
Numero 3 Del 12-04-12

L'anno duemiladodici il giorno dodici del ntese di aprile alle ore 20:00 si e riunito ilComunale conYocato. a noma di legge. in sessione ordinaria in prima conr.ocazione
Pubblica.

Risultano:

PRESE)JTI:
ASSENTI:

9

I

E' presente. senza diritto di voto. l'Assessore Comunale

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE. CARDILI_O
redazione del presente verbale.

COMT]NE DI LEGGIUNO
Provincia di Varese

Cod. Comune _ ]l493
(]OPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CorLsi_eiio

in :;eduta

Esterno Sig. BAVILA DOMENÌCO.

DO-fT. GIUSEPPE. il quale pror.r.ecle alla

Essendo ie-sale il numero degli inten'enuri. il Presidente. cOSTANTINI ADRIANO assurne la
Presidenza e dichiara apena la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OggCttO: LEGGE 22.72.2077, N. 274 - DETERMTNAZTONE DELLE A=
LTQUOTE E DETRAZTONE DELL'TWOSTA MUNTCTPALE PRO=PRIA - I.M.\J. - DA APPLICARE CON RIFERIMENTO AL=L' ESERCTZTO FTNATIZTARIO 201.2
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Oggefto: LE'GE 22.22.20rr, N. 274 _ DETERMTNAZT,NE orìuiLTQUOTE E DETRAZTONE DELL' 
'*OS'O 

MUNTCTPALE PRO=PRTA - T.M.U. - DA APPLTCARE CoN RTFERIMENT| AL=L' ESERCIZIO FINAI:{ZIARIO 2 O 72

IL CONSIGLIO COMUNALE

vISTo il decreto-legge 6 Dicembre 201-1, n.201 (in Suppremento ordinario n.25t allaGazzetta ufficiale - Serie generale - n.284 del 6 dicembrà 2orr), con'e.tit o inLeg4e 22Dicembre 20II, n. 2I4 (Supplemento Ordinario n. 25,i] reca1,. "Éi"po" tztoni urgenti.cer Iacrescita, l'equitò,' e it consitid-amento dei conti puAUti"r,.fr. n, lrrticipato i,istituzionedell'IMU' in 'ia sperimentale, a decorrere dal 20 1j, mentre |apprtcazione a reglme è fissataall'anno 2015;

vlsro in particolare i'art.13 delra Legge suddetta che testualmente recita:
1' L'istituzione dell,imposta municinlll propria è anticipata, in uia sperimentale, a d.ec,trreredallanno 2012' ed- è-apptícata iniittií coÀuni aet territorio nazioiaref"no aI 20i4 in baseagli articoli B e 9 d'et d-òireto legislatiuo 14 marzo 20i 1, n. 23, in quantL compatib,i, ec are
ii"úT:1;:::í"':íi"rna 

cons"esuentemente t appticazione o,"gi;"- ààii^po"to muni,:ipaLe

2' Limposta municipale propna na per-lyluppostoilpossess o d"i immobiti d"i cui all,at-ticolo2 del decreto legislatiuo-30-d'ícemb)e 1992, n.'so+, iri compr"se l,abitazrcne pnncipate e leperunenze della stessa' Per ctbitazione principale'si intend,e Iimmobile, tscritto o iscruibíIenel catasto edilizio urbano come unica unita immobiliare, nel quaLe ll possess ore d1.moraabitualmente e risied'e anagraf'camente. Per pertinenze d-ett'abitaitone pnnapc le srintendono esclusíuamente quetle-classificate nelle cot'gon" catastali c/ 2, c/ 6 e C/ z, nellamisura massima d'í ununita pertinenti"t" o", J""ì";a.d.eue categone catastclrt inoi"at|,anche se iscntte ín ccttcLsto unitamente ail,unita ad. uso abitatiuo.
... ommrss..."

vlsro il D'Lgs. n. 23 der 14.03.2or1 "Disposizioni in matena d.iMunicipale'ed, in particolare, gli articoli g e i+ in mate'a di Imposta
PRESO ATTO, pertanto, che il sopra riportato art. 13 della Legg e 2r4l2orr ha modificatoil regime delf imposta operando in particolare sui seguentr puntl:

antlclpo dell'entrata in r.igore del tributo al 1 gennaio

estensione della base imponibile anche al possesso diprincipale e relatir.e perunenze;

- oetermrrrazrorre delle aiiquote base e modifica dei moitiplicatori delle rendite:
CONSIDERATO che. per effetto della norma suddetta, l'imposta comunaÌe immobili tcl dicui al titolo I, capo I,.dei D. Lgs. 30 Dicembre 1992,n. 504 già dat 20r2e stata sostituitaconll'M'u'dicuiall'art. tsaèiiaLegge22Dicembre2oll,;.2r4djconverslonedel 

D.L.n. 20 1 del 06.12.2OtI:

Federalismo F:scale
Municipale propria;

20t2;

rmmobiii adibiti ad abitazione
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vISTo l'art' 13' c' 13' del D'L' n' 201 del 06 Dicembre 2o7r,con'ertito nelra Legge r.2r4del 22 Dicembre 20 7 r , o'e stabilisce ta 
'igenza delle disposizioni dl ;, a-i1art. 14 , c .5 , delD'Lgs' 2312011' che conferma la.p-otestà regolamentare in mareria dr entrate degli entilocali di cui agri articori 52 e 59 del D.Lg". 

