Comune di Rovellasca
Provincia di Como
C O P IA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 11

Del 11-06-2012

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2012.
L'anno duemiladodici il giorno undici del mese di giugno alle ore 21:00, presso
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima
convocazione in seduta .
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
ZAULI SERGIO
P
DISCACCIATI CLAUDIO
P
PORRO ROBERTA
P
CLERICI FABRIZIO
P
ZAULI VALERIO
P
CATTANEO LUCA
A
DELL'ACQUA MAURIZIO
P
BRENNA RENATO
P
FRANZA LORENZO
P
CATTANEO GIOVANNI
P
BOBBIO CARLA
P
CARUGATI GIANGAETANO
P
CLERICI CESARE
P
CORRADO BRUNO
A
DISCACCIATI GIULIO
P
DISCACCIATI MARCO
P
CATTANEO MARCO
A
ne risultano presenti n. 14 e assenti n. 3.
Assessori esterni:
Assume la presidenza il Signor ZAULI SERGIO in qualità di SINDACO assistito dal
VICE SEGRETARIO Signora BERNARDI FEDERICA.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina
degli scrutatori nelle persone dei Signori:
Immediatamente
eseguibile

S

Comunicata
Capigruppo

ai N

11/2012
OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni dell’Imposta municipale propria (IMU) –
Anno 2012.
Richiamata l’illustrazione dell’assessore ai tributi Fabrizio Clerici e la relativa
discussione riportata all’interno della deliberazione n. 10/2012.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione di cui sopra, nonché le dichiarazioni di voto dei capigruppo
Brenna R. (Insieme per Rovellasca), Carugati G. (Il Gonfalone), Discacciati M. (Lega
Nord) e Zauli V. (maggioranza) riportate in separato atto;
Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22
dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in
vigore viene anticipata, in via sperimentale, all’annualità 2012;
Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di
federalismo Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta
municipale propria;
Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge
n. 214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la v igenza delle disposizioni di cui all’art. 14,
c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate
degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU;
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le prov ince ed i comuni possono
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene
alla individuazione e def inizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti;
Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n.
214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari
al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;
Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n.
214/2011, secondo cui:
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo
ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione;
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50
euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e
residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può
superare l'importo massimo di euro 400;
Visto l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 e 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. n. 216/2011 convertito con
modificazioni dalla Legge n. 14/2012, che ha posticipato al 30 giugno 2012 il termine per
la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali;
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Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale
propria”, approvato con delibera n. 10 del 11.06.2012, resa immediatamente eseguibile;
Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal responsabile
del servizio interessato e dal responsabile dei serv izi finanziari ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 4 (minoranza), espressi nelle forme di legge,
essendo n. 14 i consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
1. di approvare per l’annualità 2012 le aliquote da applicare all’Imposta municipale
propria come indicate nella seguente tabella:
Tipologia im ponibile
Aliquota di base
Aliquota abitazioni principali e relative
pertinenze
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale
di cui all’art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993

Aliquota
0,86%
0,4 %
0,2%

2. di stabilire, per l’annualità 2012, che:
a) dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza della stessa, € 200, 00
rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se
l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passiv i, la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la
destinazione medesima si verif ica;
b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di € 50,00 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, al netto della detrazione base, non può superare
l’importo massimo di € 400,00;
3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente
delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei
termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito
nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico
decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, richiamato in detta norma;
4.

di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 10, contrari n. 4
(minoranza), espressi nelle forme di legge, essendo n. 14 i consiglieri presenti e
votanti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs
18.08.00 n. 267.

DISCUSSIONE: riportata in separato atto.
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Approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to ZAULI SERGIO

IL VICE SEGRETARIO
F.to BERNARDI FEDERICA

_________________________________________________________
Il sottoscritto VICE SEGRETARIO, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
Viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 15-06-2012 al 3006-2012 ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00
Lì 15-06-2012

IL VICE SEGRETARIO
F.to BERNARDI FEDERICA

________________________________________________________________
Il sottoscritto VICE SEGRETARIO, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
La presente deliberazione è stata dichiarata esecutiva in data 11-06-2012:

 immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134, comma 4
della Legge n.267/00.
Lì, 15-06-2012
IL VICE SEGRETARIO
F.to BERNARDI FEDERICA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto VICE SEGRETARIO certifica che copia della presente deliberazione
è stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 15-06-2012 al
30-06-2012, ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.
Lì, 01-07-2012
IL VICE SEGRETARIO
BERNARDI FEDERICA
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Lì, 15-06-2012
IL VICE SEGRETARIO
BERNARDI FEDERICA
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