
C O M U N E   D I    AZZIO
Provincia di Varese

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  12  del  17-04-2013

L'anno   duemilatredici  il giorno  diciassette   del mese di aprile alle ore 21:00 si è riunito il
Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione D'urgenza in Prima convocazione in
seduta Pubblica.

Risultano:

   PIOTTO EUGENIO P VINCENTI DAVIDE P
ROLANDI PIERINO P NOTARNICOLA FABIO A
PAVONI FAUSTO P MOLINARI VALERIA P
TURETTA FEDERICO P NOVI FRANCESCO MARIO P
ORIGLIA BENITO P OGGIONI ADRIANO A
FUSO SIMONE P BUSACCA MARCO A
RUSPINI CLAUDIO P

PRESENTI…:   10
ASSENTI…..:    3

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, BAI DOTT.SSA MARINA, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, PIOTTO EUGENIO assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

  Oggetto:RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. PER L'ANNO 2013



IL CONSIGLIO COMUNALE

RISULTA PRESENTE l’Assessore Esterno sig.ra Miriam Martinoli;

UDITA la relazione del Sindaco il quale informa che la giunta propone al consiglio di diminuire le aliquote IMU per
dare un segnale positivo ai cittadini visti gli attuali tempi di crisi; precisa che il governo ha introdotto nuovi “paletti”
per cui, pur restando al Comune tutta l’IMU tranne quella sui fabbricati di categoria D, allo Stato, con i fabbricati di
categoria D con aliquota 0,76, va alla fine un maggior gettito; evidenzia che sono state fatte delle simulazioni che
comportano, riducendo l’aliquota della prima abitazione allo 0,45 e quella ordinaria allo 0,87, una perdita di gettito
di circa € 17.000,00 (euro diciassettemila/00) e chiede al consiglio di decidere cosa fare dichiarandosi
personalmente disponibile a scegliere la diminuzione, anche se si incasserà di meno, ricordando che non si sa come
si comporterà il nuovo governo, magari togliendo l’IMU o aumentando le detrazioni; precisa che, se non vengono
modificate le aliquote ora, a giugno si pagherà sulla base delle aliquote già vigenti con conguaglio a novembre se si
modificheranno poi in corso d’anno;

UDITI gli interventi dei consiglieri che hanno partecipato alla discussione (Davide Vincenti, Mario Novi, Claudio
Ruspini, Simone Fuso) i quali unanimemente si dichiarano favorevoli alla riduzione delle aliquote IMU,
evidenziando che le aliquote già approvate sono piuttosto alte e rimettendosi poi a quanto potrebbe succedere nei
prossimi mesi con le nuove decisioni governative rispetto all’IMU;

UDITO l’intervento del consigliere Benito Origlia il quale fa una panoramica delle aliquote applicate nella maggior
parte dei Comuni, evidenzia che ci si potrebbe mettere in una posizione di attesa lasciando inalterate le aliquote per
poi fare la compensazione con la seconda rata, ma che è bene però partire subito con la diminuzione delle aliquote
vista la difficile situazione economica delle famiglie;

UDITO l’intervento del consigliere Pierino Rolandi il quale si dichiara favorevole alla diminuzione delle aliquote
IMU e che si deve aspettare l’autunno per capire cosa potrà succedere anche perché, se dovesse aumentare la
detrazione per l’abitazione principale ad € 400,00 (euro quattrocento/00), non si incasserebbe quasi più nulla sulla
prima casa; evidenzia che ci sono risparmi di spesa sul bilancio comunale, quali ad esempio l’energia del municipio
e la vigilanza, che potrebbero portare a pensare ad ulteriori diminuzione per l’anno 2014;

UDITO l’intervento del Sindaco il quale precisa che le nuove aliquote proposte sono: 0,87% aliquota ordinaria,
contro lo 0,90% del 2012, e 0,45% aliquota abitazione principale, contro lo 0,50% del 2012;

VISTI gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e l’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214, con i quali  viene istituita l’imposta municipale propria, con
anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio
nazionale;

