
COIAUNE DI TREZZONE
Provinciq di Colno

COPIA DELTBERAZIONE
DEL CON5IGLIO COAAUNALE

N.8 del  l8  05 2012

OGGETîO: DETERMINAZIOND ALIQUOTE E DDTRAZIONI PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MIIMCIPA'E PROPRIA
2tJt2.

L'ùno DUDMTLADODICI il giomo DTCIOTTO del nese di MAGGIO alle o€ 19:00,

Previa nolilica degli inviti persomli, awenùtè nei úodi e tmini di l€Cee. si è riùito il
consiglìo conuàle in sssione Ordiúia in Prima coNocúione in sedùta PubblicaF€r
dìscurere il *gùenl€ dson€nlo all'órdine deì giomo:

Assúe la preside% ìl SÌNDACO DAVIDE DADDA

Panecipa IL SECRETARIO COMIn{ALE, DOTT.SSA DANIEL"{ ROCCO

Corslalala Ia preem del nuerc legale degli intwenuti il lresidente dichiùa aperta la
sedura €d ìnviîa il Consiglio a traÍùe ìe nalerie segmt€ all'odine del giomo:

ORJGCIA CTUSEPPINO P

îR{VERST MONIAI{I OSCAR Ì
}-ISIM MTCIIILA NOCIIERÀ BARTOLOMEO



Dclib(r,ziùnc dcl Con.iBìiù Comuntìe r. 8

occEtto: DETERMINAZIONE

del18-05-2012

AI-IQÙOTD tr DETRAZIONI PDR
MUNICIPAIf, PROPRIA "fMU' - ANNOL'APPLICAZIONE DELLIMPOSîA

2012.

fL CONSIGLTO COMUNALE

VISTI agli arricoli 8 c 9 dcl dccrcro lcgGladvo l4 nMo 2011 n. 21, e an. ll d€l D.L. 6
dicenbre 20ll ó.201, conveíito coú nodiijcúioúi coó la legge 22 diceúbre 2011 n.2111.
con i qùali viene istiluita I'inpmta nunicipale propir, comriicipîzione, in via
sperinenirle! r decorrere drll'rnno 2012 e fino aI 2014, in tùni ì coftuni del lerilorio

TENUTO CONTO che I aFplicrione a regine dell ìnlosla mùnicìpalè fúpiia è issat!

DATO ATTO che l art. 14. colma 6, del decFro legnkno 14 ndb 201I n. 21, sîabilkcc
"E cùhlehdkt la poteslà ftgoldhè"tdp in nùtètìù di entrute.leqli enti loculi tli cui
al .tlicolo 52 .lel citato.lecfeto lesislatúa n. 116 del 1997 anche per i nuorí îibúì pt.rístí
da I p rc s e n I e pl arv c dine rn o

EVIDENZI,ÀTO chc ì Conmi, con delìbedìone del Consiglio corùàlq adottata ai sensi
dellaficolo 52 del decreto legislatilo 15 dicerbre 1997n.446, púwedono a:
- dis.iptnare can regalantnto le proprie ehiate, mche bìbttarie, sabo per qùdhb aniehe
alla idirì.l,aziÒhè è .le1ìhhùhe .lèIe .kùispècìe iùtunibili lèi tagseri patsiri e .lela
ar.tuotu nattiùu .lei sinAoli tfibuti, nel ritpetto de e esigenre di senrylílìcEìane degli
a de np ìn e nt i de í c a ntr i b ue nt i.

VISTO 1ar.27,conma8'. dellaL. n, 448/2001 il quale disloóe cbe ll conùa 16 dell ar.
53 d€lla l€ese 23 dicenbÈ 2000. n.388. è sostiruiro dal scgùcnrc 16. il termine ter
delìhenre le aliqùote e le lùir'le dei ùbuti locali, comprsa l dliquora dell addizionale
conunaleall IRPEF di cui all !Íicolo I, comna:1. del decrcto Ie8islatìvo 28 senenbÌc 1998.
n 160. Ècanle islituzìone di ùna addizionale conùnale al l l RPEF, e strccessile n. dì fi cuionì,
€ le rùiiIe d€i *nizi pùbblici locali, nonché pcr approld€ i regolmenlì relalìli dle enrùle
dceli cnti locali. ò srabilìro cntro la data tssara .la nome slabli per Ia deliberùione del
bìlùcio di previsìone. I regoldenti sulle entrale. mche se apprcvati successilamentc
all'inizìo dell eserizio pùrchè ento il remnre di cùi sopra. hmo cfctro dal lo gen.àìo
dell aùro di iferimento '

