
COMUNE DI ABBJATEGRASSO 
I 

Verbale di deliberazione d~1 Consiglio Comunale 
! 

SEDUTA: di I convocazione 

Delibera N. 69 del 0611112013 

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE IMU VIGENT~ ANCHE PER L'ESERCIZIO 2013. 
I 
i 

l/anno duemilatredici addì sei del mese di Novemijre alle ore 21 :IO in una sala del Castello 
Visconteo, previa osservanza delle formalità prescritte dalla Legge, dallo Statuto e dal 
Regolamento, sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 
. 

N° Componenti Presente NP Componenti Presente 

I ARRARA PIERLUIGI PRESENTE J PUSTERLA MICHELE ASSENTE 
2 ALBINI ACHILLE PRESENTE 1 RANZANI FRANK PRESENTE 
3 BALZA ROTTI STEFANO PRESENTE I SFONDRINI ANDREA PRESENTE 
4 BERTANIVALTER ASSENTE I SIANO GIANLUCA ENTE 
5 BONI ALICE SELENE PRESENTE 16 TEMPORITI MARIA GRAZIA PRESENTE. 
6 CAPELLO NICOLA PRESENTE 11 VILLA MARINA PRESENTE 
7 CERETTIARCANGELO PRESENTE 
8 FINIGUERRA DOMENICO PRESENTE 
9 GORNATI ALBERTO PRESENTE 
IO MAT ARAZZO ADRIANO PRESENTE 
Il PORATI PAOLO ASSENTE I 

I 

I Totale PresentI. 14 
Assenti: 3 

Partecipa alla seduta e ne cura la verbalizzazione IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa 
RAGOSTA FLAVIA 

I 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. M1TARAZZO ADRIANO nella sua qualità di 
PRESIDENTE assume la presidenza e sottopone all~same il provvedimento in oggetto indicato. 

Dopo l'appello iniziale risultano entrati in aula i consiglieri sigg.ri Pusteria e Porati: risultano ora 
presenti n. 16 (sedici) consiglieri. ! 



Relaziona sull'argomento il Sig. Flavio Lovati, Asse~sore alle Opere pubbliche, Politica economica 
e finanziaria, Programmazione e bilancio, Patrimoniol e demanio, Personale, Sistemi informatici. 

I 

Al successivo dibattito intervengono il Presidente del Consiglio sig. Matarazzo e i consiglieri sigg.ri 
Gomati e Villa. 

Il testo degli interventi sarà trascritto in base alla registrazione magnetica effettuata e costituirà 
allegato di distinto verbale, previa approvazione da p,rte del Consiglio Comunale. 

Quindi 

IL CONSIGLIO dOMUNALE 

RICHIAMATO l'art. 8 del D. Lgs. n. 23 del 14/3/2011 istitutivo, dall'anno 2014, dell'Imposta 
Municipale Propria (I.M.U.) anticipata all'1I01l201p dall'art. 13 del D.L. n. 201 del 6-12-2011, 
convertito nella Legge n. 214 del 22-12-2011 e s.m.i. p 

i 
RICHIAMATO, altresì, il D.L. 8 aprile 2013, n.135, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 
giugno 2013, n. 64, che ha introdotto alcune innovaz~oni nella gestione del tributo; 

RISCONTRATO il D.L. 31 agosto 2013, n. il 02, il quale ha ulteriormente modificato 
sostanzialmente la disciplina vigente in materia, operando l'abolizione, per l'esercizio in corso 
della prima rata dell'Imposta per le seguenti tipologi~ di immobili, il cui versamento era sospeso ex 
art. 1, comma 1, del D.L. 54/2013: I 

v' 	 abitazione principale e relative pertinenze, eSflusi fabbricati classificati nelle categorie 
catastali All, Al8 e Al9; I 

v' 	 unità immobiliari appartenenti alle cooperatii'e edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei ~oci assegnatari, nonché alloggi regolarmente 
assegnati dagli Istituti autonomi per le case pOP9lari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale 
pubblica, comunque denominati, aventi le ste~se finalità degli IACP, istituiti in attuazione 

! 
dell'articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; 

v' 	 terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'artiJolo 13, commi 4, 5 e 8, del D.L. 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. 

Inoltre, per l'esercizio in corso, è sospesa la seconda rata dell'Imposta relativa ai fabbricati costruiti 
e destinati dall'Impresa costruttrice alla vendita, fitItanto che permanga tale destinazione e non 
siano in ogni caso locati; I 

RICORDATO che l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) 
testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le ~arifJe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 
Dette deliberazioni, anche se approvate successiV(~mente all'inizio dell'esercizio, purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 10 gennaio dell'anno di riferimento"; 

VISTO il comma n. 381 dell'articolo 1 della L. rI24.12.2012 n. 228, che, per l'anno 2013, ha 
prorogato al 30 giugno 2013 il termine per la deIi erazione del bilancio di previsione degli enti 
locali, successivamente differito al 30 settembre 20 3 dall'art. 1, comma 4-quater, lettera b), della 



legge 64/2013, ulterionnente prorogato al 30 novemb~e p.v. dall'art. 8, comma 1 del D.L. n. 102 del 
31 agosto 2013; . 

VERIFICATO l'art. 8, comma 7, del D. Lgs. n. f3 del 14.03.2011, circa l'individuazione nel 
Consiglio Comunale quale organo competente all'a~provazione delle aliquote I.M.U., da adottare 
entro il tennine per la deliberazione del bilancio di prfvisione; 

RITENUTO, di procedere alla confenna delle a~iquote e delle detrazioni IMU, così come 
deliberate con proprio provvedimento n. 51 del 30 ~uglio 2012 affinché le stesse siano applicate 
anche per l'esercizio in corso con i dovuti correttivi 'Pportati dalle modifiche nonnative intervenute 
e che potranno intervenire in fase di conversione del f'L. n. 102/2013; 

I 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e fuccessive modificazione e d integrazioni; 
! 