". Z;;-i'iggz anche per rlMu;
vISTo l'art' 52 dei D'Lgs ' n' 44611997 secondo cui le pro'ince ed r comuni poiìsonodisciplinare con regoiaménto le proprie entrate, anche tributarie, sah-o per quanto a,tienealla indi'iduazione e definizio"à aèn. fattisfetie iÀponibili, dei soggetti passi'i e delraaliquota massima dei singoli tributi;

CONSIDERATO che le aliquote base sono state prer:iste. dalra legge sressa - artrcoro . 3 derD'L' n' 2orl2o11con'ertitonellaLegge n.zt+f2011-integrutJ?o.,o.L. n. 1 l2or2, nerreseguenti misure:

- comma 6 _ 0,760/o - aliquota di base deil,imposta;
- comma 7 - o 

'4o/o 
- aiiquota ridotta per gli immobili adibiti ad abitazrone princi'a-le ele relati'e pertinenze 1òlassificate esctuJir'r-.n,. nelie categorie catast ari c l2 - c l6- cl7 nella misura massima di una unità f.riin.nriale peiciascuna delle catt:gorietndi'iduate' anche se in catasto do'essèro essere iscritte unrramente all unitàabitativa);

- comma B - o'2o1o - aliquota ridotta per i fabbricati rura-li ad uso srrumentare 1i cuiail'articoro g, .o--r 3-bis, der D.L. 30.12. rgg3, n. 557, conr.ertito, conmodificazioni, dalla legge 26 febbraro Igga, n 133:

- comma 9 - o'760/o - aliquota di base delf imposta per gli immobih non produtti'i drreddito fondiario ai sensidell'art. 43 del T.u. di cui al o.p.n. n. gr7l19g6, o\a.e:o nelcaso di immobili posseduti dai soggetti passi'u'i dell'imposta sul reddito delle societào\'vero nel caso di immobili locatr; 
vur rvuurlv Lrsrrc suclefa,

- comma 9-bis - o,76ah - aliquota di base delf imposta per i fabbricati costruiti edestinati dalf impresa costruttrice alla 'endita, fintanto che permanga taredestinazione e non siano in ogni caso locati e comunque per un periodc, nonsupertore a tre anni dall,ultimazione dei lavori:

CONSIDERATO, inortre, che il suddetto art. 13 consente ar comuni di:
(comma 6) aumentare o diminuire fino ad un massimo 0,3 punti percerrtualiI'aliquota di base dell,imposta;

(comma 7) aumentare o diminuire fino ad un massimo di 0,2 punti percerrtuaJi1'aliquota ridotta per ie abitazioni principari e rerati'e pertlnenze,

(comma 8) ridurre fino allo 0,1%o I'aliquota ridotta pre\'lsta per i fabbricatr ruraii aduso strumentale di cui all'articolo 
.g, comma 3_bi;, del D.L. 30.r2.1gg3, n. 557,con'ertito, con modificazioni, daila legge 26 febbraio 1994, n. 133;

(comma 9) ridurre fino allo o,4oÀ i'aiiquota di base dell'imposta per gli immobi.i nonproduttivi di reddito fondiario o\-\/ero nel caso di immoùili possedluti dai soggettipassivi delf imposta sul reddito deile societa, or\rero nel caso di immobili locati;
(comma 9-bis) ridurre fino allo o,3B% l'aliquota di base dell'imposta per i fabbricaticostruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla 

'endita, finìanto .rr" perfiranga
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non slano in ogni caso l0cati e comunque per un pe'odo nondall'ultimazione dei lavori:

RICHIAMATo I'articolo 13, comma 10, della Legge 2r4 del2o 1 1 che fissa rn euro 200 oo radetrazione dall'imposta do'uta pe.r l'abitaziorie" principale del soggetto passl\,o e 
'er 

lerelati'e pertinenze, rapportata al periodo dell Lno durante ii quale si protrae taledestinazione' precisando che se l'unrtà immobiliare e adibita ad abrtazrone p'ncrpe.le dapru soggetti passi'i' la dettazione spetta a ciascuno di essr proporzionarmente alla rluotaper ia quale la destinazione medesima si r,erifica. per gli anni-2otz , zol3 è prevista:Lncheun'ulteriore detrazione' pari a 5o.oo euro per ogr-rl ngtio di eta non superiore a 26 anni,purché dimorante abitualmente e resident. r.r.g..ficamente neii unita immot,iliareadibita ad abitazione principale. L'importo .o-pt."ìrvo della maggìorazione, al netto delladetrazione di base, .rotr può superare |importo masslmo di € 400:
PRECISATO che i comuni possono disporre 1'elevazione delf importo dela detrazione , finoalla concorîer.za delf imposta dovuta, nel rispetto deli'equilibrio di bilancio; in tal caso rlcomune che ha adottato detta de.liberazio.r. ,ro. fro stabilire un,aliquota superiore aquella ordinaria per re unita immobiliari tenute a disposrzione;

