
MOLTENI ENRICO P

P

L'anno  DUEMILATREDICI addì  TRENTA del mese di NOVEMBRE alle ore 09:05 nella sala delle
adunanze consiliari.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri Comunali.

All’appello risultano:

COGLIATI SIMONA P FUMAGALLI INGRID A

BESANA GUIDO

BRUSADELLI CRISTINA

GEROSA CORRADO P BERETTA DINO A

P CATTANEO GIORGIO

BRIVIO FRANCO P LUCINI FABRIZIO A

P

P

COLOMBO CRISTINA P

MERONI ING. GIORGIO

Presenti n.  10 e assenti n.    3.
Assessore Esterno Sig. Villa Dott. Marino: P.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT. GIACINTO SARNELLI, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BESANA GUIDO - assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

PIROVANO AVE P

DELIBERAZIONE N. 33

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione – seduta PUBBLICA

COMUNE DI CREMELLA
Provincia di Lecco

                                  C O P I A

CODICE ENTE
10537
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Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2013.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto: “CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2013”

Il Sindaco-Presidente Sig. Besana Guido illustra l’argomento.

Con voti 10 favorevoli e nessuno contrario, resi nei modi e nelle forme di legge, essendo 10  i
presenti dei quali 10  votanti e nessun astenuto

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, nel testo che segue, si da1.
costituirne parte integrante e sostanziale;

Successivamente, voti 10 favorevoli e  nessuno contrario, resi nei modi e nelle forme di legge,
essendo 10 i presenti dei quali 10 votanti e nessun astenuto,  dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgs. n. 267/2000.
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IL SINDACO - PRESIDENTE

porta all’approvazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto:
“DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2013” nel testo che segue.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli 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;

Tenuto conto che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno-
2015;

Dato atto che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce che-
“è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli
articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti
dal presente provvedimento”;

Considerato 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 30 giorni dalla relativa
esecutività;

Tenuto conto che l’art. 1 della Legge 28 ottobre 2013, n. 124-
di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, ha soppresso
la prima rata dell’imu sugli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze,
esclusi i fabbricati classificati nelle categorie A1/A8/A9;

Tenuto conto che l’art. 2 comma 1 della Legge 28 ottobre 2013, n. 124-
di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, ha soppresso
la seconda rata relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Tenuto conto che, salvo interventi normativi, per l’imposta dovuta per il secondo semestre-
2013 sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 100,00
rapportati al periodo del secondo semestre 2013  durante il quale si protrae tale
destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la
destinazione medesima si verifica;

Considerato inoltre che per il secondo semestre 2013 la detrazione prevista dal precedente-
periodo è maggiorata di euro 25,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni,
purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita
ad abitazione principale;

Evidenziato che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di-
base, non può superare l'importo massimo di Euro 200,00;

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8,-
comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovverosia “anche alle unità
immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti
autonomi per le case popolari”;
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Evidenziato che ai sensi dell’art. 1, comma 381, della Legge di Stabilità per l’anno 2013 è-
stata soppressa la riserva allo Stato della quota di imposta di cui al comma 11 dell’art. 13
del d.l. n. 201/2011, rimanendo riservato allo Stato unicamente il gettito dell’IMU derivante
dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota
standard dello 0,76 per cento;

Evidenziato altresì che, in virtù del sopra citato articolo della Legge di Stabilità, l’aliquota-
degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D può essere unicamente
aumentata di 0,3 punti percentuali

Esaminata la risoluzione n. 5/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che evidenzia-
che in seguito all’art. 1, commi 380 e 381, della Legge di Stabilità 2013, risultano
incompatibili, limitatamente agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale
D, l’art. 13 comma 9 del d.l. n. 201/2011 (che prevede la possibilità di riduzione dell’aliquota
di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario), l’art.
13 comma 9 bis del d.l. n. 201/2011 (che prevede la possibilità di riduzione dell’aliquota di
base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla
vendita), nonché l’art. 13 comma 8 del d.l. n. 201/2011 (che prevede la possibilità di
riduzione dell’aliquota allo 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale)

Considerato 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;

Atteso che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15-
dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate;

Ritenuto di confermare  le seguenti aliquote dell’imposta Municipale propria per l’anno 2013:

aliquota di base 0,84 per cento-
aliquota abitazione principale-

      (secondo semestre / anno intero per Cat A1/A8/A9) 0,48 per cento
aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale-
(secondo semestre)                                   0,20 per cento
aliquote aree fabbricabili            0,84 per cento-