VISTO l'art l. conma 169, dclla L. .. 29ó/2006 ì1 qule dispone che cli enti Iocalì
deliberdo le lanfie e le aìiqùole ieìalìre !i hìbuti di lotu conpelenza enrD la dara fisata da
nome sIltali pe.la delibenzione del bilmcio di pEvisione e che tali dclibcruìoni. ùche se
apprcvaie su4essivmente ail inizio dell'escÌcizio m cnlro ì1predelto tèinìnè, hanno eftèuo
dal l" gcmaio dell ùno di rìferinenro. Ìn caso dì rúcata atptuvaione entro il suddero
remìne. le lùìtle e 1è aliquole si inlendono púÍ)gale di anno in amo .

CONSIDERATO cùe a decorer dall'antro d'inpmtî 2012, núe le delibèrùionì
rceolmcnlari c taJiJftrie reladle all€ enùaft inbutane degli úli loclli devono essere nrviate
al Ministeo dell economiae delle linaue, Dip!Íimento delle finaùe. entÌo il tcrnine di cùi



all'afimlo 52. coma 2. del dsÈto legislatirc n. 446 del 1997, e conunque mtro lr€nla
giomi .lalla dala di scadem d€l tenine pÉvislo pq l'approvuione del bilùcio di

PR.DSO ATTO che a decoftÉ drll'anno di inposl' 2013, k delibeEìoni di approlzione
delle aliqùorc e della deiluione dell'inposta nuicipale púpda devono essere idviate
esclúivanente per via telenatica p* 1à pùbblicuione nel sito infornaiico di cùi all'articolo
l. conna 3, del decreto lesislalivó 28 sîlenbE 1998. ó, 360. Lefliceia delle del'be@ìoni
dccore dalla data di pùbblicuione nel pEdetîo sito infomatico e gli efìAd delle
deliberúioni slesF rclroagiscono al l" gmdo dell'mo di pubbliazione n€l silo
infomalico, a condizione che deúa publlic@ione awe.ga enho il l0 aprile dell'mo a cui la
delibera si riferi*e. A lal fine, I'invio doe awenire enîro il lemin€ del 23 @nle. Irr c6o di
tucata pubblicùione enlro il lemine del 30 aprh. le aliqule e la deîrzione si intendono
poosat€ di amo ìn mo.

VISTO il D.Lgsl4/03/2011 N. 23 - Al. 9, commr I - Sono esenli dall'inposîa nùicipal€
propria gli inrobili lo$eduli .1,110 Slalo, nonchè gli imnobili possedùti, nel prolno
terito.io. dalle Egioni, dslle province, dai conùni, dalle conùita non(!ne, dai
conezi fra defti cnli, ove non soppEssii dagli efii del seNizio smilùio nuionale, deslinati
esclúivanente ai conpiti i$inzionali. Si applicmo. inollre. le €seúioni prcvhie
dall'arricolo ?, con]m I, l€îîeÈ b), c), d), e), D. I). ed i) del cilaîo deceîo lesislatiro n. 504
del 1992. Sono, rltresì, eserti i labbricati rurali ad ùso strunentale di cui lll'articolo 9,
conna 3-16, del decreiolegge 30 dicenbre 1993, D. 557, corvefito, @b nodilicMioni,
dalb lcss€ 26 f.bbrdo 1994, r. 133, ubiori úci coúùni cl$sifioti úoúlani o
panialúe € honlr di cùi all'elctrco dei conùri itrliad prcdispmto dall'hitùto
rùiond€ di srùfi$ri.a (IST,ÀT).

TENUTO CONTO che. ai sensi dell ad, 13 del D,L. 6 dicenbre 201 I n. 201. conlertilo con
nodificùioni cor la l€ese 22 dienbre 20ll n.214, l'lliquota di brse de['impmta
nùúiciplI. prop.ia è Íùi dlo 0,76 p* cerlo, !9!!9$!Uill!èI!!ltq94!!i jlil49dilisrg
l€ rlioúte. ù rùúerto o ir diniruiom. trci lipiti irdicati drlh l€@e.