vISTo il rin'io all'art' B comma 4.9.1 D.Lgs. 5o4lg2, che pre'ede i,applicazione delladetrazione anche alle unità immobiliari appàrtenenti alle cooperative edilizie a pro'rietàindivisa' adibite ad abitazione principatè dei soci assegnatari, nonché agli alloggiregolarmente assegnati dagli istituìl autonomi per re case popolari;
VERIFICATO aitresi, il rinvio alle disposizioni ager:olati'e dettate dall'articolo 6, ccmma3-bis' dei richiamato D'Lgs. 504192, che discipiina il trartamento tributario della excasa coniugale, stabilendo che il soggetto passi'o che, a seguito di pro*,edimer.to drseparazlone legale, annullamento, sòioglimento o cessazlone degli effetti ci'ili delmatrimonio' non risulta assegnatario deila casa coniugare, puo considerare detta unitàtmmobiliare come abitazione principale (sia per l'aliquota chè per la detrazione), prrrchénon sia titolare del diritto di proprietà o di aliro diritto reare su un immobile destine to adabitazione situato nello stessò "ó-rrn. ove è ubicata ra casa .orrirrg"tà;

PRESO ATTO che è riconosciuta al comune la facolta di considerare come abrtazioneprincipale' con la conseguente applicazione dell er.entuale aliquota ridotta e della relatir,adetrazione, f immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto da anztani o da disabiliche acquisiscono la residen za in istituti di ' ,i.o.,.ro o sanitari a segurto di rico'ercrpermanente, a condizione che io stesso non risultr locato:

vISTo il comma 3, dell'articolo 13 del D.L. 2orl2o11, che prer,ede, per la determina zjonedella base imponibile dell imposta municipale propria, le steise .egolà indrcate nelle normarelative all1cl, rinviando esp1icitam..rt..l1" dispósizioni dei commi 1,3, s e 6 dellarticolcr5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, rr. S-O+;

EVIDENZIATO, tutta\ria, che per il calcolo dell'lMU do'ranno essere utrlízzatr :ìuo'rcoefficienti moltiplicatori, da applicare alla rendita catastale che 'erra comL nquerivalutata del 5%, ai sensi dell artìcolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n 662,come già in precedenza previsto per lT.C.i. :

CONSIDERATO che detti coefficienti moitiplicatori, modificati ad opera del D.L. 20r l20rr(Manovra Monti) e specificamente indicati ai commi 4 e 5, del piuìotte citato artico o 13,atrente ad oggetto la disciplina dell'imposta municipale propria, consentrranrì.o draddi'enire alla determinazione dela base rmponibile;
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DATO' altresì' ATTO che è risen'ata alio Stato ia quota di imposta pari a1a meta 50r,o,;dell'importo calcolato applicando alia base imponiút. al tutti gli immobili, ad eccezionedell'abitazione princlpalé e delie reiati'e pertin..rr. .ro.r"hé d;i fabbrrcati ruraii arl usostrumentale, l'aliquota di base (0,760/o) p..ì,irt^ auilu normatr'a statare;
osSERVATo che le e'entuali riduzioni dell'a-liquota ordinaria e delle detrazioni delit,eratedai comune non do'ranno incidere sulla quot" di l-po"ta risen'ata alle casse erariali;
CONSIDERATO che la quota del tributo do'uto alro Stato do'ra essere 

'e 
rsaracontestualmente all'imposta municipale propria di comp ere.,.zadel comu ,.e, utrlizzardo rlmodeilo di deiega F24;

CONSIDERATO che per i'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzronr, gli intr:ressred il contenzioso si applicano le disposizio"l r'1*."ti in materia di imposta munrr:ipaìeproprla' Le atti'ità di accertamento e riscossione delf imposta erariale sono s'olte dalcomune al quale 
.spettano.le maggiori somme derivanti dallo sr.olgimento delle suc.detteattività a titolo di imposta, interess-i e sanzioni;

vISTo il Regolamento comunale per l'appl icazione dell'Imposta Municipaie protrrria -I'M'u' approvato con deliberazione consiliare n. 2 in data 12.o4.2o12, resaimmediatamente eseguibile ar sensi deli'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n.267 l2o0o, efìcacecon decorrerTza 01.01 .2O12:

RICHiAMATA altresi la propria deliberazione n. 54 adottata in data 19.03.2010, esecuti'aai sensi di legge, con la quale si determina'ano per l'anno 2010 e seguentr i 
'alori deliearee fabbricabili del comune di Leggiuno anche alla luce delle nuo'e ltassificazioni dellearee edificabili a seguito appro'azione definiti'a del pGT;

vlsrA la proposta formulata dalla Giunta comunale con l'atto deliberati'o n. 25 del09'03'2012, reso immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n.267 l2ooo - propedeutico all'appro'azione deilo schema di bilancio anno di pre'isione2012' che, r'alutata la complessita della disciplina dell'applicazione dell,imposta e ladiffìcoltà di effettuare proiezioni affidabili riguario al gettito, sulla base dei dati aggi.rnati
'n possesso dell'ufficio tributi relati'i alle baie imponiÈiti di'isi p.. ..i.gorle, per garimtireun gettlto derivante dalla nuo\ia IMU comunque non inferiore al gettitl ex ICI incassatcfino al 2orr, fi'nalt'zzato al mantenimento ^detl'equilibrio 

di biiancio - ha pre'ir;to lapossibilita di:

