
Comune di 
Santo Stefano Ticino 02-1 0-201 3 

Prov. di Milano 

I I I 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPO- 
STA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2013. 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

L'anno duemilatredici addì due del mese di Ottobre alle ore 21,OO nella Residenza Municipale previa l'osservanza 
di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, s i  è riunito Il Consiglio Comunale in sesslone ordinaria 
di 1" convocazlone. 

Elenco consiglieri: 

Presentl 

1) GRILLO AUGUSTO SI 

2) MARTIRE MARIA TERESA SI 

3) OLDANI GIANPAOLO SI 

4) PIANTA MARIA GRAZIA SI 

5) NEGRONI AURELIO SI 

6) OLDANI CARMEN SI 

7) FORNAROLI ALBERTO SI 

8) FUSAR POLI ELENA ORSOLA SI 

9) SERATI ELDA NO 

10) TUNESI FRANCO SI 

11) VISMARA FIORENZO SI 

12) MAININI RINO SI 

13) CIAVANNI RAFFAELE SI 

14) FUNGARDI SIMONE SI 

15) ZANZOTiERA ALESSIO SI 

16) TUNESI DANTE REMO SI 

17) CHIODINI MARCO NO 

Partecipa alla seduta il Dr. Giulio Notarlanni -Segretario supplente del Comune d i  Santo Stefano Ticino. 

Il Sig. Augusto Grlllo, nella sua qual i t i  di  Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, 
dichiara aperta la seduta. 



Deliberazione Consiglio Comunale N. 28 del 02-1 0-201 3 
oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 201 3 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto I'art. 13 del D.L. n.201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n.214 del 22 
dicembre 201 1, recante la disciplina dell'irnposta municipale propria, la cui entrata in vigore è 
stata anticipata all'annualità 20 12; 

Visto il D.Lgs. n.23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo 
Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli relativi all'Tmposta Municipale Propria; 

Visto I'art. 1, cornma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha riservato allo 
Stato il  gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo contestualmente 
la riserva statale relativamente alle altre categorie di immobili; 

Visto l'art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha sancito 
la facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 
per cento prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 
(mentre per questa specifica categoria è esclusa la possibilità di diminuire l'aliquota, in 
considerazione della riserva statale); 

Visto l'art. 13, comma 6, del D.L. n.20112011 convertito nella Legge n. 21 41201 1, 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, C. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 201 1, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, C. 6, del D.Lgs. 
231201 1, che conierma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui 
all'art.52 del D.Lgs. n. 44611997 anche per 1'IMU; 

Visto I'art. 52 del D.Lgs. 44611997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare 
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione 
e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

Visto I'art. 1, comma 169, della Legge n.29612006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe 
e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 
dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal logennaio dell'anno di 
riferimento; 

Considerato che l'articolo 8, comma 1 del decreto legge 3 1 agosto 201 3 n. 102 ha previsto che il 
termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 è fissato al 30 novembre 
2013; 

Vista l'esigenza di mantenere le aliquote TMU applicate nell'anno 2012, al fine di garantire gli 
equilibri di bilancio in considerazione dei tagli operati per l'anno 201 3 sulle spettanze erariali; 



Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 

Consiglieri presenti e votanti n.15 
Voti favorevoli n.11 
Contrari n. 2 (Fungardi e Zanzottera) 
Astenuti n. 2 (Ciavanni e Tunesi D.) 
espressi per alzata di mano, 

D E L I B E R A  

1) di approvare per l'annualita 2013 le aliquote da applicare all'Imposta municipale propria 
come segue: 

- Aliquota del 0,5 per cento per I'abitazione principale e relative pertinenze; 
- Aliquota del 0,65 per cento per la restanti unita immobiliari, per le aree fabbricabili mentre 

per i terreni agricoli si applica il 0,5 per cento; 

2) Per l'abitazione principale, e le relative pertinenze, è prevista una detrazione di 200,OO 
euro rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la predetta destinazione. Se 
l'immobile è destinato ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a 
ciascuno di essi in proporzione alla quota per la quale si verifica la destinazione stessa. 
Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50,OO euro per ogni figlio di età non 
superiore a ventisei anni, a condizione che dimori abitualmente e risieda anagraficamente 
presso l'abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400,OO euro. 

Successivamente con separata votazione, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Consiglieri presenti e votanti n.15, favorevoli n.1 l ,  contrari n.2 (Fungardi e Zanzottera), astenuti 
n.2 (Ciavanni e Tunesi D.), espressi per alzata di mano, 

D E L I B E R A  

Di dichiarare la presente deliberazione urgente e immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 
134, c o m a  4' - del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000. 



COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO 
Provincia di Milano 

Allegato alla proposta di: 

Deliberazione Consiglio comunale N..ZB.. - 2 OTT, 2013 
del.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Oggetto: 

APPROVAZIONE ALlQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2013. 

Parere di regolaritli tecnica 
Ai sensi dell'art. 49 comma 2 del D.Lgs. 26712000, in merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto, per 
le molivazioni in appresso riportate, si esprime in ordine alla sola regolarità tecnica parere 

.I .. :~ 2 , ~  
/ ' ~  . . .. ~. 

9. 

LI 0 ~ . 3 i - L S ( 3  Il R e s p o n s a K  izio Finanziario 
D.ss Maria Colombo 

- - c;bL 
.. - 

Parere di regolarità contabile 
Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 26712000, in merito alla proposta di adozione dell'atto deliberativo, per le 
motivazioni in appresso riportate, si esprime in ordine alla sola regolarità contabile parere 

Favorevole 
O Contrario 

Li O 5- 133. ?.a\ 3 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

.ssa Maria Colombo 

~ ~ 

Parere espresso in applicazione art.49 T.IJ. (limitatamente alle variazioni di bilancio) 
In merito alla proposta di adozione dell'atto deliherativo, l'atto proposto risulta essere coerente ed attendibile con 
riferimento alle previsioni di bilancio, nonchè alla verifica effettuata dello stato di accertamento delle entrate e di 
impiego delle spese, si esprime parere 

Q Favorevole 
O Contrario 

li Responsabile del Servizio Finanziario 



COMUNE DJ SANTO STEFANO TICINO 
Prov. di Milano 

Via Garibaldi n.9 - C.A.P. 20010 

I1 presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto, 

IL PRESIDENTE 
F.to Augusto Grillo 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr. Giulio Notarianni 

CERTIFICATO DJ PUBBLICAZIONE 

I1 sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 
del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, viene oggi pubblicata alllAlbo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni 
consecutivi. 

Santo Stefano Ticino, li 2 8 OTT. 2813 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr. Giulio Notarianni 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preveritivo di legittiniità, è divenuta 
esecutiva ad ogni effetto, ai sensi dell'art.134 - comma 3 - del D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 

Santo Stefano Ticino, li IL SEGRETARIO COMUNALE 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, 1N CARTA LIBERA PER USO AMMLNISTRATIVO. 

Santo Stefano Ticino, li 2 8 OTT, 2013 UFFICIO SEGRETERIA 
Il Responsabile del Procedimento 

f.to Giuseppina Bertani 


