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COMUNE DI VTZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano
Codice: ll134

Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 2l del 2610612012

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA
MIINICIPALE PROPRIA (IMU) AI\NO 2012

ESSIONE ORDINARIA SPOUTE PUBBLICA COI\IVOCAZTONE

L'anno 2012 addlventisei del mese di Giugno, alle ore 2l:00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osseruanza di tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. - Decreto Legislativo 18

agosto 2000, n. 267,vewrcro oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All' appello risultano:

MAZZA MARIO S

AMERENAFRANCESCO S

BORDONI VIRGIMO S

BUSONGIOVANNI S

CAPELLINELVIO S

CAVALLINIMARCO N
FIORILLO FRANCO S

FUSTO LUIGI S

ITALLA. SALVATORE S

PERANIFRANCO
SALVATORILUISA
TOSIPATRIZIA
DELFABBRODARIO
DIPAOLADAVIDE
MASTROPASQUA RICCARDO
PIRRONE AGOSTINO
RODOLFI GIORGIO

S

N
S

S

S

S

S

N

Totale Presenti: 14 Totale assenti: 3

Assiste il Segretario Comunale CARLINO DOTT. DIEGO il quale prowede alla

redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. FUSTO LUIGI nella sua qualita di
presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la ffattazione dell'oggetto sopra

indicato.
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COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI
Provincia di Milano

Codice: I I 134

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto I'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n.214
del22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta municipale propria, la cui entra-
ta in vigore viene anticipata all'annualifàr 2012;

Visto il D.Lgs. n. 23 del l4 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di fede-
ralismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 9 e l4 in materia di Imposta
municipale propria;

Considerato che l'applicazione dell'IMU è regolata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs.
2312011, in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs.31 dicem-
bre 1992, n. 504 (norma istitutiva dell'ICI) a cui lo stesso decreto 20112011 pone espres-
so rinvio;

Considerato che la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce,
per la componente immobiliare, I'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative
addizionalidovute in relazione ai redditi fondiari derivanti da beni non locati, oltre al-
I'I.C.I.;

Visto l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 20112011 convertito nella Legge n.2l4l20ll,
secondo cui i Comuni possono modificare I'aliquota di base dell'imposta, pati al 0,76 pet

cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto I'art. 13, comma 7, del D.L. n. 20112011 convertito nella Legge n.2I4l20Il,
secondo cui i Comuni possono modificare I'aliquota ridotta dell'imposta per I'abitazione
principale e per le relaìive pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali
in aumento o in diminuzione;

Visto I'art. 13, comma 8, del D.L. n. 20112011 convertito nella Legge n.2l4l20ll,
secondo cui i Comuni possono modificare I'aliquota ridotta dell'imposta per i fabbricati
rurali ad uso strumentàle di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n.557 del 30 di-
cembre 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2

per cento, riducendola fino allo 0,1 per cento;

Visto I'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n.

2l4l20l l, secondo cui:
- dall'imposta dovuta per I'unità immobiliare adibita ad, abitazione principale del sogget-
to passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammon-
tarè, euro 20b rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazio-
ne;
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui
euro per ciascun figlio di età non superi ore a 26

residente anagraficamente nell'unità immobiliare
porto complessivo della maggiorazione, al netto
rare I'importo massimo di euro 400;

al punto precedente è maggiorata di 50
anni, purché dimorante abitualmente e

adibita ad abitazione principale; I'im-
della detraziote di base, non può supe-
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COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI
Provincia di Milano

Codice: lll34
Visto l'art. l, c.769, della Legge n.29612006, secondo cui gli enti locali delibera-

no 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 e dette deliberazioni, anche
se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi in-
dicato, hanno effetto dal 1o gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato il comma 16-quater dell'art. 29 del decreto legge 29 dicembre 20ll n.

