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Comune di CARATE BRIANZA C.C. 51 25/07/2012

OGGETTO:
DETERMINAZIONE

	

ALIQUOTE

	

E

	

DETRAZIONI

	

PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU"
- VALORE VENALE AREE EDIFICABILI - ANNO 2012.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta Ordinaria 25/07/2012 ore 20.45

Risultano presentii Consiglieri Comunali:

esenti

	

resene

1) MARCO PIPINO
2) POZZI GIUSEPPE
3) GHEZZ1 EMANUELE
4) SANVITO SAMUELE,
5) BAI LUCA
6) TORREGIANI STEFANO
7) VALTORTA ANDREA
8) CESANA FABIO
9) RIVA LUCA

10) MANCOSU ANTONIO
I 1 ) CAMESASCA CARLO

SI
SI
SI
Sl
SI

NO
SI
SI
SI
SI
SI

12) TERRANEO ALESSANDRO
13) LITTERA RICCARDO
14) VERGANI DAVIDE.
15) PAOLETTI FRANCESCO
16) STRINGI GIUSEPPE
17) BRENNA TOMMASO
18) SIRTORI GIAMPIERO
19) BAIO FEDERICA
20) SIRTORI DAVIDE
21) VERGANI MARIA LUISA

SI
SI

NO
SI

NO
SI

NO
Sl
SI
SI

Totale Presenti 17

Totale Assenti 4

Consiglieri presenti: 17

Consiglieri assenti: giustificati 4

ingiustificati //

Partecipano gli Assessori Comunali:

Fumagalli, Schena, Citterio, Bertacco, Bottani, Camesasca, Veggian

Tl sig. POZZI GIUSEPPE assume la presidenza c, constatata la presenza del numero
legale, dichiara aperta la seduta.

Assiste il Segretario Generale, Avv. VINCENZO DEL GIACOMO.

OMISSIS:



OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - VALORE VENALE AREE
EDIFICABILI - ANNO 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'ari. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, ha anticipato in forma sperimentale, a decorrere dal
01/0112012 e fino al 2014, l'imposta municipale propria come istituita dagli articoli 8 c 9 del D.Lgs 23/2011;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le nonne
dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell ' art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o
indirettamente richiamate dall ' art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO altresi 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;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:
- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del

D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta
diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati mmli ad uso strumentale, pari allo
0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota
dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad
uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali;
il comma ]0, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative
pertinenze, tosi come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta
pari ad € 200,00, 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 E 400,00. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale
l'unita immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto 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 beata, nonché l'unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello
Stato a titolo di proprietà o dì usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 50 del 25.07.2012;

ESAMINATA altresì 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 che 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. 29, comma 16 quater, del D.L. 216/2011, convertito con modificazioni dalla L. 14/2012, il quale ha
prorogato i] termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012 al 30 giugno 2012;

VISTO altresì l'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011. introdotto dall'art. 4 del D.L. 16/2012, il quale:



- consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed
alle detrazioni del tributo entro il 30 settembre 2012, in deroga alle previsioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del
D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;
- stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia
e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata
dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle
aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del
gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

RICHIAMATO il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal
pagamento della prima rata dell'imposta, alla modifica dell'aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso
strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per
l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali
strumentali ed i terreni;

DATO ATTO CHE:
- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'arr. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;

	

-

	

soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma I, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i
titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili
concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa
coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- è comunque riservata allo Stato una quota dell'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla
base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al
comma 7 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del
medesimo articolo e delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad
abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case
popolari, l'aliquota di base;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano
abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo
familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel
territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione
al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle
classificale nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna
delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo;

	

-

	

a nonna dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è
applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione
principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata e
l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata(art. 13, comma 10, D.L. 201/2011);

CONSIDERATO che
- le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle assegnate al
Comune di Carate Brianza, subiscono nell'anno 2012 una notevole riduzione, dovuta ai tagli disposti dall'art. 14
del D.L. 78/2010 e dall'art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 al fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall ' art.
2 del D.Lgs 23/2011;
- a seguito dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria i contribuenti non sono più tenuti al
pagamento dell'IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e delle relative
addizionali, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 23/2011;
- per effetto del disposto dell'art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011 il Comune subisce un'ulteriore riduzione
del fondo sperimentale di riequilibrio per effetto del maggior gettito dell'imposta municipale propria, calcolato alle
aliquote di base previste dall'art. 13 del D.L. 201/2011 e secondo le stime operate dal Ministero dell'Economia e
delle Finanze, rispetto al gettito dell'ICI;

	

-

	

in base all'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 4 del D .L. 16/2012, i comuni
iscrivono, per il 2012, nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi
stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune;