Visti gli allegati pareri resi dal Dirigente del Settore IProgrammazione e Affari Generali espressi ai 
sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, nO 267, sottp il profilo della regolarità tecnica e contabile 
(sub.1); , 

Con voti favorevoli n. 12 (dodici) e contrari n. 2 (dfe - Gomati e Pusteria) - astenuti n. 2 (due -
Finiguerra e Boni) - resi per alzata di mano dai n. 16 ~sedici) consiglieri presenti 

! 

i 

DELIBEM 
i 

Per i motivi di cui alla premessa, che qui si intende i1tegralmente riportata, di confennare anche per 
l'esercizio in corso le aliquote e le detrazioni per l'epplicazione dell'Imposta Municipale Propria 
deliberate con propria deliberazione n. 51 in data 30 l~glio 2012. 

Con successiva votazione e con voti favorevoli n.12 (dodici) e contrari n. 2 (due - Gomati e 
Pusteria) - astenuti n. 2 (due - Finiguerra e Boni)l- resi per alzata di mano dai n. 16 (sedici) 
consiglieri presenti 

DICHIA~ 
I 

il presente provvedimento immediatamente eseguibqe ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 
18/08/2000, n. 267. 
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PARERE DI ~L-'~' RITA' TECNICA 

TIPO ATTO: PROPOSTA CONSIGLIO 
i 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU VIGtTl ANCHE PER L'ESERCIZIO 2013. 

Ai sensi dell'art. 49 del r.u. delle leggi sull'ordin~mento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
esprime parere di regolarità tecnica favorevole relativamente alla proposta di delibera con 
identificativo n o 607640 del 30/08/2013 i 

Data 03/10/2013 

, 
! 

I 

I 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 1~/2002, del TU n. 445/00 e norme collegate. 
Tale documento informatico è conservato negli archi~i informatici del comune. 

I 



I 

Comune di Ab~iategrasso 
! 

SETTORE PROGRAMMAZIONE ECqNOMICA E AFFARI GENERALI 

PARERI DI REGOLAR~TA' CONTABILE 
! 

Id. Atto: 607640 
Atto di proposta di Delibera n° 300 deI30/0B/2013 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU VIGENTI ANcJHE PER L'ESERCIZIO 2013. 
! 
I 

Ai sensi dell'art. 49 del r.u. delle DLgs 267/2000, si ~sprime parere favorevole di regolarità contabile 
relativamente alla proposta di deliberazione di cui all'oggerto. 

I 
i 

Data 03/10/2013 

ari Generali 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 1P/2002, del TU n. 445/00 e norme collegate. 
Tale documento informatico è conservato negli archiri informatici del comune. 



VERBALE N. 1212013 

OGGETTO: Proposta al Consiglio Comunale per la determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2013. 
! 

Con la deliberazione in esame si propone all'approvazi1ne del Consiglio Comunale la conferma delle 
aliquote lMUper l'anno 2013 ! 

I 

L'anno duemilatredici, addl otto, del mese di ottobre, fille ore 9.30 presso gli uffici comunali del Comune di 
Abbiategrasso si è riunito il Collegio dei Revisori del Conto i* carica del Comune di Abbiategrasso, nominato per il 
triennio 2012-2015 con deliberazione di C.C. n. Il del 08.03.20~2 

Sono presenti i Sigg.: 
Dott. Repossi Marco Presidente 
Rag. Ferrari Mauro Componente 
Dott. Guarneri Gianpaolo Componente 

Visti i 

• 	 Il D.L 6 dicembre 20 Il, n. 20 l articolo 13 convertito $lla legge 22 dicembre 2011; 
Il D.L 31 dicembre 1992 n. 504; .• 

• 	 IlD.L 15 dicembre 1997 n. 446; 

• 	 La Legge 27 dicembre 2006 n. 296 articolo l comma 169; 

• 	 Il D.L 14 marzo 20 Il n.23 articolo 8 e 9; i 
• 	 Il D.L 10 otrobre 2012, n. 174 articolo 9 comma 3 lettera a); 

• 	 La Nota del MEF de16 aprile 2012; 

• 	 La circolare del 18 maggio 2012, n. 3 D/F del Mef; . 
Il D.L 31 agosto 2013 n. 102, che ha apportato modifi4he alla normativa relativa alla applicazione • 
imposta in riferimento ad alcune categorie di immobm~ 	 . 

• 	 Il D.L. 54/2013; 

• 	 La deliberazione n.51 del C.C de) 30 Juglio 2012; 

• 	 il parere favorevole espresso dal Dirigente dei serviz, Finanziari; 

I 
I 

i
Tutto ciò premesso e precisato; 

Il Collegi~ 

per quanto di sua cOfPetenza, 

esprime parere fa~orevole 

alla conferma per l'esercizio 2013 delle aliquote e detrazioni p~r l'applicazione d.ella IMU richiamando 
l'Amministrazione a monitorare attentamente, anche alla luce dflla normativa ancora in via di emanazione per la 
seconda rata del tributo, l'andamento degli introiti e agire ai fini di un eventuale ripristino degH equilibri di bilancio 
con la modifica delle aliquote ai sensi dell'articolo 193,3° con:tnta del D.1gs cos) come modificato dall'articolo 1 
comma 444 legge 248/2012. 

I COMPONENTI 

(Rag. Ferrari Mauro) 



Letto, confennato e sottoscritto: 

(Dott.ss 




