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COMUNE DI VTZZOLO PREDABISSI
Provincia di Milano

Codice: 11134

Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 12 del 30/0412013

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO
DELL' IMPOSTA ML'NICIPALE PROPRIA.

Previa I'osservanza di tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. - Decreto Legislativo l8
agosto 2000, n.267, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

MAZZA MARIO
AMERENA FRANCESCO
BORDONI VIRGINIO
BUSON CIOVANNI
CAPELLI NELVIO
CAVALLINI MARCO
FIORILLO FRANCO
FUSTO LUIGI
ITALIA SALVATORE

L'APPLICAZIONE

L'anno 2013 addì trenta del mese di Aprile, alle ore 2l:30 nella sala delle adunanze.
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PERAM FRANCO
SALVATORI LUISA
TOSI PATRIZIA
DEL FABBRO DARIO
DIPAOLA DAVIDE
GALVANO FRANCESCO
MASTROPASQUA RICCARDO
RODOLFI CIORCIO

Totale Presenti: 14 Totale assenti: 3

Assiste il Segretario comunale GADO Dorr.ssA GIOVANNA cRrsrINA il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. FUSTO LUIGI nella sua qualità di
Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato.

Riproduzaone cartacea deldocumento informatico sottoscritto diailalmenle da
Giovanna Cristina Gado il 0610512013 18.47.22 -
LUtGt FUSTO it 06/05/2013 18.38.49
ai sensi dell'arl.20 e 22 del D.las.8212005
lD: 33611 del 06/05/2013 10.'18-.35
Delibera: 2013/12 del 30/04,/2013
Registro:AL8O, 2013/644 det 06/05/2013
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q$ COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano
Codice: l l l34

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premes s o che:
> l'art. I3 del D.L. N.201/2011 convertito dalla legge n,.214120r I e s.m.i. ha isîituito

a decorrere dal 01.01.2012 in via sperimentale l,lmposta Municipale propria;
F la disciplina della nuova imposta si trova nell'art. l3 sopra richiamato oltre che negli

artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/z0l I recante "Disposizioni in materia d federalisÀo
fiscale" e nelle more del D.Lgs. n. 504/1992 in materia di lmposta comunale sugli
Immobili espressamente richiamate;

) la legge di stabilità 20r3, legge n. zz\ del 24.rz.z012, ha apporrato rilevanti
modifiche alla disciplina originaria dell'imu eliminando la riservà statale di cui al
comma ll dell'art. l3 sopra richiamato e stabilendo che debba essere attribuito allo
sîato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad usoproduttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello
0,76vio. come chiarito dal Dipartimento delle Finanze, è devoluîo allo sîato anche iìgettito dei fabbricati rurali ad uso strumenîale se classificati nel gruppo catastale D,
prima riservato al comune, calcolato con I'applicazione dell'aliquo-ta'd.ello 0,2%o:) i comuni possono adottare un proprio Regoramento nei limiti della potestà
riconosciuta dall'art. 52 del D.Lgs. n. 44611997 per disciplinare alcuni ispetti
rilevanti dell'imposta stes s a;

) il comune di Vizzolo Predabissi intende adottare il Regolamento allegato sub l) alla
presente d e lib erazio ne;

) si ritiene di introdurre, in particolare, le seguenti disposizioni regolamentari:
' art. l0: ci si avvale della facoltà riconosciuta ai comuni dall'art. r3 comma l0
Decreto 201/2011 di considerare direttamente adibita ad abitazione principale
I'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di rioovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
' art. 8: il Regolamento rinvia alra deliberazione annuale del consiglio comunaledi approvazione delle aliquote e detrazioni per le scelte relative ille variazroni
consentite dalla legge e previste dall'art. l3 bis del Decreto Legge20l/z0ll.

visto I'art. 42 comma z lefi. f) del D.Lgs. 267/2000 che atîribuisce al consiglio
Comunale I'istituzione e l'ordinamento dei tributi.

vista la norma di cui all'art. 53 comma l6 della legge n. 3g8/2000, modificaradall'art. 27 comma 8 della legge 44812001, la quale stabilisce che il termine per
I'approvazione dei regolamenti comunali relativi alle entrate degli enti locali è stabilito
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilàncio di previsione. Tali
regolamenti hanno efficacia dal l. gennaio dell'anno di riferimento.

Richiamato l'art. l comma 3gl della legge n. z2g/20r2, legge di sîabilità per il
2013, che ha prorogaro al 30.06.2013 il termine per I'approvazione del bilancio di
previsione da parte degli enti locali.
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COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI
Provincia di Milano

Codice: 11134

Richiamato l'arr. r93 comma 2 del D.Lgs. n. 267 /2000, modificaîo dall'art. l
comma 444 della legge di stabilirà 2013, n.228/2012.

Richiamato il comma l3 bis de 'articolo l3 del Decrero Legge n.201 del 2011,
che stabilisce che a partire dal z013,la delibera di approvazione dJlìe aliquote acqulsta
efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sitb informatico di cui àll,articoto l,comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 199g, n. 360, e i suoi effettiretÌoagiscono al l' gennaio de['anno di pubblicazione a condizione che dettapubblicazione avvenga entro i termini previsti dalla Legge.