Ritenuto di confermare  i valori delle arre edificabili deliberati dal Consiglio Comunale in data
02/03/2011 con deliberazione n. 5;

Dato atto che per quanto non specificamente ed espressamente riportato si rinvia alle norme
legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14
marzo 2011 n. 23, all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la
legge 22 dicembre 2011 n. 214, nonchè all’art. 1, comma 381, della Legge di Stabilità per l’anno
2013

Visto il combinato disposto degli artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000 ed
acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, reso dal Responsabile dell’Area Amministrativa/Affari
Generali/Economico Finanziaria, sulla presente proposta di deliberazione;

Preso atto che il Responsabile dell’ufficio di ragioneria ha espresso parere favorevole di regolarità
contabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 – 1° comma, 147 bis e quinquies del
D.Lgs.n° 267 del 18.08.2000;
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Con voti  favorevoli e nessuno contrario, resi nei modi e nelle forme di legge, essendo  i presenti
dei quali  votanti e nessun astenuto

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente1.
provvedimento;

2. Di confermare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno
2013:

aliquota di base 0,84 per cento-
aliquota abitazione principale-

      (secondo semestre / anno intero per Cat A1/A8/A9) 0,48 per cento
aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale-
(secondo semestre)                                   0,20 per cento
aliquote aree fabbricabili            0,84 per cento-

3. di confermare  i valori delle arre edificabili deliberati dal Consiglio Comunale in data
02/03/2011 con deliberazione n. 5;

4. di mantenere le detrazioni base stabilite dalla legge per l’applicazione dell’Imposta Municipale
Propria di seguito riepilogate:

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 100 rapportati al
periodo del secondo semestre durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica;

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 25 euro per ciascun figlio di età non
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro
200, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 100;

5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda
alle norme legislative in materia di imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del
decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201,
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio
2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre alle norme del decreto 504/1992 non
abrogate e/o modificate dalla disposizioni sopra richiamate;

 6. di inviare la presente deliberazione, relativa all’Imposta Municipale Propria, 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;

Successivamente, con voti   favorevoli e   contrario, resi nei modi e nelle forme di legge, essendo
i presenti dei quali   votanti e   astenuto, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgs. n. 267/2000.
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ATTESTAZIONE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto BICCHIERI DOTT. PASQUALE, nella sua qualità di Responsabile dell’Ufficio Ragioneria, ai
sensi del combinato disposto degli artt.49, 1° comma, 147 bis e quinquies del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 in
ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in argomento, esprime parere: FAVOREVOLE,
IN QUANTO LA PROPOSTA MEDESIMA E’ CONFORME ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE.

Addì, 27-11-2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to BICCHIERI DOTT. PASQUALE

ATTESTAZIONE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Il/La sottoscritto/a BICCHIERI DOTT. PASQUALE, Responsabile del Servizio, visto il combinato disposto
degli artt.49, 1° comma, e 147 bis del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
sotto il profilo della regolarità tecnica e della correttezza dell’azione amministrativa della proposta in
argomento.

Addì, 27-11-2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BICCHIERI DOTT. PASQUALE

COMUNE DI CREMELLA
Provincia di Lecco

DELIBERAZIONE N. 33 DEL 30-11-2013
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Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

Il Presidente
    F.to BESANA GUIDO

     Il Segretario Generale
F.to DOTT. GIACINTO SARNELLI

 _______________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

La presente deliberazione è stata :

dichiarata immediatamente eseguibile, a norma dell'art.134, comma 4, del Decreto Legislativo n.267

del 18/08/2000, in data  30-11-2013

Cremella, lì  04-12-2013                                                                               Il Segretario Generale              
F.to  DOTT. GIACINTO SARNELLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata :

pubblicata  all'albo pretorio del Comune di Cremella, su conforme attestazione del Messo Comunale,

per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124,

comma 1, del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000, in data  04-12-2013

Il Messo Comunale
       F.to BRIOSCHI ELENA L.

Cremella, lì  04-12-2013                                                                              Il Segretario Generale              
F.to  DOTT. GIACINTO SARNELLI

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione:

è stato pubblicata all’albo pretorio del Comune di Cremella, ai sensi dell’art.124, comma 1, del

Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000, dal 04-12-2013    al  _____________________

è divenuta esecutiva, a norma degli art.125 e 134 del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000, in

quanto  sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, in data  _________________________

  Il Segretario Generale
Cremella, lì _________________                     DOTT. GIACINTO SARNELLI
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