VISTO l’art. 4 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, coordinato con la Legge di conversione  26 aprile 2012, n. 44;

VISTO l’art. 1, comma 380, lettere F) e G) della Legge 24 dicembre 2012, n.228 (legge di stabilità 2013) in merito
all’attribuzione del gettito IMU derivante  dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D;

VISTO l’art.13, comma 13 bis, del citato D.L. n.201/2011, come modificato dall’art.10, comma 4, del D.L. 8 aprile
2013, n.35 il quale stabilisce nuovi termini per la pubblicazione delle deliberazioni relative alla determinazione
delle aliquote IMU;

RILEVATO che l’imposta municipale propria  ha per presupposto il possesso  di fabbricati, aree fabbricabili e
terreni agricoli, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa;

ATTESO che l’articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011 stabilisce:
al comma 6, che l’aliquota base, pari allo 0,76%, può essere modificata, con deliberazione di Consiglioa)
Comunale, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
al comma 7, che l’aliquota ridotta allo 0,40% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, puòb)
essere modificata in aumento e diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;
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al comma 8, che l’aliquota ridotta allo 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9,c)
coma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557,  convertito con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1994, n. 133, può essere ridotta fino allo 0,1%;

VISTO altresì il regolamento comunale IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4/2012 del 8
febbraio 2012 e modificato con deliberazione n. 13/2012 del 18 aprile 2012 e n. 21/2012 del 27 settembre 2012;

CONSIDERATO che il comma 169 dell’art.1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che 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, con effetto dal primo di gennaio dell’anno  di riferimento;

DATO ATTO che questa Amministrazione Comunale ritiene di determinare fin da ora le nuove aliquote IMU per
l’anno 2013, pur in assenza del bilancio  di previsione 2013 il cui termine di approvazione è al momento fissato per
il 30 giugno, in modo da agevolare la popolazione, vista la difficile situazione economica delle famiglie;

RITENUTO  pertanto di determinare per l’anno 2013 le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria in
modo da assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili e una qualità adeguata dei servizi medesimi,
come segue:
Aliquota di base: 0,87% (zero virgola ottantasette per cento)
Aliquota abitazione principale:0,45% (zero virgola quarantacinque per cento)
Detrazione: € 200,00 (euro duecento/00)

DATO ATTO che la competenza a deliberare è propria del Consiglio Comunale come espressamente indicato nel
comma 156 dell’articolo 1 della citata Legge n.296/2006;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI lo Statuto Comunale, il Regolamento Comunale delle Entrate, il Regolamento Imposta Municipale Propria;

VISTI  i pareri di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario come espressi nel
documento allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

CON VOTI favorevoli n. 10, contrari n. 00, astenuti n. 00,  presenti n. 10 e votanti n. 10 nella forma e modi di
legge, resi per alzata di mano,

D E L I B E R A

DI DETERMINARE le aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) per l’anno 2013, così come di seguito1)
riportato:

- Aliquota di base: 0,87% (zero virgola ottantasette per cento)
- Aliquota abitazione principale:0,45% (zero virgola quarantacinque per cento)
- Detrazione: € 200,00 (euro duecento/00)

DI CONFERMARE altresì le detrazioni di base per l’abitazione principale, le relative pertinenze e la2)
detrazione per figli conviventi  così come fissato nel D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011;

DI INVIARE copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento3)
delle Finanze;

DI DICHIARARE, con successiva votazione, con le seguenti risultanze di voto: favorevoli n. 10, contrari n. 00,
astenuti n. 00, presenti n. 10 e  votanti n. 10 nella forma e modi di legge, resi per alzata di mano, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18
agosto 2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to PIOTTO EUGENIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to BAI DOTT.SSA MARINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 142

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio

di questo Comune dal giorno               19-04-2013               e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 19-04-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to BAI DOTT.SSA MARINA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17-04-2013 perché immediatamente eseguibile;

Lì, 19-04-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to BAI DOTT.SSA MARINA

Copia conforme per uso amministrativo

Azzio, 19-04-2013
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