' mantenere l'aliquota a1lo 0,4 per cento, per gli immobili adrbiti ad abitazioneprincipale e.le relative pertinenze - coniermando altresì Ie detrazíoni comepre'rste dail'art. 13 comma 10 de[a legge 2r4 der 2orr;

' mantenere l'aliquota ridotta dello 0,2 per cento, prevista da1t,art. 13 comma gdella Legge 2r4 del 2011, per i fabÈricati rurali ad uso strumentale <li curall'articoro 9, comma 3-bis, der D.L. 30.r2,1993, N. s57, convertito conmodificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133:

e stabilire aiio 0,85 per cento I'aliquota ordinaria per gii immobili dir,ersrdall'abitazione principale e relative pertinenze - comprese le aree edificabilL;
udito f inten'ento del Sindaco Presidente sig. Adriano costantini come, testua-lmente, d.isegurto riportato:
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")tEL PRECEDENTE PUNTO ALL'ORDTNE DEL GIORNO Dt eL,IESTA SEDLTIA Sr E. ÌROV,VEDLiTO AD AppR()t.4RÉIL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'NIU C:C)ME PREVISTO DALLA LEGGE N. 214 DEL 22 DIC},MBRE241 1

ORA IL COMPITO PIU' DELICATO E GRAVOSO è INDIRIZZAÎO I,ERSO L'INDIVIDUAZIONDE DELLE ALIÒL'OTEDA APPLICARE NEL IOSTRO COMLÌNE PRIMA PERO'DESIDERO FARE L PO DI CHLAREZZA IN QI:A);TOt?[?::{^'rr8rî1t 
!::#]'i PAR\E DEI ctrrADINL'oÀ tA 'a,vcoRn BEÀr co,'flpRESo n ruyzroteilEt;ro

CON LA REINTRODUZIONE DELL'IMPOSTA SLiII'AtsITAZIONE PRINCIPALE 51 ST4 ]-'ACENDO LAR,}O LAC)NVINZI)NE' C)MPLETAMENTE INF)NDATA' CHE QL'ES?I{ S1A L,rV IMP\STA CHE RESTERA,Al C()MU,\-:.IONE, COSI: DI MUNICIPALE L'IMPOSTA HA SoLo IL NIME. IN QUANT7 PARTE DEL SUo GETTIT,IY,\7RA,NELLE CASSE STATALI, E' UN MECCANISMO COMPLESSO ANCHE DA SPIEGARE: DA QL;ANDO è STATAABOLITA L'ICI SULI'A PRIMA CASA1 COMUNI HANNO RICEV'L]TO DALLO STATO L,''\' 7RAS'FER IMENTO },ER LAMANCATA ENTRATA' XLA QUESTO TRASFERIMENTO NEL TEMPO è ANDATO XLAN MANO DIMINLiE];DO.ANCHE PER GLI ANN] 2012/2013/204 SO.VO PREYISTI NOTEVOLI TAGLI.OGGI CHE VIENE REINTRODOTTA L'IMU.\'OÀ AIDRA'TOTALMENTE AL COM{]NE ]ILA PARTEDIESSA,4}.DR,4ALLO STATO' PERCHE' LO STATO TAGLIERA' I TRASFERIMENTI AI COMUNIPER OG,\7S'1I/G OLO EURO CHE LANLiOVA IMPOSTA DOYESSE PORTARE IN PIU' RISPETTO ALLE ENTRATE ATTLIALI

