
MOLTENI LUIGI A

P PALAZZI NAZZARENO

BORDOLI ALBERTO P CAPPI SILVIA P

P

  COMUNE DI BLEVIO
Provincia di Como

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

         COPIA

Numero  12   Del  31-05-12

CURIALE DINO P MOSSI AGOSTINO A

L'anno   duemiladodici    il     giorno  trentuno del  mese  di  maggio  alle  ore
21:10 si è riunito il Consiglio Comunale   convocato,      a   norma   di    legge,
in     sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano:

VAGO SARA

LUPIERI MARINO P TRABUCCHI ALBERTO P

P LANG FIAMMETTA

ALBONICO MARZIO P

P

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.

Risulta altresì l’Assessore esterno:

Oggetto: I.M.U. PER L'ANNO 2012 - DETERMINAZIONE DELLE ALI=
         QUOTE E DELLE RIDUZIONI O DETRAZIONI D'IMPOSTA.

BEDETTI LUIGI P

CACCIA RAFFAELLO

Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE,  DOTT.SSA CIOFFI LIVIA

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco CACCIA RAFFAELLO
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato. Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la
seduta.

DAL SASSO ANGELO A
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Oggetto: I.M.U. PER L'ANNO 2012 - DETERMINAZIONE DELLE ALI=
         QUOTE E DELLE RIDUZIONI O DETRAZIONI D'IMPOSTA.

Il Consigliere Marzio Albonico entra alle ore 21,23 ;

Relaziona l’Assessore Luigi Bedetti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il D.L. 06/12/2011 n. 201 art. 13 ha anticipato in via
sperimentale al 2012 l’istituzione dell’imposta municipale propria per tutti i
Comuni del territorio nazionale, il cui presupposto è il possesso di immobili di
cui all’art. 2 del D. Lgs. 30/12/1992 n. 504 , ivi compresa l’abitazione principale
e le pertinenze della stessa individuando altresì la base imponibile dell’imposta;

RICHIAMATI:
Il comma 6 che stabilisce l’aliquota di base nello 0,76 per cento, che i-

consigli comunali possono modificare in aumento o in diminuzione sino a 0,3
punti percentuali;

Il comma 7 che riduce l’aliquota per l’abitazione principale allo 0,4 per-
cento lasciando facoltà ai Comuni di modificarla in aumento o in diminuzione
sino a 0,2 punti percentuali;

Il comma 8 che riduce allo 0,2 per cento l’aliquota per i fabbricati-
rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3-bis del D.L. 30/12/1993 n.
557 conv. in Legge 133/1994, lasciando facoltà ai Comuni di ridurre fino allo
0,1 per cento la suddetta aliquota;

Il comma 9 che dà facoltà ai Comuni di ridurre l’aliquota di base fino-
allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai
sensi dell’art. 43 del testo unico di cui al DPR 917/1986, ovvero nel caso di
immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società,
ovvero nel caso di immobili locati;

Il comma 10 che stabilisce la detrazione per abitazione principale e-
dà facoltà ai Comuni di elevare tale importo fino alla concorrenza
dell’imposta dovuta nel rispetto del pareggio del bilancio e con l’impossibilità,
in caso di elevazione a compensazione totale, di stabilire un’aliquota
superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

DATO ATTO:
che è riservata allo Stato, secondo quanto indicato al comma 11, la-
quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla
base imponibile di tutti gli immobili ad eccezione dell’abitazione
principale e delle relative pertinenze, l’aliquota di base;
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Che il fondo sperimentale di riequilibrio, attualmente assegnato al-
Comune, verrà ridotto in misura corrispondente al maggior gettito ad
aliquota di base attribuito ai Comuni in relazione alle disposizioni del
D.L. 201/2011 istitutivo dell’IMU;

DATO ATTO che con Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione Lario e Monti
n.5 del 22/03/2012  è stato approvato il regolamento per l’applicazione
dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’oggetto;

RITENUTO:

a)di determinare le aliquote per l’anno 2012, tenendo conto degli equilibri di
bilancio;

b)di NON avvalersi della facoltà di cui al comma 10 dell’art. 13 D.L. 201/2011
lasciando invariate le detrazioni stabilite dal Decreto anche se modificate in
sede di conversione;

c)di NON avvalersi della facoltà di cui al comma 9 del D.L. 201/2011;
d) di determinare il valore delle aree fabbricabili ai fini del riferimento per
l’accertamento tributario, a norma di Legge.

VISTO il comma 169 dell’articolo unico della Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge
Finanziaria per il 2007) che testualmente recita: “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”;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.11  del 31/05/2012;

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/00, sulla proposta
sottoposta al Consiglio Comunale per la presente deliberazione hanno espresso
apposito parere favorevole:
il Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica;
il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile.

VISTO il Decreto Legislativo 28.12.1998, n. 360;

VISTO lo Statuto Comunale;

AI sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON n.10 voti favorevoli, n. 0 voti contrari, essendo n.10 i Consiglieri presenti,
di cui n.0 astenuti  , votazione avvenuta nei modi e forme di legge

D E L I B E R A

1)di stabilire, per le causali espresse in premessa, le aliquote dell’imposta
Municipale propria per l’anno 2012, nelle misure esposte nella seguente
tabella:
OGGETTO ALIQUOTA
Aliquota di base 0,76 (zerovirgolasettantasei)  per

cento
Aliquota abitazione principale e
relativa pertinenza

0,40 (zerovirgolaquaranta) per cento

Aliquota fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui all’art. 9

0,20 (zerovirgolaventi) per cento

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 12 del 31-05-2012  -  pag. 3  -  COMUNE DI BLEVIO



comma 3 bis, del Decreto Legge
30/12/1993 n. 557 convertito
nella Legge 26/2/1994 n. 133

2) di lasciare invariate le detrazioni stabilite nella Legge n. 214/2011 di
conversione del Decreto Legge n. 201 del 06.12.2011;

4) di dare atto che la presente delibera sarà inviata al Ministero dell’Economia e
delle Finanze secondo quanto disposto dal comma 15 del D.L. 201/2011.

di dare atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, sulla5)
proposta sottoposta al Consiglio Comunale per la presente deliberazione
hanno espresso parere favorevole, ivi inserito:
il Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica;
il Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile.

DOPO di che
IL CONSIGLIO COMUNALE

CON n.10 voti favorevoli, n. 0 voti contrari, essendo n.10 i Consiglieri presenti,
di cui n.0 astenuti, votazione avvenuta nei modi e forme di legge

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva  ex art. 134,
IV comma, D.Lgs. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.

       IL SINDACO                                    IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to CACCIA RAFFAELLO           F.to DOTT.SSA CIOFFI LIVIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

AlboN.

Il  sottoscritto visti gli atti d’ufficio ;

A T T E S T A

Che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio informatico di questo
Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno                         al giorno

Li’,............

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA CIOFFI LIVIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diviene esecutiva il 31-05-2012

∆ perche’ immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs.n.267/2000).

∆ decorsi i 10 giorni, senza osservazioni, dalla data d’inizio delle pubblicazioni
   (art.134, comma3, D.Lgs. n.267/20009.

Lì, 31-05-2012

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA CIOFFI LIVIA

_______________________________________________________________

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

Lì, .................

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA CIOFFI LIVIA
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