
COMUNE DI DOSSO DEL LIRO
Provincia di Como

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  5   del  28-03-2013
COPIA

Oggetto:MODIFICA ALIQUOTA IMU CAT D/1 PER L'ANNO 2013

L'anno  duemilatredici il giorno  ventotto del mese di marzo alle ore 20:30, nella

Sede Comunale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ,

in  convocazione, in seduta .

Dei Signori componenti il Consiglio Comunale di questo Comune risultano:

PALO LUCIANA P BELLAMI MILVA P
PISOLO LIVIO P BOSSIO STEFANO A
MASTAGLIO BIAGIO P PALO MARTINO P
CANTINI NORMAN P MONTORFANO CHIARA A
BARAGLIA LOREDANO P TOSETTI STEFANO A
TOIA MARIA ANGELA P BRAGA TIZIANA A

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   4.

Assume la presidenza il Signor PALO LUCIANA in qualità di Sindaco assistito dal

Segretario Comunale Signor DOTT. ROCCO DANIELA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio

Comunale a trattare il seguente argomento:



Oggetto:MODIFICA ALIQUOTA IMU CAT D/1 PER L'ANNO 2013

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214,
con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale,
a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

EVIDENZIATO che la legge di Stabilità 2013 (lettera f, comma 380, articolo 1, legge
228/2012) prevede che il  gettito  IMU derivante dagli immobili ad  uso  produttivo  classificati
nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota  standard  dello  0,76  vada interamente allo
Stato;

CONSIDERATO che la successiva lettera g) prevede che i comuni  possono  aumentare
sino  a  0,3  punti  percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6,
primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011  per  gli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D, con introito del relativo importo derivante dalla
maggiorazione a favore del comune stesso;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione di CC n. 05 del 20.05.2012 con cui viene
fissata l’aliquota per immobili diversi dall’abitazione principale allo 0,76%;

RITENUTO, per  il  ripristino  degli equilibri di bilancio, di aumentare, esclusivamente per gli
immobili ad  uso  produttivo  classificati  nel gruppo catastale D/1 (opifici) , la aliquota IMU
all’ 1,6%;

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “(…) Il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, (…) è stabilito entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno
effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”.

VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “Gli enti locali
deliberano 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 che tali deliberazioni, anche se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

DATO ATTO che con l'art. 1, c. 381 della legge di stabilità per l’anno 2013  (Legge
228/2012) ha  differito al 30 giugno 2013 il termine  per la deliberazione del bilancio di
previsione degli enti locali;

RICORDATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari
e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.
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PRESO ATTO  che ai sensi dell’art. art. 13, c. 13-bis, del D.L. 201/2011 conv. Legge
214/2011 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'articolo 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 stesse retroagiscono al 1º 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;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1, c. 444, della legge 228/2012 , per  il  ripristino  degli
equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1,  comma  169,  della legge 27 dicembre 2006, n.
296, l'ente puo' modificare le  tariffe  e le aliquote relative ai tributi di propria competenza
entro  la  data del 30 settembre.

ATTESO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il
contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le
attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale
spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di
imposta, interessi e sanzioni.

RICHIAMATA la propria competenza  ai sensi dell'art. 42, del Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(TUEL)

ACQUISITI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnico-contabile del
responsabile del servizio finanziario dell’Ente, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000,
n.267;

Con votazione favorevole ed unanime espressa per alzata di mano, dagli 8 consiglieri
comunali presenti e votanti, nessuno contrario, nessuno astenuto;

DELIBERA

Per le ragioni espresse in narrative che si intendono integralmente riportate,
riprodotte e trascritte nel presente dispositivo

Di determinare la aliquota IMU derivante dagli immobili ad  uso  produttivo  classificati  nel
gruppo catastale D/1( opifici) , all 1,6%;

Di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda
al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 04 DEL 20 MAGGIO 2012;

Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013 ;

Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 23 aprile,  ai sensi
dell’art. art. 13, c. 13-bis, del D.L. 201/2011 conv. Legge 214/2011.
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Di seguito, con successiva e separata votazione favorevole ed unanime espressa per
alzata di mano, dagli 8 consiglieri comunali presenti e votanti, nessuno contrario, nessuno
astenuto;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
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COMUNE DI DOSSO DEL LIRO
Provincia di Como

Oggetto:MODIFICA ALIQUOTA IMU CAT D/1 PER L'ANNO 2013

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica in quanto la proposta che precede è
conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Dosso del Liro, lì 28-03-2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PALO LUCIANA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Favorevole

Visto si attesta la regolarità contabile di cui sopra.

Dosso del Liro, lì 28-03-2013 IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PALO LUCIANA
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Sindaco Il Segretario Comunale
F.to PALO LUCIANA F.to DOTT. ROCCO DANIELA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web di questo

comune per 15 giorni consecutivi a partire dal  08-04-2013

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. ROCCO DANIELA

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
DOTT. ROCCO DANIELA

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  28-03-2013

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. ROCCO DANIELA
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