
COMUNE DI TORNO
PROVINCIA DI COMO

OGGETTO:DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2013

A MALACRIDA RINO P

MESSINA LEONARDO P

CASSINARI FABIO P GRASSELLI EDMEA A

L’anno  duemilatredici addì  ventinove del mese di novembre, alle ore 21:00, nella
sede comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il
Consiglio comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima
convocazione.

Risultano:

COPIA

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO  32  DEL   29-11-2013

BELLINI ALESSIA P TAGLIABUE GABRIELE P

VASCONI MARCELLA P

ORTELLI WILMA P MARTINELLI LUIGI P

LEOTARDI DE BOYON
FRANCESCO

P

PEDUZZI ANTONIO P

SALA GIOVANNI

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.

Presiede il Signor SALA GIOVANNI nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale   SALVATORE DOTT. FERLISI.

Il Presidente constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in
discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno.

P

MAGGI ANDREA
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco legge la proposta di deliberazione.

Il Consigliere Martinelli chiede se l’aumento viene applicato a tutti.

Il Sindaco fornisce le dovute spiegazioni.

Premesso che

l’art. 32  del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, al comma 4   testualmente, recita: “ L’Unione ha potestà

regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad
essa affidate  e per i rapporti finanziari con i comuni ;

con deliberazione del Commissario Prefettizio n 9 del 25.10.2008 é’ stato trasferito all’Unione

Lario e Monti nell’ambito della funzione generale di Amministrazione e Controllo il servizio
ragioneria e tributi;

con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione Lario e Monti n.4 del 22.03.2012  è’ stato

approvato il regolamento IMU;

ai sensi degli artt. 1 e 4 del regolamento è potestà dei Comuni determinare l’ aliquota relativa

all’imposta municipale propria compresa l’aliquota e il valore medio venale delle aree fabbricabili
site nel territorio dell’Ente;

a decorrere dall’anno di imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle

entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2 del D.Lgs n. 446
del 1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione;

Visto:

lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti comunali;

l’art. 6 comma 2 dello Statuto dell’Unione dei Comuni Lombarda “Lario e Monti”

il regolamento di contabilità;



il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del

18.08.2000;

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Testo Unico 267/2000, in ordine alla
regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli n. 8 , n. 3  contrari (Tagliabue e Martinelli, Malacrida ),   essendo n  11  i presenti e
votanti , espressi nelle forme e modi di legge.

DELIBERA

Di stabilire per l’anno 2013 le seguenti aliquote :Art. 1)

a) Fabbricati adibiti ad abitazione
principale e relative pertinenze così come
stabilite dalle norme vigenti

Aliquota 4 per mille

b) Fabbricati non compresi nella tipologia
di cui al punto a)

Aliquota 7,80 per mille

c) Aree  fabbricabili Aliquota 7,80 per mille

Di confermare la determinazione del valore venale delle aree fabbricabili attualmente inArt. 2)
vigore, come da tabella allegata alla deliberazione del Commissario Prefettizio n 1 del
08.01.2009, esecutiva e che si unisce anche alla presente per formarne parte integrante e
sostanziale;

 Di inviare al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro ilArt. 3)
termine di cui    all’art. 52, comma 2 del D.Lgs  n. 446 del 1997 e comunque entro trenta
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di
previsione;

Di dichiarare la presente, con separata votazione  con voti favorevoli n 8, n contrari 3Art. 4)
(Tagliabue, Martinelli, Malacrida) , immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°
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comma del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n.
267 del 18.08.2000.

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL
CONSIGLIO COMUNALE
NR. 32 DEL 29-11-2013

Art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n 267

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2013
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PARERE DI  Regolarita' tecnica  espresso dal Responsabile dell’Ufficio interessato.
Visto con  parere

                                Il Responsabile
                        F.to

Torno, lì

PARERE DI  Regolarita' contabile  espresso dal Responsabile dell’Ufficio interessato.
Visto con  parere

                                   Il Responsabile
                            F.to Rag. ELENA COSSA

Torno, li
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 ultima pagina omnicomprensiva copie di delibere
__________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to SALA GIOVANNI F.to DOTT. FERLISI SALVATORE

__________________________________________________________________________

Il sottoscritto Vice Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

Viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

E’ stata pubblicata nel sito istituzionale di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal
giorno _______06-12-2013_______ al giorno _______21-12-2013_______

Li, _________23-12-2013__________

Il Segretario Comunale
    F.to DOTT. FERLISI  SALVATORE

______________________

__________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  _______29-11-2013_______;
Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione ;
Perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del

D.Lgs. 267/2000.

Lì,_________23-12-2013__________
Il Segretario Comunale

                 F.to DOTT. FERLISI  SALVATORE

______________________

Copia conforme all’originale  per uso amministrativo e di ufficio.
Dal Municipio li, __________________

      Il Segretario Comunale
   DOTT. FERLISI  SALVATORE
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