';^?rií?i;;iaT#rro: Lo srAro lrcAssìA L]MposrA (:)MUNALE E rL coMUNE cr RrMErrE s1.4 fA
L'LiNICA LIBERTA'DI MANOVRA CHE CI E' Sî'4?H LASCLATAE',S?-A74 QLTELLA Dr A{-|X4ENTARE LE ALIOUO,T-EDELL'IMU S1A 10 CHE MOLTI MIEI COLLEGHI SI\DACl SOFFR IAMO AL PENSIERO DI AL]MENTARE LE IMPOSTEAI CITTADINI, GIA' SL|FFICIENTEMENTE TARîASS],4T1 . L'ALTERNATIVA A 8T,ESÎA DIFT'ICILE DEC]SIONT' E, LARIDUZIONE, DI SERVIZI SPESSO ESSENZIAL] PER I CITTAD]NI. CHE,qt CòXN:NA COSTHT\TO ]VOLTO DI DIL:, DIQL;ANTO.\'OÀ S14 CO?ERTO DA RETTE O TARIFFE.
IN PRATICA AL COMUNE E'STATOASSEG,\'AîO IL COMPITO DI T-ARE L'ESATTORE PER CONTO DELLO :ìTATO.PARTENDO DAL DATO CONSOLIDATO DEL GETTITO DELL'rc: DEGLI SCORSI 4,\-T{ 51 E'CERCI TO DIINDIVIDUARE LE ALIQUOTE DA APPLICARE TENENDO CONTO 2 PRECIil OBIETTIVI,PRIMO' CERCARE DI I/OÀ' GRAYARE jLTERIORMENTE IL PESO DELLE IMPOSTE A C:ARIC) DEICONTRIBUENTI IN (JN PARTICOLARE MOMENTO DI DIFFICOLTA'ECONOMICA DA PAR']-E DELLE FAMIGLIE EDIL SECONDO D1'1SSICL,RARE IL GETTITO DEGLISCORSIAT"VIPER 1/OÀ.1,\'CIDERE SL]] SERVIZI DA EROGAREAI CITTADINI,
LO STATO HA FISSATO TRE ALIQUOTE BEN DISTINTE.
LO O,4Oo PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE;
LO O,76 ALIQUOTA Dr BASE DELL'tMposTA
E LO O'2Qo ALIQUOTA RIDOTTA PER I FABBRICAIlRL,RA LI AD USO STRL]MENTALE.E' srATA DATA FAC)LTA'AI coMUNI Dr TNTERVET/1RE pÀR auuLiiant'ó'Éiiírrt*E LE ALreuorE Dr c(irSOPRA.
PER QL,AÀ'TO RIGUARDA L'ABITAZIONE PRINCIPALE L'IMPOSTA RI1Ì,LANE TOTALMENTE NELLE ]ASSECOMLiNALI, MENTRE PER QLIAÀ'?O RIGLIARDA L'IMPOSTA DELLO 0,76,'O IL 50 PER CENl'O DEL GETTITOI,'1À.\ÈITICASSA Î ODIRETTAME NTE DALLO SÎA TO
LA DECISIONE PRINCIPALE DEL'AMMINISTRAZIONE è SîAîA QL.EI,LA DI MANTENERE A LI|ELLO \TINIMOSTABILIT) DALLA LEGGE L'ALIQU)TA )L\LL'ABITAZI)NE pnmi-narc, FIssA,\Dot A euINDI ALL7 0.1o,, pER
À,OT'' 1À'CIDERE' COME GIA' DETTO IN PRECEDENZA, IN MODO PÈS'ANîE SLTLLE FAMIGL]E.PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE SONO APPLICATE LE SEGLTENTI DETRAZIONI. € 2O(),0O FISS]E * € ::O PEROGNI DI ETA' INFERIORE A 26 ANNI.
PER QUANTO RIGLIARDA GLI ALTRI IMMOBILI, DOPO INNL:MEROVOLI SIMLiLAZIONI EFFETTLATEDALL'UFFICIO RAGIONERIA E TENENDO PRESEÀ'îE L'ALIQL1OTA VOLLITA E F/SSATH PER L'ABITI ZIONEPRINCIPALE. 51 E' GruNTI ALLA DETERMINAZIONE, CHE PER X,LLNTENERE IL LI\,'ELLO DI INTROITI DEIPRECEDENTI ArvNd è srATA TNDT\TDUATA L'ALIeuorA DELL} 0,8s,,,,.
VOGLIO ANCHE PRECISARE LE NUOVE MODALITA' PREYISîE PER L'APPLICAZIONE DELLA,\'L|OLA IM]>OSTA.COME SI VEDE LA RENDITA CATASTALE DEGLI IMMOBILI VIENE AUMENTATA DEL 5(", E MOLTIPLIC.4T,\ PER INL|OVI COEFFICENTI PREVISTI, AD ESEMPIO LA CATEGORIA PIU' COMLNE OVI'ERO LA CATEGORIA.ATASTALE A, ESCTUSA tA ?ATEGORTA A/ 10. VrENE MOLTI\LICATA pER 160. SULL'IM\O\,]IBILEDETERMINATO VIENE APPLICATA L'ALIQTiOTA S'IABILITA DAL COMIJNE.
COLGO I'OCCASIOÀE PER PRECISARE CHE IL COMUNE DI LEGGILNO. AVENDO A'TTIVATO AP}'OSITACONVENZIO]VE COA' L'AGENZIA DEL TERRITORIO. E' SPORTELLO CATASTALE A]jTOGESTITO, E' QL,ÀD11TIGRADO D] FORNIRE AI CITTADINI YISL,RE CATASTALI GRATUITE E UFFICIALI PER LA VERIFICA DELLAPROPRIA RENDITA CATASTALE CHE E'BASE DI PARTENZA PER ]L CALCOLO DELL'IML,.SEMPRE 1]V" QUESTA SEDE VOGLIO COMLJNICARE CHE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SZ.4PREDISPOIVENDO CON INIZIO DAL PROSSIMO MESE DI MAGGIO INIZATIVE ATTE AD AGEVOLARE I CITIADI};INEL CALCOLO DELLA NUOVA IMPOSTA.
A QI,IESîO PLINTO PASSO LA PAROLA ,41 COÀ'SIG' IERI PER EVENTL;ALI RICHIESTE, D]VERSAME.VTE I'OIGO]N VOTAZIONE QLANTO PROPOSTO DALLA G]LINTA COML|NALE CON ATTO N 25 DEL 09/A3/2012',
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vlsro l'art' 1' comma 169, della Legge n.29612006, secondo cui gli entr locali delib:ranole tariffe e le aliquote relati'e ai trinuli di loro'comfetenza entro la data fissata d.a r:ormestatali per la deliberazione dei bilancio ai pre'iSione e dette deliberaz,ioni. anche seappro\rate successl\'arnente aii'inizio dell'es ercizio purche entro il termine tnnanzrindicato,hanno effetto dal 1" gennaio deii'anno di riferimento;

vISTo il comma 16-quater dell'articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2orl n. 216,aggiunto dalla legge di converstone 24 febbraio 2oI2 n. 14,che ha pre'rsto che il ter.mineper la deliberazione dei bilancio di previsione per l'anno 2or2 da parte degli enti locali èdifferito al 30 giugno 2OI2;