- l'Ente può provvedere alla modifica delle aliquote, sulla base dei dati aggiornati, entro il termine del 30
settembre 2012 e lo Stato provvederà, con uno o più DPCM entro il 10 dicembre 2012, sulla base del gettito della
prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla
modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011 per
assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la considerevole riduzione di risorse, di garantire la corretta
gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di
bilancio, di modificare le aliquote del tributo agendo in incremento dell'aliquota di base dello 0,76 per cento per gli
immobili diversi dall'abitazione principale e lasciando invece inalterata l'aliquota agevolata per le unità immobiliari
adibite ad abitazione principale come segue:
- aliquota di base 0,76%, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, :

• aumento dello 0,1% rispetto all'aliquota stabilila dallo Stato per gli immobili ricompresi nel gruppo
catastale B;

• aumento dello 0,1% rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato per gli immobili classificati nella
categoria catastale C/1;

• aumento dello 0,1 % rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato per gli altri fabbricati del gruppo
catastale D, ad eccezione dei fabbricati rurali ad uso strumentale e degli immobili classificati nella
categoria catastale D/5;

• aumento dello 0,2 % rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato per gli altri fabbricati del gruppo
catastale C, ad esclusione della categoria catastale C/l e delle pertinenze delle abitazioni;

• aumento dello 0,2% rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato per gli immobili classificati nella
categoria catastale A/10;

• aumento dello 0,3% rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato per gli immobili della categoria
catastale D/5;

• aumento dello 0,3% rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato per gli immobili del gruppo catastale
A, ad eccezione della categoria catastale A/IO, e relative pertinenze diversi dall'abitazione
principale;

• aumento dello 0,3% rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato per i terreni e le aree fabbricabili;
- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011:
0,4 %;

- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011:
0,2 %;

RITENUTO inoltre di confermare le detrazioni previste per l'abitazione principale nella misura stabilita dall'art. 13,
comma 10, del D.L. 201/2011;

DATO ATTO che comunque rimane facoltà dell'Ente modificare le predette aliquote entro il termine del 30 settembre
2012, a nonna dell'art. 13, comma 12 bis, del D.L. 201/2011, in base all'andamento effettivo del gettito dell'imposta
dopo il pagamento della prima rata;

CONSIDERATO che a norma dell'au. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 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. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo
Fiscale prot. n. 5343/2012 del 06/04/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invio e la pubblicazione del
regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra
citato comma 15 dell'art. 13;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 27.11 2009 di determinazione dei valori venali
minimi delle arte edificabili ai fini de117CI ;

CONSIDERATO che il Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria prevede all'au. 5
che il Comune può determinare, ai soli fini indicativi con il fine di semplificare gli adempimenti a carico dei



contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, periodicamente e per zone omogenee i valori medi venali
in comune commercio delle aree fabbricabili site nel suo territorio.

Ritenuto opportuno confermare per le aree edificabili,aì fini dell'imposta municipale propria, i valori venali minimi a
suo tempo approvati dal Consiglio Comunale per 1'ICl come da tabella che si ripropone di seguito:

VALORI AREE EDIFICABILI COMUNE DI CARATE BRIANZA
indice
diffuso

destinazione principale euro/ di superficie
terreno

MACROZONA 1 0,4 -0,3 residenziale € 178,00
MACROZONA 2 0,3 residenziale €140,00
MACROZONA 3 0,2 residenziale €

	

84,00
nota: le aree definite a verde privato vincolato con indice diffuso - abbattimento del 25%

MACROZONA 4 0,3 produttivo € 112,00

MACROZONA 2 ACAC3 C2 residenziale/commerciale/direzionale/ricettivo € 238,00

MACROZONA 3 AC4 - AC5 residenziale)commerciale/direzionale/ricettivo E200,00

nota: le AC1-AC2-AC3-AC4-AC5 abbattimento 20% in quanto aree soggette a P.A.

VISTI i pareri di cui al P comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai m 17 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1) di determinare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012, come segue e come riassunte
nell'allegato a) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
- aliquota di base 0,76%, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 :

• aumento dello 0,1% rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato per gli immobili ricompresi nel gruppo
catastale B;

• aumento dello 0,1% rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato per gli immobili classificati nella
categoria catastale 01;

• aumento dello 0,1 % rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato per i fabbricati del gruppo catastale
D, ad eccezione dei fabbricati corali ad uso strumentale e della categoria catastale D/5;

• aumento dello 0,2% rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato per gli immobili classificati nella
categoria catastale A/10;

• aumento dello 0,2 % rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato per gli altri fabbricati del gruppo
catastale C, ad esclusione della categoria catastale C/l e delle pertinenze delle abitazioni ;

• aumento dello 0,3% rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato per gli immobili del gruppo catastale
A, ad eccezione della categoria catastale A/l0, e relative pertinenze diversi dall'abitazione
principale;

• aumento dello 0,3% rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato per gli immobili della categoria
catastale D/5;

• aumento dello 0,3% rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato per i terreni e le aree fabbricabili;
- aliquota prevista per l 'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all 'art. 13, comma 7, del D.L.
201/2011: 0,4%;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 : 0,2% ;



2) di determinare le detrazione previste per l'abitazione principale nella stessa misura prevista dall'ari. 13,
comma IO, del D.L. 201/2011, e come segue:
a) curo 200 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative
pertinenze, 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;
b) euro 50 in maggiorazione della detrazione prevista alla lettera a) per ciascun figlio di età non superiore a
ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione non può superare i 400 curo;

3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012:
4) di dare atto che a norma dell'art. 13, comma l2bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L.

