 Euro), per
quanto sia un dato veritiero, e di questo non avevamo dubbi, è un dato non significativo perché non
dice che questo aumento viene posto a carico solo di alcune categorie di contribuenti (proprietari di
seconde case in paese – magari la casa ereditata dai genitori o dai nonni difficilmente alienabile e
che non si riesce ad affittare – ed i proprietari di fabbricati strumentali all'attività agricola) per i quali
l'aumento è quindi ben oltre il dichiarato 5%, e non anche a carico dei proprietari di grandi fabbricati
cat. D (centrali idroelettriche, fabbriche...) ai quali, anzi, in un primo momento era stata ridotta
l'aliquota.”

 
Prende la parola il Vice Sindaco Trinca Colonel: “non mi piacciono le polemiche, ma i numeri sono
numeri, quello che avete detto sull’aumento dell’IMU non era corretto, non è possibile parlare d
aumento del 13%.
 
Replica il consigliere Patelli Patrizia: “il nostro comunicato era corretto sulla base dei calcoli che
abbiamo fatto tenendo conto dei D, per cui per noi il dato appare attendibile.”
 
Risponde il Vice Sindaco Trinca Colonel: “qui state mischiando le carte, l’unico aumento è sui
fabbricati rurali produttivi e il passaggio da 7,6 a 8,3 delle 2° case, o parliamo di gettito o parliamo di
aliquote distinte per categorie. Così si crea solo confusione.”
 
Prende la parola Robustellini Giuseppe: “le norme sono generali, dobbiamo applicarle senza
guardare i nomi e cognomi dei contribuenti, il nostro dovere è quello di usare il buon senso nel
rispetto delle norme. Aumentare le tasse non piace a nessuno, l’aumento proposto è risultato
indispensabile per la quadratura dei conti.”
 

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;
 
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 la Legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di bilancio 2020) dispone, che a
decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27
dicembre 2013, n.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
e che l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 738 a
783 art. 1 della sopraccitata legge n. 160/2019;
 
CONSIDERATO i contenuti dalla legge di stabilità 2020 n. 160/2019 art. 1 commi 738 al 783;
 
CONSIDERATO che comunque l'Amministrazione Comunale intende procedere alla nuova
determinazione delle aliquote IMU in coerenza con quanto disposto dai commi 738 al 783 art. 1 L.
160/2019;
VALUTATE le esigenze di bilancio per l’esercizio finanziario 2020;

RITENUTO, sulla base del fabbisogno di bilancio stimato per l’esercizio finanziario 2020, di proporre
al consiglio comunale l'approvazione per l'anno 2020 delle aliquote dell'imposta municipale propria
“IMU” come di seguito riportato;
 

 
TIPOLOGIA IMMOBILE

 

 
ALIQUOTA

Immobili cat. D10 1,00 per mille
Immobili cat. D 10.60 per mille
Altri fabbricati (prima casa esente) 8,30 per mille
Fabbricati in zone montane 7,60 per mille
Aree fabbricabili 4,60 per mille
   

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



approvazione delle aliquote, sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze;
 
VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 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 n. 8 favorevoli, n. 3 contrari (Sala Tenna Antonio, Patelli Patrizia, Simonelli Bruno),
espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
 
DI APPROVARE per quanto detto in premessa, le aliquote dell'IMU per l'anno 2020, come segue:
 

 
TIPOLOGIA IMMOBILE

 

 
ALIQUOTA

Immobili cat. D10 1,00 per mille
Immobili cat. D 10.60 per mille
Altri fabbricati (prima casa esente) 8,30 per mille
Fabbricati in zone montane 7,60 per mille
Aree fabbricabili 4,60 per mille

 
DI APPLICARE le esenzioni e detrazioni dell'imposta IMU come di seguito indicato:
 
Sono esenti dall’imposta:
 

le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all’art. 5, e sue
assimilazioni art. 6, del regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8, A/9;
gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle
Regioni, dalle province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove
non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti
istituzionali;
i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5 bis del Decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le
disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della
Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto questo Comune è ricompreso nell’elenco di cui
alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993;
·         gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1
dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e destinati esclusivamente
allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera
i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio
2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo2012, n.27, nonché il
regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012,
n.200;

Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli
imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n.
99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, c. 3, del
richiamato decreto, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio
di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento
di animali  mediante l'esercizio delle attività di cui all'art. 2135 del Cod. Civ.



 
La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 

per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 221.
gennaio 2004, n. 42;
per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo2.
dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni;
per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1,3.
A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo
grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato
e che il comodante possieda una sola abitazione 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
incomodato 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. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al
coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.

 
La detrazione per l'abitazione principale (cat. A1, A8 e A9)
 

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e classificata nelle
categorie catastali A1-A8 e A9, nonchè per le relative pertinenze, così come definite all’art. 5,
comma 1, lettera b) del presente regolamento, si detraggono, fino a concorrenza del suo
ammontare, euro 200 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 di verifica;

 
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;
 
DI DARE ATTO che il versamento dell’IMU per l’anno 2020 è effettuato in due rate con scadenza:

-          dal   1° al 16    GIUGNO
-          dal   1° al 16    DICEMBRE

 
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;

 
DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Responsabile del Servizio Economico
Finanziario e al Funzionario Responsabile IMU.
 
CON SUCCESSIVA votazione n. 8 favorevoli, n. 3 contrari (Sala Tenna Antonio, Patelli Patrizia,
Simonelli Bruno), 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 SINDACO
DOTT. GIUSEPPE SALIGARI

 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE
ING. TRINCA COLONEL TIZIANO DOTT.SSA PAOLA LICINIA PICCO

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
 
 
[X] La presente deliberazione è stata dichiarata, a seguito di separata votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.
[] La presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.
134 comma 3 del D.lgs. 267/2000
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE
  DOTT.SSA PAOLA LICINIA PICCO

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



 

COMUNE DI GROSOTTO
Provincia di Sondrio

 
PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE:  ESAME ED APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. PER
L'ANNO 2020
 

**********
 

Il sottoscritto, responsabile dell'AREA TECNICA E MANUTENTIVA, formula il proprio parere
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.
 
Eventuali note o prescrizioni:
 
Grosotto, 23-04-2020
 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA
SALA TENNA GABRIELE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DI Deliberazione del Consiglio Comunale N. 5 del 23-04-2020
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



 

COMUNE DI GROSOTTO
Provincia di Sondrio

 
PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE:  ESAME ED APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. PER
L'ANNO 2020
 

**********
 

Il sottoscritto, responsabile dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA, formula il proprio parere
Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.
 
Eventuali note o prescrizioni:
 
Grosotto, 24-04-2020
 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA
GUSMEROLI GIULIA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DI Deliberazione del Consiglio Comunale N. 5 del 23-04-2020
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 



 

COMUNE DI GROSOTTO
Provincia di Sondrio

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Deliberazione del Consiglio Comunale N° 6 del 02-05-2020, avente ad oggetto ESAME ED
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. PER L'ANNO 2020, pubblicata all’albo
pretorio di questo ente dal 20-05-2020 al 04-06-2020 ai sensi dell’art. 124 comma i, del
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.
 
 

Grosotto, 20-05-2020  L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
  PICCO PAOLA LICINIA

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 