RITENUTO pertanto di determinare le aliquote dell'I.M.u. per l,eserc rzio 2o12 come segue:
r 0'857o (zero virgola ottantacinque per cento) aliquota ordinaria per gli imrnobilidi'ersi dal|'abitazione principale e relati'e p.r,i.r.rrr., .o-fì.". t" 

"r.. edificiLbili eivi compresi gli immobili non produttivi di reddito fondiario - gli immobili possedutidai soggetti passivi delf imposta sul reddito delle società - ;li immobili loctiti - rfabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttlce alla 
'endrta:

' o,2o/o (zero vitgola due per cento) aliquota ridotta per i fabb.cati rurali arl usc,rstrumentale di cui a,l|articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 3o.r2.i9g3, n. 557,con'ertito, con modificazioni, dalra regge 26 rebbraio 1994, n. 133;

' o,4o/o (zero Virgola quattro per,cento) aliquota ridotta per l'abitazione princrpa e e lerelative pertinenze come definiti dall'ait. 13 comma 2 della L. 214 del 2011(classificate esclusiriamente nelle categorie catastalicl2 - cl6 - cl7 nella misuramassima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie rndiyiduate, zLnchese ln catasto dovessero essere iscritte unitamente all'unità àbitatrval:

RITENUTO, altresì, di determinare ie detrazionicome previste da1l,art. l3 comma 1o dellalegge 2r4 der 2orr - per gli immobili destinati ad abitazione principale e relati'e pertirenze- nella misura di € 200,00.= dalf imposta do'uta per l'abiiazionè princrpale del soéigettopassrvo e per le relative pertinenze, rapportata af periodo dell anno durante ll qu.ìe s,protrae tale destinazione, precisando che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazioneprrncipale da piu soggetti passivi, la detrazione spetta a clascuno di essi proporzronal.raentealla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. per gli anni 20 12 e 2DI3 èpre\'lsta anche un'ulteriore detrazione. pari a 50,00.= euro per ogni figlio di eti nonsuperiore a 26 anni, purche dimorante abitualmente e residente anagraficar:r.entenell unità immobiliare adibita ad abítazrone principale. L'importo complessi'o dellamaggrorazione, al netto della detrazione di base, non puo *r-,p..r." f importo massrmr di €'îvv. -.

PRECiSATO cHE 1o stesso regime dell'abitazr.one principale - riferito sia all'aliquota rjdottasia alia detrazione - si applica anche nei seguenti casi:

o soggetto passlvo che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglime nto ocessa"ione degli effetti cir-ili del matrimonio, nón risulta assegnatano della casaconiugale - art. 8 comma 2 c) der Regoramento comunaie I.M.t .

o abttazione di anziani o disabili che acquisiscono la residenra in istituti di rico'ero osanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l,unita immoLiliareposseduta a titolo di proprietà o di usufrutto non risulti locata - assirrilataall'abitazione principale con l'art. 8 comma 3 a) del Regolamento comunale IMU:
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aortazlone posseduta da cittadino italiano
Comune di Leggiuno a condi zione che ia
all'abitazione principaie con I'art. B comma

residente a1i'estero, iscritto a-llAIRE del
stessa non nsulti locata _ assirrilata

3 b) del Regolamento Comunale MU:

DATO ATTO che, conseguentemente,^il gettito complessr'o stimato pre\'lsto ne1 Bilancio drPre'isione dell'esercizio finanziarío- 2012 delllmposta Municipale prop.a per l,eserciziofrnanziarío 2or2 è € 1'020'o0o,oo 
!11do atto che'lig.ttito effetii'o che rimarra nelle :assedel Comune di Leggiuno sara di € S9g.00O,OO;

PRECISATo, altresì, che ia Giunta comunale con proprio arto n. 26 in data 09.03.20 12 hapror'eduto alla nomina der Funzionario Responsablte de|I.M.u.;
CONSIDERATO che, a decorrere .-dall'anno d'imposta 2012, tutte te deliberiLzioniregolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali de'ono €ssereinviate al Ministero dell'economia e delie finanze, Dipartiriento delle firranze, entro iltermrne di cui all'articolo 52, comm a 2, d.eldecreto legisLativo n. 446 der 1997 ,e comL nqueentro trenta gtorni dalla data di scadenza del terÀine pre'isto per l,approyazione delbilancio di previsione' Il mancato invio delle predette delibeiazioni néi termini è sanzicnato,pre'ia diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all,adempireentodell'obbligo delf in'io' delle risorse a qualsiasi titolo do'ute agli entr inadempierrti. I1Ministero dell'economia e deiie finaize pubblica, sui proprio sito rnformatico, ledeliberazioni inviate dai comuni. Tale putbbcazione sostituìsce l'a*.rso in Gutzetfaufficiale previsto dall'articolo 52, comma i, trr"o periodo, del decreto legislati' o n. 4t.6 del1997:

vlsro il resto unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs 1B agosto 20oon.267, ed in particorare i'art. 175 del citato D. Lgs. i. zoz lzooo;
vlsro ilr'igente Regolamento comunale di contabilità.