216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2072 n. 14, il quale prevede che il
terminà per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2012 da parte degli
Enti Locali è differito al 30 giugno 2012;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Dopo ampio dibattito riportato nel Processo Verbale della seduta odierna;

Visti i pareri favorevoli sulla presente proposta di delibera in ordine alla regolari-
tà tecnica e contabile, rispettivamente formulati dal Responsabile del Servizio Finanzia-
rio ai sensi dell'art.29 comma I TUEL - D. Lgs. 18.8-2000 n-267;

Presenti in Aula n. 14 Consiglieri Comunali;

Ci voti favorevoli n. 10, contrari n.4 (Del Fabbro, Dipaola, Mastropasqua, Pirro-
ne), astenuti n. ll, resi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di approvare per I'annualità 2012|e aliquote da applicare all'Imposta municipale pro

pria come indicate nella seguente tabella:

2. di confermare per l'annualità 2012, in € 200,00 I'importo della detrazione prevista
dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 20112011 convertito nella Legge n.21412011 per I'a-
bitazione principale e le relative pertinenze, e per le sole annualità 2012-2013 la maggio-
razione di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante
abitualmente e resiàente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale; I'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base,

non può superare I'importo massimo di euro 400;

3. di provvedere, secondo la nota
e delle Finanze alla trasmissione

n. 5343 del
telematica

06 aprile 201
della presente

2 del Ministero dell'Economia
delibera al MEF;
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Tipologia imponibile Aliquota

Abitazioni principali e relative pertinenze 0,4yo

Fabbricati rurali ad uso strum€ntale di cui all'art.
9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 0,2yo

Altri fabbricati 0.96 %
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w COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI
Provincia di Milano

Codice: Ll134

SUCCESSIVAMENTE

Presenti in Aula n. 14 Consiglieri Comunali;

Ci voti favorevoli n. 10, contrari n.4 (Del Fabbro, Dipaola, Mastropasqua, Pirro-
ne), astenufi n. ll, resi per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4

- del T.U.EE.LL.
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w COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

Proposta di deliberazione ad oggetto:

AppRovAzIoNE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRTA (IMU) ANNO 2012

Il sottoscritto, Responsabile del Settore SERVIZI FINANZIARI, visto il disposto
dell'art.49, 1o comma del Dlgs. 26712000, esprime parere favorevole sotto il profilo
della regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Yizzolo Predabissi, ll 1810612012

IL RESPONSABILE SETTORE SERVIZI FINANZIARI
CATERINA PIANA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 44512000 e del D.Lgs' 8212005 e

rispettive norme collegate

Via G. VERDI N. 9-- Tel. 02 982021 - Fax 02 9E231392 -
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COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

Proposta di deliberazione ad oggetto:

appRovAzIoNE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (rMU) ANNO 2012

Il sottoscritto, Responsabile del Settore Servizi Finanziari, visto il disposto dell'art-49
lo comma, del D.L. n.267 del l8 agosto 2000, esprime parere favorevole, sotto il profilo
della regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Y izzolo Predabissi . ll 1 8 1 06 1 20 12

IL RESPONSABILE SETTORE SERVIZI FINANZIARI
Rag. Caterina Piana

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 44512000 e del D.Lgs' 82/2005 e

rispettive norme collegate
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w COMUNE DI YIZZOLO PREDABISSI
Provincia di Milano

Codice: 1 1 134

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
FUSTO LUIGI

IL SEGRETARIO GENERALE
CARLINO DOTT. DIEGO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 44512000 e del D.Lgs. 8A2005 e rispettive norme

collegate
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COMUNE DI VTZZOLO PREDABISSI
Provincia di Milano

Delibera n. 21 del 2610612012
Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA
MUNICTPALE PROPRTA (IMU) ANNO 2012

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

La presente delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale
(http://www.comune.vizzolopredabissi.mi.it) per l5 giorni consecutivi dal 2510712012 al
0910812012 ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L., D. Lgs. 26712000'

Yizzolo Predabissi . 2510712012

Documento informatico firmato digitalmente
rispettive norme collegate

Il Segretario Comunale
CARLINO DOTT. DIEGO

ai sensi del T.U. 44512000 e del D.Lgs. 8212005 e

Via G. VERDI N. 9-- Tel. 02 982021

E-mail : se greteria@c omune.vi zzolopr edabis si. mi. it
Fax 02 98231392 -

p. IvA 08414570153 / C.F. 84503700159


