
COPIA 

COMUNE DI INTROZZO 
Provincia di Lecco 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 16 del 08-09-2014 

L'anno duemilaquattordici addì otto del mese di Settembre alle ore 20:30, si è riunito il Consiglio 
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione ordinaria in prima convocazione in seduta pubblica. 

Risultano: 

BUZZELLA LUCA SINDACO Presente 

BUZZELLA WALTER VICE - SINDACO Assente 

SALA TENNA PAMELA CONSIGLIERE Presente 

BUZZELLA GASPARE CONSIGLIERE Presente 

CARACCIO ALBERTO CONSIGLIERE Assente 

TAGLIAFERRI CATERINA CONSIGLIERE Presente 

FERRARO MAURO CONSIGLIERE Assente 

PANDIANI NELLO CONSIGLIERE Presente 

SCHIAVI LAURA CONSIGLIERE Assente 

CANCLINI ALBERTO GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente 

MANDELLI ALESSANDRO CONSIGLIERE Assente 

PRESENTI: 6 
ASSENTI : 5 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. DE AMICIS VALENTINA, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

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



OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE I.M.U. 2014 - ANNO 2014. 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto: "Approvazione delle aliquote I.M.U. 2014 — Anno 
2014", illustrata dal Sindaco; 

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 
267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile; 

RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione; 

CON voti favorevoli n.6 (sei) e contrari n.0 (zero), espressi e verificati nei modi e forme di legge, 
essendo n.6 (sei) i presenti e votanti e n.0 (zero) gli astenuti; 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, nel testo allegato alla 
presente come parte integrante e sostanziale; 

2. DI DICHIARARE, con separata, unanime votazione, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 



Proposta del Responsabile dell'Area Economico — Finanziaria- Servizio Tributi 

OGGETTO: 

  

 

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE I.M.U. 2014 — ANNO 2014 

  

IL CONSIGLI COMUNALE 

RICHIAMATI: 
l'articolo 52 del decreto legislativo 446/19' 7 che riconosce ai comuni potestà regolamentare 

generale in materia di loro entrate; 
il decreto legislativo 14 marzo 2011 numero 3 recante "Disposizioni in materia di federalismo 

fiscale municipale", con particolare riferimen o agli articoli 8, 9 e 14; 
l'articolo 13 del decreto legge 201/2011 (co vertito dalla legge 214/2011) che norma l'imposta 

municipale propria (IMU) in vigore dal 2012; 

l'articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 201: n. 102 (convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 
124); 
l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 14 

che ha istituito l'Imposta Unica Comunale ( 
Legge n. 68/2014; 
l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 che 

aliquote relative ai tributi di loro compete 
deliberazione del bilancio di prevision 
successivamente all'inizio dell'esercizio purc  
dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

l'articolo unico del D.M.18 luglio 2014, ch ha differito al 30 Settembre 2014 il termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione per 1 esercizio finanziario 2014; 

CONSIDERATO in particolare che: 
l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 d 1 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica 

comunale (IUC), che si compone oltre che della TASI e della TARI, dell'imposta municipale 
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali; 
la legge n. 147/2013 prevede all'art. 1, co 	a 677, che il comune, con deliberazione del 

Consiglio Comunale può determinare l'aliquo TASI rispettando in ogni caso il vincolo in base 
al quale la somma delle aliquote della TASI dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non 
sia superiore all'aliquota massima consentita alla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, 
fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di 
immobile. Per il 2014, l'aliquota massima n n può eccedere il 2,5 per mille per le abitazioni 
principali; 

il decreto legge n. 16/2014, con il quale si ag iunge al comma 677, il seguente periodo: «Per lo 
stesso anno 2014, nella determinazione dell aliquote TASI possono essere superati i limiti 
stabiliti nel primo e nel secondo periodo, pe un ammontare complessivamente non superiore 
allo 0,8 per mille e purché siano finanziate, r lativamente alle abitazioni principali e alle unità 
immobiliari ad esse equiparate di cui all'arti olo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, alla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni 
d'imposta o altre misure, tali da generare effe i sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli 
determinatisi con riferimento all'IMU relati amente alla stessa tipologia di immobili anche 
tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 3 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.». 