VISTO 1o Statuto Comunale:

VISTO il D'Lgs. n.23 del 14.03.207I "Disposizioni in matena d,i Fed,eralismo F;.scaleMunicipale";

VISTA la legge 22 Dicernbre 20II, n,2I4 recante uDisposiàoni urgentt per la crescita,Iequita' e il consolidamento d.ei conti pubblicl'di conr.ersione del D.L.,ol del 06. 12.'2olI:
Visto il parere favorevole espresso dal Segretario Generale, in merito alia conformitàgiuridica-amministrativa dell'atto, ai sensi déll'art. 97, comma 2, del Decreto Legislati'o n.267 del18.08.2000;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dellArea Economrco Finanziaria, inmerlto alla regolarita tecnica-contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del De ,creto
Legislativo n. 267 del 1B.OB.2O0O:

Disposta 7a votazione sulla proposta di deliberazione, nei modi di iegge, con il seg.-lenteesito:

Presenti: n. 9 Astenuti: n.
Marino, Gavin

3 (Petoletti Tiziana, Dotto jVotanii: n. 6
Roberto Emilio)

Favorevoli n.6
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l. di dare atto che la premessa
del presente pron'edimento:

DELIBERA

narratrva è parte integrante e sostanziale der dispositi'o

z. di prendere atto degli obblighi previsti dal decreto-legge 6 dicembre 2o\r, n,201convertlto in Legge 22 dicembre 2011, n. 2I4 recante: nDisposizioni urgenti per lacrescita, I equità e il consolidamento dei conti pubblici., ed in prì*otr.e dall,zrt.13che testualmente recita: 7. "L'istituzione d"etlimposta municipale propna è anticipc,,ta, inuia sperimentale, a d"ecorrere d"all anno 2012, ed, è applicata ln tutii i comuni d-el ter4torionaztonalefino al20l4 in base agli articoli B e 9 det d.àcreto legislatiuo 14 marzo 2011, n.23' in quanto compatibili, ed- alle disposizíoni che seguono. conseguenteînentel'applicazione a r.egíme d'ell'imposta municípab propricL è f,ssata at 20 j5,, istituendo edtnserendo nel Bilancro 2o12 e relati'o pluiientrrt. t't-posta Municipale propria;

di dare atto che con deliberaztone di consiglio comunale n. 2 in data 12.o4.2o12, resaimmediatamente eseguibile, ai sensi dell'ait. 134 comma 4 del D.Lgs. n.267 l2c,0o, estato approvato il Regolamento Comuna-le per l,appii cazione dellTrifosta Munir:ipalePropria (l.M.u.) der comune di Leggiu.ro, .À ern.ààra dall,1 .or.2o12;

di determinare con riferimento all'es ercizio ftnanzíario 2or2, le aliquote dell1mpostaMunicipaJe Propria, impropriamente detta anche Imposta Municipale (Jnica o IMLI,nelle seguenti misure:

o o'857o (zero virgola ottantacinque per cento) aliquota ordinaria per g1 imraobilidiversi darl'abitazione principale e relative pertinenze - comprese le aree edific:ibili ervi compresi: gii immg!1ll non produttivi di reddito fondiario - gli rmmobili possedutidai soggetti passivi dell'imposia sul reddito delle socreta - gii immobili locari - ifabbricati costruiti e destinati dali'impresa costruttrlce ala yendita;

' o,2ok (zero Yirgola due per cento) aliquota ridotta per i fabbricati rurali a<l usostrumentale di cui all'articolo g, comma 3-bis, del D.L. 30.r2.r993, n. 557,con'ertito, con modifrcazioni, darla legge 26 febbrato 1994, n. 133:

4.

t o,4o/o (zero virgola quattro per cento) aliquota ridotta per l'abítazione prrncrpa e e lerelative pertinenze - come definiti dali'art. 13 comma 2 della L. 2r4 del 2011(classificate esclusivamente nelle categorie catastali cl2 - cl6 - cl7 nella misuramassima di una unità pertinenziale pei ciascuna delle categorie injiyiauate, rmchese rn catasto dovessero essere iscritte unitamente all'unita àbitati'a; ;

di determinare, con riferimento all'esercizío finanzíario 2012,la detrazione dr impostaper l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relatirie pertinenze nelle rrisureprevtste dall'art. 13 della Legge 22 dicembre 2olr, n. z1+ di conversron: deldecreto-legge 6 dicembre 20Il, n.2O1 e precisamente:

o dettazione per 7'abitazíone principale e relative pertinen ze Euro 2oo,oo.= rapp.rtataal periodo dell anno durante il quale si pÀtrae ta-le destinazione; se l,unitàimmobiliare è adibita ad abitazione principal,e da piu soggetti passiyr, la detrazionespetta a ciascuno- di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destina zionemedesima si verifica;

' per gli anni 2OI2 e 2013 ulteriore detrazione (fino aJla concorrenzad,t€ 4OO,r)0.=),pari a 50,00 euro per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, purché dimorante
I)il Itsr.R.{ DI t'o\sr(;r.ro n. j dcr l2-()-r-r0l: - pag 9 - co\rL\E DI r.r__(ìcrL \o



abitualmente e residente anagraficamente nell unita immobiliare adibita adabitazione principale ' Le d.etrazioni previste, sia i 2oo euro, sia la detrazione pe r figlidi età inferiore a 26 anni. non potranno superare l'imposta lorda a carico, quindrnon saranno effettuati rimborsi in caso le détrazioni superino ilimposta da pe.gare,