TENùTO CONTO che dall'inposla dowla per lunita jnmobiliùe ad'bira ad lbilariore
pincipll€ dcl sossctto passivo c pc. l. rclaliye pertinenze, si delmEono. lùo a
concorera d€l sùo mnontde, euro 200 rapport îi al periodo delì'mo dùrmte il qùale 3i
prolrae tale deslimzionei * l'ùit inDobilire è ldibita ad rbirrziorc plimiplle da piÌì
sggeni pdsivì, la delreiohe spena a dacùo di essi propo€ionalmente alla qùota per la
oùale la destiwìone nedesina si v€nfica:

CONSTDERATO inolt€ che per sli mi 2012
p@edente periodo è nlggiofrtù di 50 eùro per
vcntis€i antri, purché dino..rt€ .ùilullm.nle e
innobilirre adibit ad rbitazione DrirciDrlci

€ 2013 L d€truion€ prcvisra dal
ci8cùn tiglio di etù boú suD.riore a
rcsidcnte amgmffclnent€ nell'ùtriti

EVIDENZIATO perranto che I inporto conplcssivo d€lh brggioruione, al nero della
delruion€ di b6e. non pùò epeide l'importo mrssimo di €uro 400, dù intendersi
pertulo in lssi!trta al|! derraziorc di b$c p.ri !d € 200i

VISTO I'rl, l0 (ùila' imobilide adibìla ad abitazione principale) d€l R€golaneùto IMU
coó il qùale è staro rabìlito che:



r' conm s. Si consideraro lbitùiotre pritrcipale !i fitri dclla sol! del.ùzione di
€uro 200,00 le ùnirà ilmobiliùi di cùi all'aricolo 8, coùna 4, del decrèto legislalivo
l0 dìcenbre 1992 h.504, c pÌechmente :

- le unìtà ínnobiliari, appartenehti al!è coÒpetuÌiw edjlizie d prapríetà índìrifu, ddìbìte ad
dhna.jaae principale .leí saci aseAnaturi:
- sli allassi Ègolahekk aseqnati dagli Istitúi auîononí per le cdsa popoktri.

'/ .ommr 6, L'aliqùota per l'abitazionc pinciprlè e per le relalive l'erlinenze € la
detmzione si rDplic!tro flche alle fdtispecie dì cui all'anicolo 6. conm l-bis, dcl
decelo l€gisladvo l0 dic€nbre 1992 n. 504. e peÍalo :

- al sossetto pussiro che, a regtuno .li ptÒvwdine"to di sepùaziane lqale, annnlaùento,
tcioglinento o cesseione dcsli efetîi cirili .lel ùutrinoniÒ, io, tntlh atteghatdtio .le\d
casa coniugale precisdhdo . he, I 'osegtozìone .l.Ia casa conlaErle al coniuse, .lispÒsta o
eeaito dí prov,erliwnto .lì sepan ìone leeale, annulaùdto, vioglinehto o .ezione
Leli q[. i .i,i|i rlel natinotio, n ìntùrle í" opri catu eîfeîlurta a îítolo .li .liitro .li
sligzielr,

'/ .ommr ?, L'aliquota ridotta per I'abil.zior€ principale c pc. le rclalive
pertineue e la detmzioft siapplic.mmche ai sosgeri dì cùi aU oricolo 3, comma
56. delìa lèege 23 dìceabre 1996 n.662, c prccismenle:

- l'unìta' ínùobí|iarc potte.luta a titòlo .li ptu?tieta o .I ùst0ú|a, direnMe,ne adibitd ad
abitúione prìncipale, da dvíanì a .liabili che tL4uisitbno ld rètìtlèhtu ik ittùr1i .li
icoreîo Ò sahitari a pguita dì riúrùo pernanente, a @ndiziane che la rtesa nan rírulti

DATO ATTO ch€. ai sensi dell art. ll
ridoita per l'abitazio.c principale non si
pend in linea Ètla o colìaremle e che,

conma 14 lereú a) del D,L 201/2011 l aliquota
applica alle abiîlzioni conces* in ùe sDl!ìlo o

perldlo, l'aliqùola applicabile è pd allo 0.76 per

EVIDENZIATO che è risewrrr rllo Siaro ll qùota di ibposta pari îllî metà
dell'inporo calcolalo epplicando alla bse irponibile dì lúli gli inrobiìi, ad eccèzione
dell'abirazionc principal€ e delle rclalire pefinenre. nonché dei fabbicali ruÉli ad ùso
súumentale. l alìqùota di basc dcllo 0,76 F€r cento. La quota di inpora nsuhml€ è vesaÎa
dlo Slato conterulmente all imposta nùnicipalc propria.

