
L'anno   duemilaquattordici  il giorno  ventisei del mese di settembre alle ore 19:15 si è riunito il
Consiglio Comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge e statuto comunale

Risultano:

    TENTORI MARIO P DI FABRIZIO FEDERICO P
DECIO MATTIA MARIO A PIROVANO SERGIO P
BOSISIO PAOLA MARIA ROSA P MAURI EMANUELE SILVIO P
BONFANTI DANIELA P MAGNI GIANLUCA P
CEROLI MIRKO P BOSISIO ALBERTO P
MANTONICO FRANCESCA P

PRESENTI…:   10
ASSENTI…..:    1

Risultano inoltre i seguenti Assessori esterni :

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. ESPOSITO VALERIO, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, TENTORI MARIO assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta  e pone in discussione l’argomento segnato all’ordine del giorno.

   COMUNE  DI  BARZAGO
                Provincia di Lecco

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  35  del  26-09-2014

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 35 del 26-09-2014 COMUNE DI BARZAGO

  Oggetto:DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE IMU ANNO 2014



IL CONSIGLIO COMUNALE

Il SINDACO illustra l’argomento;

SI APRE la discussione;

PRESO  atto della proposta di deliberazione  allegata alla presente sub lettera a);

ACQUISITI i pareri espressi dal responsabile del servizio interessato  ai sensi dell’art. 49,
comma 1,  del  d. Lgs n. 267/00;

UDITA la discussione;

CON la seguente votazione : favorevoli n. 7 – astenuti n. 3 ( Mauri E.S. – Magni G. – Bosisio
A.)   resa nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare l’allegata proposta di deliberazione (all. a).1.

Con  la seguente separata votazione favorevoli n. 7 – astenuti n. 3 ( Mauri E.S. – Magni G. –
Bosisio A.), resa ai sensi dell’art. 134, 4° comma, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile.
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ALLEGATO A) ALLA C.C. N. 35 DEL 26.09.2014

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 15.10.2014  che ha approvato lo schema di
bilancio di previsione per l’esercizio 2014, il bilancio pluriennale 2014 – 2015 – 2016 e la
relazione revisionale e programmatica 2014 – 2015 - 2016;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta
unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico
sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visti, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della citata L. 147/2013:

comma 640, il quale prevede che l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI
non possa superare i limiti fissati per la sola IMU, come stabiliti al c. 677;
comma 703,  il quale prevede che l’istituzione della IUC lasci salva la disciplina per
l’applicazione dell’IMU;
comma 707, il quale ha modificato l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con
modificazioni dalla L. n. 214/2011,  recante la disciplina dell’IMU;
comma 708, il quale ha esentato dal pagamento dell’IMU i fabbricati rurali e strumentali di
cui al comma 8 del medesimo art. 13;

Visto il c. 6 del citato art. 13 del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che l'aliquota di base
dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale
adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, possono modificare, in
aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;  

Richiamate le proprie deliberazioni n. 13  del 19.05.14. e n. 30 del 08.09.14, con le quali sono
state stabilite le aliquote TASI per l’anno 2014;

Dato che  questa Amministrazione ha ravvisato la necessità, come proposto nella citata
deliberazione di giunta, per ottemperare agli obblighi di legge e al fine di conseguire il pareggio
di bilancio:

di aumentare di 0,8 punti percentuali, portandola al 8,4 (otto virgola quattro) per mille,1.
l’aliquota base dell’imposta municipale propria stabilita dallo Stato;
di confermare al 4,5 (quattro virgola cinque) per mille l’aliquota ridotta per le abitazioni2.
principali e le relative pertinenze, come definite dall’art. 13 del D.L. 201/11 e s m ed i;
di diminuire di 1,1 punti percentuali, portandola al 6,5 (sei virgola cinque) per mille3.
l’aliquota base dell’imposta municipale propria stabilita dallo Stato per gli immobili dati in
uso gratuito ai parenti ascendenti e discendenti in linea retta fino al secondo grado ed ai
fratelli, nella quale il soggetto assegnatario ed il suo nucleo famigliare abbiano la residenza,
come specificato all’art. 13 c. 2 del D.L. 201/11;
di confermare la detrazione per abitazione principale, come disposta dall’art. 13 del D.L.4.
201/11 e s. m. e i;
di assimilare all’abitazione principale, ai sensi dell’art.13 c. 10 del D.L. 201/11 e s. m e i:5.
l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili chea.
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non sia locata;
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l’unità immobiliare e relative pertinenze, come stabilite dall’art.6 del regolamentob.
comunale in materia di IMU, concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in
linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale;
l'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto, non
eccedente complessivamente il valore di euro 500,00 (cinquecento/00). In caso di più
unità immobiliari, detta agevolazione si applica ad una sola  unità immobiliare;