6' di determinare che 1o stesso regime dell'abitazione principale - riferrto sia all,ali,luotaridotta sia alla detrazione - si apprica anche nei seguentr casi:
' soggetto passr\ro c!e, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglime nto ocessazlone degli effetti ci'ili del -àtti-onio, non rrsulta assegnatalo della casaconiugale - art. B comma 2 c) der Regoramento comunare I.M.t.;o abitazione di anzíani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di rico'ero osanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l,unrta immok,iliareposseduta a titolo di proprietà o di usufrutto non risulti locata - assirrilataall'abitazione principale con I'art.8 comma 3 a) del Regolamento comunale JMU;c abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero, iscrrtto a-ilAIRE delcomune di Leggiuno condizione che la stessa non risulti locata - assrrrilataall'abitazíone principale con l'art. B comma 3 b) del Regolamento comunale MU:

7.

B.

9.

10.

di determinare che lo stesso
detrazione - si applica anche nel
edlLizie a proprieta indivisa;

11.

12.di disporre che il Sen'izio Tributi del
pru ampia conoscenza, da parte dei

regime dell'abitazione principale _ solo riferito alla
caso di abitazione utllizzatadai soci delie coop.,rtr.l.

Comune adotti le idonee iniziative per assicurare la
contribuenti, delle aliquote delibeiate;

di prendere atto che i Valori delle aree fabbricabili del comune di Leggiuno, sono quellistabiliti con propria deliberazione n. 54 adottata in data 19.03.tò10, esecuti'a arsensi di legge;

di dare atto che e risen'ata allo Stato la quota di imposta pari alla metà 5ogó)delf importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili. adeccezione dell'abitazione principale e delle relatiì-e pertinenze nonche dei fabbricatirurali ad uso strumentale, l'aliquota di base (o,760/0) prer.ista dalla normatir,a sturtale:

di dare atto che, conseguentemente, il gettito complessivo previsto nel Bilanr:io diPrevisione dell'esercizio finanziario zolz dell'lmposta Municipale propria è €1'020'000,00 dando atto che il gettito effettivo che rimarra nelle casse del comune diLeggiuno sara di € 598.000,00;

di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1" Gennaio 2012 e saranno valide anclLe pergli anni successi'i anche in assenza di specifica deliberazlone, come prevrsto dall art. 1comma 169 della L.29612O06:

13'di trasmettere la presente deliberaztone tariffaria al Ministero dell,EconomiaFinanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termrne di 30 giorni da1laesecutivita della deliberazione di appror.azione e comunque entro 30dali'approvazione del Biiancio di previsiàne:

e delle
data di

rri nrn i
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14' di allegare copia del presente atto a1la deliberazione di appro' azionedei Bilan:io diPrevisione dell'esercizio finanziaùo 2012, così .oÀ. disposto dali,artico lo 172,ccmma1, lettera e), dei D.Lgs. n.26T del lB.Og.2OOO.
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ww
COMUNE DI LEGGIUNO

PROVINCIA DI VARESE

OGGETTO: LEGGE 2z.L2.2oLL, N. 2L4 DETERMINAZIONE DTDLLEALIQUOTE E DETRAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. -DA APPLICARE CON RIFERIMENTO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2OL2

(allegato alla Deltberazione del Constglio Comunale n. 3 in d.a,ta 12 Apnte 20I2)

VISTO DI CONFORMITA' GIURIDICO _ AMMINISTRATIVA AI SENSI DELLAR] 
" 

97.COMMA 2, DEL D.LGS. 1B.OB.2OOO, N, 267

Addi, 12.o4.20t2
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Cardillo Dr. Giuseppe

PARERE FAVOREVOLE DI NPCOI-AN 
/ART49, COMMA 1, DEL D.LGS. 18.OB.2OOO. N. 267

Addì, 12.o4.2012

IL RESPONSABILE
DELLAREA ECONOMICO FINANZIAFIIA

F.to Binda Elena



Letto. approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to COSTANTINI ADRIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to CARDILLO DOTT. ctl SEppE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario cerrifìca che la presente deliberazione
Pretorio di questo Comune dal giorno 16.0J.2012 al giorno

ii 1. Iu,

r iene pubblicata alL'Albo
01.05.2012

Lì. 16.01.2012 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CARDILLO DOTT. ctUSEpt,E

Copia conf'orme all'originale in carta libera

Lì. 16.01.2012

per uso amminisrratir o. í't
1li
iti

IL SEGRE T $TIM fifYE R.AL E
CARDILLQ,bMW 4IUSEPPE

\' //r i(yi

CERTIFICATO DI

La presente deliberazione è dir enuta esecutir.a il

I X ] per decorrenza del termine di cui all'art.13:1.

t ] e stata dichiarata immediatamente eseguibile
18.08.2000 n.267 .

ESECTTTIVITA'

12.05.2012

comma 3. del D.Lgs. n. 18.08.1000 n.26l:

ai sensi dell'art. 13.1. comma .1. del D.Lgs.ro

Lì. 12.05.2012 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CARDILLO DOTT. ctL-SEpt,E
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