CONSIDEIL{TO che per l'acc€rmenîo. la isco$ione. ì nnbosi. le sauionì, gli inleEssi
ed il conlenzioso si applìcmo le disposizioni viecnli in nateria di impGla nùicipale propÌìa.
Le altivita di acceídúlo e nscossione dèll ìnlora erúìale so.o svolle dal conùe al qùale
spettmo le nasgion sonme deiivanli daìlo slolgirènlo d€ìlè sùddèttè artivnà a ùolo dì
inposla. inleEssi e sùzioni.

ATTESO che il v€^mento deulnposta. in dcÌoga all'anicolo 52 del decreto I€sislativo l5
dicenbÈ 199?, n.4.16. è e||euùalo secondo le disposizio.i dì cùì all anicolo 17 del d€crclo
leshlarivo 9 luslio 199? n. 241, con le nodalitl slabihe con piolvedimento dèì dirèilore
deU'AseMia d€lle entEte, nonché, a deconeÈ dal l" dicembre 2012, túnriG apposlo
bollcftìno po$ale al qùale si applicano le disposìzioni di cui al cil!îo articolo 1?. nr quanto



VISTO il D.Les 26112000r

ACQùISITI i paÈri brorèloìi in ordine alla reeoldilà lecnica e conlabilci

CON VOTI 8 favoÈvoli. I conrHìo (Ponteficì Sqgio), espEssi per dat! di úano. dai
consiglìeri comùali prcscnii c volùti. nessùo arenulor

DDLIBERA

Pù le tugiohi 4pr4sè ih hoftaiirè cù. si irtehdoho inteqnlMte riportattt riptullolte e
trsùíre nel pr6qúe .lispontivo

1) DI DETERMINARE le segùenri aliqùotc pù l'appli.u io.c dell'lnpora Mùicipalc

r' ALIQUOTA DI BASEO!82 PERCENTO

'/ ALIQUOTA ABTTAZIONE PRINCIPALE 0,45 PER CENTO

7 FAIBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE Glqli)

r' F,\BBRICATI CAT. D 0,88 PIRCENTO

'/ ABITAZTONT CONCDSSE IN USO CRATUITO A PARENTI IN LTNDA
RXTT:A O COLLATERALE 0,'6 PER CENTO

'/ AREE FABBRICABTLI 0,76 PERCDNTO

3, DI DARE ATTO che ftri gli ahi aspeni di denaglio isuddùri la disciplina dcl
fibulo si rifrùda al Regolmenro appiolaro con Delìbedione Consilìare n. ? del
l8/05/2012j

4. DI Df,TERMINARE le eeùenti delruioni peÌ l'applicuionc dcU'lnFosla
Mmicìpalc Pmpria pcr l'înno 2012:

a) per I unilà immobilìaE adibila ad abilùion€ pincipal€ del soegefto passilo c pù
le rclativc p.Ìlincm, si dctmeeo.o, fino a concorenza del sùo mnontaie. eùro
200 oppure l inForo della deùúìonè delìnnivm€nlè stabilna daìlo Sraro
qualoú dalìo stesso rodilìcal4 úppo ùti al periodo dell tuo duranle il quale sì
prolle lal€ derinuione; se I unil,à imobilìare è adibila ad abitazion€ pincipale
da piiL soegefti pssivi.la delrzionc sFclta aciscù.o di cssi piotoizionalrenle
alla qùora per laqùale la deslinuiÒne nedesina si venlìc!;

b) h delrùione p..vbt! alla letter! !) è maseionl! di 50 eurc per ciascun fislio
di eta non supeiore a reniheì aùi oppre dell'ìnporîo di ma$iorazio.c
detnitìvanenre stlbilìro dallo Stato qùaloÌa modificaro, pLùcnó dinorùre
abirìalnenlc c rcsidcnlc dagrancmenle .e11ùnità inrobilìare èdibiu ad
lbilÚìo.e pri.cìpalq fifrporto coùplessivo della nasgiorazione. al netro della



detlùion€ di bse, non !ùò supe@ IjnpoÌto n]$imo di ùo 400 oppw
l'inloÍo complessivo di mssioEione defiritildent€ stabilito dallo Stalo
qlaloú nodilicato, da intendeBi pertanro in assiùra allè det ùione di bde;