Richiamata la deliberazione di GC n. 51 del 06.07.12, la quale determina i valori minimi delle
aree fabbricabili ai fini IMU;

Visto l’art. 1, comma 169 della Legge 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che stabilisce
che gli Enti locali deliberano le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata
da norme statali per l’approvazione del Bilancio di previsione e che le stesse, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento;

Visti i decreti del Ministro dell’Interno del 19.12.2013, del 13.02.14, del 29.04.14 e del 18.07.14
che differiscono rispettivamente al 28.02, al 30.04. al 31.07 ed al 30.09.14 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014;

Visto il D.Lgs. n. 267/00 e s.m ed i;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente regolamento per l’applicazione dell’IMU;

D E L I B E R A

di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;1.
di aumentare di 0,8 punti percentuali, portandola al 8,4 (otto virgola quattro) per mille,2.
l’aliquota base dell’imposta municipale propria stabilita dallo Stato;
di confermare al 4,5 (quattro virgola cinque) per mille l’aliquota ridotta per le abitazioni3.
principali e le relative pertinenze, come definite dall’art. 13 del D.L. 201/11 e s m ed i;
di diminuire di 1,1 punti percentuali, portandola al 6,5 (sei virgola cinque) per mille4.
l’aliquota base dell’imposta municipale propria stabilita dallo Stato per gli immobili dati in
uso gratuito ai parenti ascendenti e discendenti in linea retta fino al secondo grado ed ai
fratelli, nella quale il soggetto assegnatario ed il suo nucleo famigliare abbiano la residenza,
come specificato all’art. 13 c. 2 del D.L. 201/11;
di confermare la detrazione per abitazione principale, come disposta dall’art. 13 del D.L.5.
201/11 e s. m. e i;
di assimilare all’abitazione principale, ai sensi dell’art.13 c. 10 del D.L. 201/11 e s. m e i:6.
l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non sia locata;
l’unità immobiliare e relative pertinenze, come stabilite dall’art.6 del regolamento
comunale in materia di IMU, concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in
linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale;
l'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto, non
eccedente complessivamente il valore di euro 500,00 (cinquecento/00). In caso di più
unità immobiliari, detta agevolazione si applica ad una sola  unità immobiliare;
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di pubblicare, ai sensi dell’art. 13 c. 13 bis del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n.7.
214/2011, copia della presente deliberazione entro il 21 ottobre prossimo nell’apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 1348.
del D. Lgs. n. 267/00.
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Allegato alla deliberazione di
C.C. n. 35 del 26-09-2014

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I.

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE IMU ANNO 2014

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Barzago, 17-09-2014

Il Responsabile del Servizio
F. to VALLE PAOLA

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Barzago, 17-09-2014

Il Responsabile del Servizio
                F. to VALLE PAOLA
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IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ESPOSITO VALERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to DOTT. ESPOSITO VALERIO

____________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo

Barzago, lì 07-10-2014

_____________________________________________________________________________

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

Che la  presente  deliberazione  è   stata pubblicata all’albo pretorio on line  nel sito web istituzionale del
Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 29) per 15 giorni consecutivi  ed è divenuta
ESECUTIVA  oggi, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. N. 267/2000 e
s.m.i.) .

Barzago, lì

IL  SEGRETARIO COMUNALE
F. to DOTT. ESPOSITO VALERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F. to DOTT. ESPOSITO VALERIO

_____________________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Certifico  io  sottoscritto  Segretario  Comunale che copia della presente deliberazione,  presente verbale é
stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale del Comune
(art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 29) e che la stessa è stata comunicata in data odierna
capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Barzago, lì 07-10-2014

Letto, approvato e sottoscritto.

____________________________________________________________________________________________________________________

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art, 134, comma 4 del D. Lg. 267/00 e s.m.i.

Barzago, lì 26-09-2014

IL PRESIDENTE

F. to TENTORI MARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F. to DOTT. ESPOSITO VALERIO
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