
Comune di Olgiate Olona
Provincia di Varese

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43  del  30-10-12

COPIA
______________________________________________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2012

L'anno  duemiladodici addì  trenta del mese di ottobre alle ore 20:30 nella
sala delle adunanze.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa,
vennero oggi convocati in Sessione Ordinaria, Seduta Pubblica, Prima
Convocazione i componenti del Consiglio Comunale.
All’appello risultano:

VOLPI GIORGIO P BARRILE ANTONELLA A
BASSI UGO GIULIO P MOROLLI MAURIZIO P
BIANCHI GIAN PAOLO P SERVI ENRICO P
CHIERICHETTI GABRIELE MARIO P CAPRIOLI SEVERINO P
MONTANO GIOVANNI P PAVESI MATTIA P
PACCHIONI EMILIO MAURIZIO P RICHIUSA LEONARDO P
PASQUAL LORIS P ALBE' MASSIMILIANO A
VETTORI ENRICO P FIORIN EMILIO ITALO A
ALBE' ALBERTO P CARNELOSSO MAURO P
CAPRARO SILVANO P MELCHIORRE NICOLA P
GUSSONI ERNESTO P

N.ro Presenti:    18
N.ro Assenti:      3

Partecipa il Segretario Generale Dr. GUERRA PIETRO MICHELE il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dr. VOLPI GIORGIO nella
sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per
la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO  COMUNALE

SENTITA la relazione dell’Assessore Bassi Ugo;

SENTITA  la discussione in cui intervengono:

Il Consigliere Richiusa Leonardo che chiede all’Assessore di fare un quadro
completo delle aliquote;

L’Assessore Bassi Ugo, che in risposta, illustra tutte le aliquote
applicate, spiegando la logica della differenzazione delle stesse;

Il Consigliere Caprioli Severino che chiede se era stata già prevista
un’agevolazione per le case date ai parenti in linea retta;

L’Assessore Bassi Ugo, che in risposta, fa presente che si è potuto
procedere ad operare questa agevolazione, solo dopo aver verificato il
gettito;

PREMESSO che con delibera consiliare n. 20/29.06.2012 venivano approvate le
aliquote per  l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria applicata in
forma sperimentale per gli anni 2012/2014, ai sensi dell’art. 13 del  D.L.
201/2011, come modificato  dall’art.  4 del D.L. 16/2012.

Dato atto che  l’art. 9 comma 3 lettera a) del D.L. 174/2012 ha posticipato
al 31.10.2012  il termine per l’approvazione delle aliquote  per l’anno
2012  e  del regolamento IMU.

RITENUTO  dover modificare le aliquote già deliberate e  definire le
stesse, per l’anno 2012,  come segue:

Aliquota  per l’abitazione principale e relative pertinenze di cui-
all’art. 13 comma 7 D.L. 201/2011,  nonché quelli equiparati ad
abitazione principale      previsti dal D.L. 16/2012 – art. 4  comma 5
lettera f)  :        0,40%

Detrazione per abitazione principale: euro 200,00 annua;-

Detrazione per ogni figlio residente e dimorante nell’unità-
immobiliare adibita ad abitazione principale  di età non superiore ad
anni 26:  euro 50,00 annua con un massimo di euro 400,00 annui;

Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale  di cui all’art.-
13 comma 8 D.L. 201/2011: 0,20%;

Aliquota ridotta per gli immobili appartenenti alle categorie-
catastali C1 e C3:         0,86%

Aliquota  di base per gli immobili appartenenti alle categorie-
catastali D5 e D8:       1,06%

Aliquota ridotta per gli Immobili concessi in comodato/uso gratuito a-
parenti in linea retta di primo grado e da questi utilizzati quale
abitazione principale  e relative pertinenze, alle condizioni previste
dall’art. 10 del regolamento IMU:      0,78%  ;

Aliquota ridotta per gli altri fabbricati, aree edificabili, terreni-
agricoli  : 0,96%

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1°
comma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, i pareri di regolarità tecnica e
finanziaria dei responsabili dei servizi competenti;
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VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO  lo Statuto comunale;

Con 15 voti favorevoli, 3 voti contrari (Caprioli, Albé, Richiusa),
essendo 18 i presenti e nessun astenuto,

DELIBERA

Di modificare aliquote e detrazioni  dell’imposta municipale propria1)
per l’anno 2012, stabilite dall’art. 13 del D.L. 201/2011 come segue:

0,40%   - Aliquota  per l’abitazione principale e relative pertinenze-
di cui all’art. 13 comma 7 D.L. 201/2011,  nonché quelli equiparati
ad abitazione principale  previsti dal D.L. 16/2012  art. 4  comma 5
lettera f);

euro 200,00  - Detrazione annua per l’ abitazione principale;-

euro 50,00  (con un massimo di euro 400,00)  - Detrazione annua per-
ogni figlio residente e dimorante nell’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale  di età non superiore ad anni 26;

0,20%  - Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale  di cui-
all’art. 13 comma 8 D.L. 201/2011;

0,86%  - Aliquota ridotta per gli immobili appartenenti alle-
categorie catastali C1 e C3;

1,06%  -  Aliquota  di base per gli immobili appartenenti alle-
categorie catastali D5 e D8;

0,78%   - Aliquota ridotta per gli Immobili concessi in comodato/uso-
gratuito a parenti in linea retta di primo grado e da questi
utilizzati quale abitazione principale  e relative pertinenze, alle
condizioni previste dall’art. 10 del regolamento IMU ;

0,96%  - Aliquota ridotta per tutti gli altri fabbricati, aree-
edificabili, terreni agricoli;

Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011,2)
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 dell’apposito DM 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
16/04/2012.

Successivamente, ai sensi del quarto comma dell’art. 134 del D.Lgs.3)
267/2000, con 15 voti favorevoli, 3 voti contrari (Caprioli, Albé,
Richiusa),  essendo 18 i presenti e nessun astenuto, il presente
provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile.
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C.C. 43 del 30-10-12
Approvato e sottoscritto:

Il Sindaco Il Segretario Generale
F.to Dr. VOLPI GIORGIO F.to Dr. GUERRA PIETRO MICHELE

___________________________________________________________________________

Il sottoscritto Coordinatore, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal 05-11-2012 (art.124 del D.Lgs. 18/08/2000
n.267).

Olgiate Olona, lì 05-11-2012 Il Coordinatore Servizio Affari Generali
F.to Dott.ssa DELL'ACQUA ADELE

___________________________________________________________________________

Il sottoscritto Coordinatore, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30-10-12 per
il motivo di cui al punto 1

1- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D. Lgs.
n. 267/2000);

2- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D. Lgs. n.
267/2000);

Olgiate Olona, lì 30-10-12 Il Coordinatore Servizio Affari Generali
  Dott.ssa DELL'ACQUA ADELE

_________________________________________________________________________

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

Olgiate Olona, lì 05-11-2012 Il Coordinatore Servizio Affari Generali
Dott.ssa DELL'ACQUA ADELE
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