
COMUNE DI CAMPARADA
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

COPIA n. 32 del 01.10.2013

OGGETTO: Imposta municipale propria- IMU-Conferma aliquote e detrazioni
anno 2013.

L'anno duemilaTREDICI addì UNO del mese di OTTOBRE alle ore 21.00 nella sala delle
adunanze presso la Sede Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 267/2000 sono stati
convocati tutti i Consiglieri Comunali per la seduta odierna.

Al momento della votazione risultano i Signori:
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CARNIEL GIULIANA

BISCAIA CLARISSA IOLE

CANOBBIO ALBERTO

LEVATI FILIPPO ANDREA

FERRARA SALVATORE

PULICI MASSIMO

FARAVELLI GIORGIO LUIGI

BANFI GRAZIELLA

STELLA NICOLO'

BERETTA MARIANGELA
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BERETTA TIZIANO

TOTALI * PRESENTI:

/A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

12* * ASSENTI: 1*

E' presente l'Assessore Extra-consiliare ERBA Arch. Michele.

Assiste la Dr.sa RONSISVALLE Patrizia - Segretario comunale - il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

La Sig.ra CARNIEL GIULIANA assume la Presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

P.zza Municipio 1 cap 20050 tei 039698541 fax 0396064534 ccp 36140200 c.f. 03602230157 p.iva 00758300966
e-mail segreteria@comunecamparada.it



OGGETTO : Imposta Municipale Propria - IMU- Conferma aliquote e detrazioni anno 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23, e i'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con

modificazioni con la legge 214/2011 e s.m., con i quali è stata istituita l'Imposta Municipale propria (IMU),

con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014;

Viste le modifiche apportate alla disciplina delPlMU dall'arti, comma 380, della legge 24 dicembre 2012,

n.228 (legge di stabilità 2013) che prevede la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 del

citato art. 13 del D.L. 201/2011 e la previsione di una riserva del gettito derivante dagli immobili ad uso

produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato alla aliquota standard dello 0,76 per centro, di cui ai

comma 6, primo periodo, dell'art. 13 citato;

Visto I'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che consente ai Comuni di disciplinare con Regolamento le proprie

entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie

imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: "Gli enti locali

deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la

deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio

dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di

riferimento.,.";

Visto altresì il Decreto Legge 31.8.2013 n.102 che ha previsto l'abolizione della prima rata delPlmu 2013

per gli immobili oggetto della sospensione disposta con decreto legge 21.5.2013 n54:

Visto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 è stato differito al

30/09/2013 e da ultimo a! 30.11.2013;

Considerato che:

- a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione

nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via

telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo

fiscale, 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 e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto

sito informatico.

- le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale sono ulteriormente ridotte per l'anno

2013 rispetto al 2012 e che tale riduzione non è compensata dal diverso riparto tra Comuni e Stato del

gettito dell'IMU delineato dal citato art,!, comma 380 della Legge n.228/2012;

Visto il vigente "Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria", approvato con atto di

Consiglio Comunale n.32 del 30/10/2012;

Considerato che nel nostro Comune per l'anno 2012 le aliquote erano le seguenti:



1. Aliquota di base 0,90 per cento

2. Aliquota abitazione principale e relative pertinenze 0,4 per cento

3. Detrazione per abitazione principale € 200,00 maggiorata di € 50,00 per ciascun

figlio di età non superiore a 26 anni

Rilevato che per far fronte al fabbisogno finanziario del bilancio di previsione per l'anno 2013 si rende

necessario confermare le aliquote e detrazioni dell'IMU vigenti per l'anno 2012;

Visti i pareri-espressi dal responsabile dell'Area Finanziaria, resi ai sensi dell'ari. 49 dei TUEL;

Con n. 9 Voti favorevoli e n.3 astensioni (Consiglieri Beretta Tiziano, Beretta Mariangela e Vaccaroni

Achille) , acquisiti mediante votazione a scrutinio palese per alzata di mano;

DELIBERA

1) Di confermare per l'anno 2013, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, le seguenti aliquote e

detrazioni per l'applicazione dell'lMU:

2) Aliquota di base 0,90 per cento

3} Aliquota abitazione principale e relative pertinenze 0,40 per cento

4) di confermare le detrazioni previste per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella

seguente misura:

Detrazione per abitazione principale € 200,00 maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio

di età non superiore a 26 anni

5) Di dare atto che Parti, comma 1, dei D.L. 31 agosto 2013 n. 102, nelle more di una complessiva riforma

della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio ha abolito il versamento della prima rata dell'IMU

relativamente agii immobili di cui all'arti , comma 1 , del D.l. 21.5.2013 n.54 convertito nella Legge

18.7.2013 n.85

6} Di provvedere a pubblicare pervia telematica la presente deliberazione nel sito informatico di cui

all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs 28 settembre 1998 n.360 tenuto dal tvìEF.

7) Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma art. 134 del D. Lgs. n.

267/2000, con n. 9 Voti favorevoli e n.3 astensioni (Consiglieri Beretta Tiziano, Beretta Mariangela e

Vaccaroni Achille).

Parere e proposta in merito alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE.

Il Funzionario Responsabile



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Camici Giuliana

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ronsisvalle dr.sa Patrizia

2 S O T T 2013
E Questa deliberazione diviene esecutiva ad ogni effetto di legge il

ai sensi dell'alt. 134, terzo comma, del D.Lgs.267/2000;

Questa deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'arti34, quarto
comma, del D.Lgs. 267/2000;

direg

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici
giorni consecutivi dal _ ì _
ai sensi e per gli effetti dell' art. 124 del DLg 267/2000.

al

Camp arada, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ronsisvalle dr.sa Patrizia

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Camparada,lì

1 6 GTT 2013

IL SEGRETARIO COMUNALEi
Ronsisvalle dr.s£ Patrizia


