
  

Comune di Vermezzo 
Provincia di Milano 

  

 COPIA 

  

  

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale 

  

OGGETTO: IMU 2013 - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI 

L’anno  duemilatredici addì 14 del mese di Novembre alle ore 20:00  nella sede comunale. 
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione, pubblica. 
  

NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 
CIPULLO ANDREA SINDACO X 

 
MOLINO VALENTINO ASSESSORE X 

 
FILADELFIA ALESSANDRO ASSESSORE X 

 
LO SCIUTO GIUSEPPE ASSESSORE X 

 
LA ROCCA AUGUSTO CONSIGLIERE X 

 
REBORA FRANCA CONSIGLIERE X 

 
GIUSSANI PAOLO GIOVANNI ASSESSORE X 

 
POZZI GABRIELE CONSIGLIERE X 

 
CAPROTTI MASSIMO STEFANO CONSIGLIERE X 

 
COLAGRANDE MATTEO CONSIGLIERE X 

 
VITA VINCENZO CONSIGLIERE X 

 
FICI DARIA CONSIGLIERE 

 
X 

MANGIAGALLI FEDERICO CONSIGLIERE X 
 

COZZI ITALO CONSIGLIERE X 
 

MURGIA IRENE CONSIGLIERE X 
 

ITALIANO GIACOMO CONSIGLIERE 
 

X 
RENOLDI GABRIELLA CONSIGLIO X 

 
  Totale 15 2 

  

Gli assessori esterni risultano presenti mentre risultano assenti  

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa BRUNO ANNA MARIA, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

DELIBERAZIONE n. 37  

del 14-11-2013 

  



Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CIPULLO ANDREA, assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto posto all'ordine del 

giorno. 

  



  
Si fa presente che l’esposizione ed interventi sono riportati “per relationem” nella registrazione 

magnetica della seduta che viene assunta e conservata agli atti a cura del  Segreterio Comunale 

come parte documentale e probatoria e a disposizione dei singoli Consiglieri e degli aventi titolo (ai 

sensi dell’art. 54 del “Regolamento Funzionamento Consiglio comunale”) 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 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 e s.m., con i quali 
è stata istituita l’ Imposta Municipale Propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a 
decorrere dall’ anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, la cui 
applicazione a regime è fissata all’anno 2015; 
  
VISTE le modifiche apportate alla disciplina dell’IMU dall’art. 1, comma 380, della Legge 24 
dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che prevede la soppressione della riserva allo Stato 
di cui al comma 11 del citato art. 13 del D.L. 201/2011 e la previsione di una riserva del gettito 
derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato alla aliquota 
standard dello 0,76 per cento, di cui al comma 6, primo periodo, dell’art. 13 citato; 
  
VISTE inoltre le modifiche apportate dal D.L. 31 agosto 2013, n. 102; 
  
DATO ATTO che l’ art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, conferma la 
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del decreto 
legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi ivi previsti; 
  
VISTO il vigente “Regolamento per la disciplina dell’ Imposta Municipale Propria” ; 
  
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 27 giugno 2012 con la quale sono state 
stabilite le seguenti aliquote e detrazioni per l’anno 2012: 
  

1.    ALIQUOTA DI BASE di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: aumento dello 
0.15%; 

  
2.    ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE   aliquota prevista per 

l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 
201/2011: nessun aumento e nessuna diminuzione; 

  
3.    ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  di cui all’art. 13, comma 8, del 

D.L. 201/2011: nessuna diminuzione; 
  

  
VISTO l’art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: “Gli enti 
locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 
1° gennaio dell’anno di riferimento. Omissis.”; 
  
  



VISTO l’art. 1, comma 1, del D.L. 31/08/2013, n. 102, che ha differito al 30/11/2013 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione per l’anno 2013; 
  
  
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13 bis del D.L. 201/2011 “ A decorrere dall’anno di imposta 
2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell’imposta municipale 
propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L’efficacia 
delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle 
deliberazioni retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito informatico, a 
condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell’anno a cui la delibera si riferisce. 
A tal fine, l’invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione 
entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno”; 
  
VISTO il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
  
VISTO lo statuto comunale; 
  
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio interessato ai sensi 
dell’art. 49 D. Lgs. 267/2000, allegato sub “A”;  
  
RITENUTO di non prevedere nessuna modifica rispetto al 2012 e di confermare le aliquote e le 
detrazioni vigenti ritenute sufficienti a garantire un’entrata tale da consentire l’equilibrio del 
bilancio 
  
Con il seguente esito di voti: 
Consiglieri presenti e votanti                            n. 15 
Favorevoli                                           n. 15 
Contrari                                                 // 
Astenuti                                                // 
  

DELIBERA 
  

  
1.    di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell’ articolo 52 del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 ed ha valore regolamentare; 
  
2.    di confermare per l’anno 2013 le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’ Imposta 

Municipale Propria vigenti per l’anno 2012: 
  

4.    ALIQUOTA DI BASE di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: aumento dello 
0.15%; 

  
5.    ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE   aliquota prevista per 

l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 
201/2011: nessun aumento e nessuna diminuzione; 

  
6.    ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  di cui all’art. 13, comma 8, del 

D.L. 201/2011: nessuna diminuzione; 
  
  

3.    di provvedere a pubblicare per via telematica la presente deliberazione nel sito informatico di 
cui all’ articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 36 tenuto dal MEF, 
entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività. 



  
Stante l’urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, con successiva separata votazione, che dà il 
seguente esito: 
Unanimità dei consiglieri presenti e votanti. 

******



  
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

ECONOMICO-FINANZIARIO 
  

sulla proposta avente per oggetto:  
IMU 2013 - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI 
  
 Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 
 Il sottoscritto responsabile 

ESPRIME 
Parere favorevole in relazione alle proprie competenze in ordine alla sola REGOLARITA' 
TECNICA ai sensi dell’art. 49, comma 1 del T. U. in materia di ordinamento degli Enti Locali di 
cui al decreto legislativo 18.08.2000, n. 267. 
  
Vermezzo,  07-11-2013 
  

  IL RESPONSABILE 
F.to  

  
  
  
  
  



  
  
  
  
Letto, approvato e sottoscritto 
   
   IL  PRESIDENTE                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to  CIPULLO ANDREA                                                                              F.to BRUNO 
DOTT.SSA ANNA MARIA 
  
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  

PUBBLICAZIONE 

[ ] Pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi. 
  
Vermezzo, lì _____________                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                F.to BRUNO DOTT.SSA ANNA MARIA 
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
  
 Vermezzo, lì _____________                                                   IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO 
                                                                                      Viviana Pastori 

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’albo pretorio del comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce 
di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18/8/2000, nr. 267. 
  
Vermezzo, lì _____________                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                              F.to BRUNO DOTT.SSA ANNA MARIA  

DELIBERAZIONE CONSIGLIO  

n. 37 del 14-11-2013 