16/2012, l'Ente potrà provvedere alla modifica delle aliquote deliberate e della detrazione prevista per
l'abitazione principale per l'anno 2012 entro il termine del 30/09/2012, in deroga alle disposizioni dell'ari.
172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell ' art. 1, comma 169, della L. 296/2006;

5) di confermare per le aree edificabili,ai fini dell'imposta municipale propria, i valori venali minimi a suo
tempo approvati dal Consiglio Comunale per 1'ICl con deliberazione n. 94 del 27.11.2009 come da tabella
che si ripropone di seguito:

VALORI AREE EDIFICABILI COMUNE DI CARATE BRIANZA
indice
diffuso destinazione principale euro/ di superficie

terreno
MACROZONAI 0,4-0,3 residenziale €178,00
MACROZONA 2 0,3 residenziale E140,00
MACROZONA 3 0,2 residenziale E 84,00
nota: le aree definite a verde privato vincolato con indice diffuso - abbattimento del 25%

MACROZONA 4 0,3 produttivo E112,00

MACROZONA2
ACIAC3C2

residenziale/commerciale/direzionale/ricettivo E238,00

MACROZONA 3 AC4-AC5 resitlenziale/commerciale/direzionale/ricettivo E200,00

nota: leACI-AC2-AC3-AC4-AC5abbattimento 20% in quanto aree soggette a P.A.

6) di trasmettere, a norma dell ' an. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero
dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o
comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di
previsione, adottando, nelle more dell'approvazione di apposito D.M. di determinazione delle sanzioni in caso
di inadempimento in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del
Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 06104/2012.

7) Con separata votazione favorevole unanime, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.S4 DEL'25.Cif ^1Z
ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

GRUPPO A e C

Abitazione principale e relative pertinenze (CO2-006-007) 0,4 %A
Seconde abitazioni e relative pertinenze ( CO2-006-007) 1,06 %

A/10 Uffici e Studi privati 0,96 %

GRUPPO B

B

	

Fabbricati di gruppo " B"

GRUPPO C

C/1 Negozi e botteghe
C Fabbricati di gruppo " C "

GRUPPO D

D Fabbricati gruppo " D "
D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazione

TERRENI AGRICOLI E AREE FABBRICABILI

1Terreni agricoli ed Aree Fabbricabili 1,06

i

	

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI

Fabbricati rurali strumentali 0,2 %

i

0,86 %

0,86 %
0,96 %

0,86 %
1,06 %



COMUNE DI CARATE BRIANZA
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Delibera C.C. n.	 51	 del	 25o12aZ

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
TRIBUTI

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - VALORE VENALE AREE EDIFICABILI -
ANNO 2012.

1. SERVIZIO PROPONENTE
ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE AI SENSI DEGLI ARTT. 5 E 6 DELLA L. 241/90

L'istruttoria è conforme alla legge e sono stati valutati tutti gli elementi di fatto e di diritto utili per
l'adozione del provvedimento.

l– L'istruttoria non è normativamente conforme – ved i Atfiràkio retro -

Carate Brianza, lì 09.07.2012

PARERE OBBLIGATORIO AI SENSI DELL'ART.

	

5r

	

MA –.U.E.L. 267/21)tl0 SULLA
REGOLARITÀ TECNICA DELLA PROPOSTA
l L'istruttoria è conforme alla legge e sono stati valutati tutti gli elementi di fatto e di diritto utili per

l'adozione del provvedimento.r L'istruttoria non è normativamente conforme – vedi motivazione retro -

Carate Brianza, li 09.07.2012

,ONSABTr[,E DEL P OCEDIMENTO
npaD t.ssa A,

	

Antonella)_

IL RESPONSABILE DEL S ORE
(Campa Dott.s Anna •. tonella)_



E

IL RESIDENTE

ZZI GIUS : PE

ti

1P

IL SEGRET. RIO c,

V.

	

COMO

RALE

Iv

I

PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Generale — su attestazione del Messo Comunale — CERTIFICO

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune

il giorno	 Di	 2002	 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi sino

al giorno	 A5.	 .zuz	

Dalla Residenza Municipale, addì ol.Oa202	

Per conferma
IL MESSO COMUNALE RET IO GE RALEIL SE

CE GIAC ►̂ O

ESECUTIVITÀ

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma,

del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, per decorrenza del termine dei 10 giorni dalla fine

dell'avvenuta pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio.

Addì,

	

IL SEGRETARIO GENERALE

V. DEL GIACOMO

Consegnata copia a:

f nU OI CG ZGIZ
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