VALUTATO CHE : 

(Legge di stabilità 2014) comma 639 e successivi 
C), modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16 in 

revede che gli enti locali deliberano le tariffe e le 
a entro la data fissata da normestatali per la 

Dette deliberazioni, anche se approvate 
é entro il termine innanzi indicato hanno effetto 



l'art. 1, comma 380 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità per l'anno 2013) 
ha introdotto significative novità alla disciplina dell'Imposta Municipale propria (IMU), così 
come la Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014); 

Il Comune di Introzzo non ha mai variato le aliquote di base fissate dal legislatore (0,4% per 
abitazione principale e 0,76% per le restanti categorie); 

DATO ATTO che: 
i fabbricati rurali ad uso strumentale sono esenti dall'IMU come previsto dall'articolo 1, 

comma 708 della Legge 147/2013; 
i terreni agricoli sono esenti dall'imposta in quanto ricadenti in area montana; 

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 
2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, per effetto delle quali 
appare, per il momento, opportuno modificare per l'anno 2014 le aliquote dell'imposta municipale 
propria "IMU" come di seguito riportato: 

ALIQUOTA 0,4 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1,A/8 E A/9, e 
relative pertinenze); 

ALIQUOTA 10,6 per mille CENTRALI IDROELETTRICHE/OPIFICI cat.D1; 

ALIQUOTA 7,6 per mille (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili e per tutti gli 
altri immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria 
D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014); 

ACQUISITI agli atti i pareti favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta 
della presente deliberazione, resi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi e per gli effetti di 
cui agli art. 49 e 147 del D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.; 

VISTI: 
il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che nel 

uso interno disciplina la materia dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.); 

lo Statuto comunale vigente; 

il D.Lgs.267/2000 (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni; 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE quanto esposto in premessa, che viene qui richiamato e integralmente 

riportato quale parte integrante; 
2. DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria 

"IMU" anno 2014: 
ALIQUOTA 0,4 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1,A/8 E A/9, e 
relative pertinenze); 

ALIQUOTA 10,6 per mille CENTRALI IDROELETTRICHE/OPIFICI cat.D1; 

ALIQUOTA 7,6 per mille (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili e per tutti gli 
altri immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria 
D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014); 



3. DI PUBBLICARE ed inviare il presente attial Ministero dell'Economia e delle Finanze per il 
tramite del portale del federalismo fiscale, se ondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in 
vigore. 

4. DI DICHIARARE il presente atto immedia ente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
ECONOMICO FINANZIARIA 

F.to Claudia Gianola 



COMUNE DI INTROZZO 
Provincia di Lecco 

Vista la proposta di Deliberazione da sottoporre al CONSIGLIO COMUNALE avente per 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE I.M.U. 2014 - ANNO 2014. 

Ai sensi degli artt.49 e 147/bis del D.Lgs.n.267/2000, sulla proposta di Deliberazione i sottoscritti 

esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 

IL 	RESPONSABILE 	DELL'AREA 
ECONOMICO-FINANZIARIA 

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA 
Esprime PARERE FAVOREVOLE 

Data, 03.09.2014 
IL RESPONSABILE 

F.to Gianola Claudia 

IL 	RESPONSABILE 	DELL'AREA 
ECONOMICO — FINANZIARIA 

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE 
Esprime PARERE FAVOREVOLE 
P attestando anche la copertura finanziaria 

Data, 03.09.2014 
IL RESPONSABILE 

F.to Gianola Claudia 



IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DE AMICIS VALENTINA 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo 

Pretorio di questo Comune dal giorno 	1  O SET. 	 e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL SINDACO 

F.to BUZZELLA LUCA 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DE AMICIS VALENTINA 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 

Introzzo, 	'1  0 SET, Zu14  
IL SEG' ;TARIO COMUNALE 

DE 1 VAL-ENT A 
(AAF. 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

Si certifica che la presente deliberazione è di enuta esecutiva il 

❑ per decorrenza del termine di cui all'Art. 134, comma 3, del D.Lgs. N. 267/00; 

`1( perché dichiarata immediatamente e eguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del 
D.Lgs.n.267/2000. 

Introzzo 
O SET, 

SEG TARIO COMUNALE 

'47  DE tXCIÍ VALEN INA 

Introzzo, 	1 O SEI.,  LU i4 
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