5. DI DARE aTTO che rali ,ùquote € d€tlazioni dccorono dd I g€rn.io 2012i

6. DI INVIARE la present€ d€liberùione tarifdi4 !€laliE all'IÌnpostè Múicipale
Plopna, al Ministerc dell eononia € delle th@q Dipaninenlo dell€ finaE, enlrc
il t€nire di cui all'aficolo 52, conm 2. del decrclo legislalivo n. .146 d€l 199?, c
comúqù€ €nto rrcnta sioni dslla d.ta di scèdeùa del Îemioe previsto per
l ap!rcv@ione del bilùcio di p8isionei

Dl SEGUITO, con sccesiaa e sepMta
conlrdio (Pooletci Sdeio), €spr€si !€r
pEsmti e votaúti, nessuno atenutoj

DELIBERA

DI DICHIAR ARX il presenre prcwedinento imediatanenre €seguibile ai snsi dell'd.
134, ollrm4 del D.Lgs.18 agosto 2000. n.2ó?,

votlzione, esprcse con voti 8 faroreroli. I
alzta di mùo, dai 9 cónsiglidi @nuúli



ALTEGATO AILA DEIIBERAIIONE DlT C.C. NR 8 DLt I8-05.2012

Ai $nsi d.ll'd 49, l' .omúÀ T.U,EE.LL appmydo coo D. L.gvo n.267 dcl 13.031000 in odie alta
Regol.rll.'tenLi si èprine pffi FavoÉvol.

IL RESPONSABTLE DEL SERVZIO
I-1o DOTT.SSA DANIEI-A ROCCO

COMUNE DI IREZZONE

PROVINCIA DI COMO

?ARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVZIO

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ?ER
L'AIPLICÀZÌONE DEL|IMPOSTA MUNICI?AI-E PROPRIA'IMU' - ANNO 2012.

DELTBERÀ Dr CONSICLIO n.3 dd I &0s .1012 Conú. di lfeane



ÀLLEGATO ALLA DELÌBERAZONE DEL C.C, NR 8 DEL 18"05-20!2

ai smi d.ll'ú 49, l' mm!, î,U.EE.LL, appsve.o D.L.a&n.267 d.l 13.03.2000 in ordim dla
Repì|rri|r .onaibnè 3i .!pnú. p@c Fav@L.

IL RESIONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.SSA DANIELA ROCCO

COMTJNE DI TREZZONE

TRO\'INCÌA DI COMO

PARERE DEL RESPONSABÌLE DEL SERVIZI O

OCGETTO: DETERMTNAZIONE AIIQUOIE E DETRAZIONI ?ER
L'A?PLIqAAONE DELLjMPOSTA MUNICIPAI]E PROIRLA.'ÌMU' . ANNO 2012.

DúTBER,IDTCONSICLIOn.S d.l t3{5-201) Conú.dirÉm



l€tto, appro! aro, snoentto.

IL PRESIDENT!
F.to DAVIDE DADDA

IL SEGRETARIO COMUNÀI-E
I.to DOTT.SSA DANIEL.{ ROCCO

CERTIFICATO Dt PUBBLICAZIONE

II stto*dro Resporuabile del S*izio cedifica che ta prcente d€libwione vi€ne
t0{5-2012 !.r .ilrmwi pq 15 giomi mu{ùlivi .tll'Alho

P@tono on-line del sito *b islituionale di qu€sio Conue essibile al rùbbti@ tar. 32
con]mI dellaLeggel8 giusno 2009, n.ó9)

t i , t0 05-2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.SSA DANIELA ROCCO

CERTIFTCATO I'I ESECUTIVITAI

Dichidèta inn€dirrrnerte esecuriv. @n le no.lalirà previste da 'an.t34. @ma 4
della leege n.267l00 .lel 18.08.2000.

t0 05-.1012

IL SEGRETARIO COMUNAIE
I.ro DOTT.SSA DANIELA ROCCO

Copia confone all'onginale !q ùs mminist arivo.

L i , l0 05-2012

II SECRETARIO COMU\IAIE
DOII.SSA DAM

[$i3
DELTBELA Dr COTSTCLTO n.3 deì 1