Richiamato l'articolo l0 del Decreto Legge g aprile 2013 n.
"Modifiche al Decrefo Legge 6 tuglio 2012, i. g5, ioru"rt,to 

"onLegge 7 agosto 201 2, n. 135 e disposizioni in materia di versamento

Visto Irallegato parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità tecnicaatt€stante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa -della 
presente

deliberazione ai sensi dell'art.49 l" comma del Dlgs. z6il2000 e dell'art. 147 bis, l.
comma, del D. Lgs. n.267 der 18 agosto 2000 introdotto dall'art. 3 del D.L. l0 0ttobre
2012, n. 174, cone modificata dalla Legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213.

visto il parere favorevole in 
_ 
ordine alla regolarità contabile delra presentedeliberazione, espresso dal Responsabile del SettorJ Servizi Finanziari, ai sànsi derdisposto dell'art.49, l. comma e 147 bis del Dlgs 26712000.

vistó il parere favorevole reso dall'organo di revisione ai sensi detaîI.23g
comma I lefi. b) n. 7 del D.Lgs. 267/2000; allegato sub 2).

Dato atto che la seduta consiliare viene registrata e che la relativa trascrizionedella registrazione a cui si fa riferimento, è oggétto di apposito processo verbale diseduta.

Con voti favorevoli n.9, contrari n.5 (Masîropasqua,
bro, Rodolfi), astenuti n. zero, resi per alzata di mano, su n.
ti n.3 Amerena, Cavallini Tosi).

DELIBERA

Per quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente riportato:

l' d] approvare il "Regolanento per l'appricazione de 'imposîa Municipale propria,,
che costituisce parte integrante e sostanziare della presente deliberazione;

2. di dare atto che il regolamento entra in vigore dal lo gennaio 2013;

3. di tras_mettere il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Frnanze
secondo le modalità indicate dalla Legge;

4. dì disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo pretorio on-line di questo
Comune ai sensi dell'art.32, comma 1, della legge 1g.06.2009, n.69.

35 avente ad oggetto
modificazioni dalla

di îributi locali " .

Dipaola, Galvano, Del Fab -
l4 presenti e votanti (assen-
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Con voîi favorevoli n.9, contrari n.5
bro, Rodolfi), astenuti n. zero, resi peî alzata
ti n.3 Amerena, Cavallini Tosi).

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.l34 - comma 4 -del T.U.EE.LL.

COMUNE DI VIZZOLO PREDABIS SI
Provincia di Milano

Codice: I I134

SUCCESSIVAMENTE

(Mastropasqua, Dipaola, Galvano, Del Fab-
di mano, su n. l4 presenti e votanti (assen-
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COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

(Provincia di Milano)

ll Revisore Legale

Vizolo P., 16 april€ 2013

V€rbale n. 5 /2013

PARERE SULLA PROPOSTA DI "REGOI-AMENTO PER L'APPLICA.
ZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA"

Vista fo schema di 'Regolamento per I'applicaziotre de 'im,p,sfÉ Municipale Propid'
trasm€sso al sottoscrino dal Comune in data 16fi)4/2013;

Preso atto:
- che il suddeno Regolarn€nto è vollo a disciplinare I'applicazione nel comune di vizzolo

Predabissi dell'impòsta munlcipale propria "sperimentab" (lMU), istituita dall'art. 13 del

Decr€to-Legge n. 2c1n011 , convertilo con modifioazioni dalla Legge n. 214nv11i
- chs deto Cegotamento viene adoltato nell'ambito della potosta regolamentaro riconosciuta al

Comune dall'ad. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997;

Verificato che il sopra richiamato R€Oolamanto non comporta riflessi direti o indiretti sulb
situazione economicofl nanziaria o sul patrimonio dellEnte;

preso ato doi pareri favorevoli espr€ssi sotto il profrb lccnico dal competents Responsabile

comunale, ai sensi dell'art. 219, comma l, del D.Lgs. n. 267/2000 6 8.m.i.;

Tutto ciò premesso e verificeto, il sottoscritto Revisore Legal€'

ESPRIME

per quanto di competenza, parere favorevole sulla proposta di Regolamonto In oggetÎo indicato'

tl Revtsorc Legdle: Rag. Roberto Midali

(Firma au{/c€nfa sostitutta da frrma digitale)

Documenlo ìntormolico sottoscritto
commo 3 - e orl, 21 D.Lgs. n. 8212005)

con fiÍmo digitole e con mdcor..Ío temporole lol. 20

Pogino I di I



COMUNE DI VIZZNLO PREDABISSI

(Provincia di Mílano)

Approvato con delibera
del Consiclio Comunale
n.A2t Terao loirlz,

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE

PROPRIA
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Aficolo I
OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista

dall'articolo 52 del Decreto Legislativo l5 dicembre 1997, n. 446, disciplina I'applicazione

nel Comune di Yizzolo Predabissi dell'imposta municipale propria ,,sperimentale", d'ora in

avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 201l, n.

201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214, e disciplinata dal

citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 20'll, n.23.
Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'lMU nel

comune di vizzolo Predabissi, assicurandone la gestione seoondo i criteri di efficienza,

economicità, funzionalità e trasparerza.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge

v ieent i.

3.

Articolo 2

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

l. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel tenitorio del comune. a

2.

3.

qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi I'abitazione principale e le

pertinerze della stessa, e gli immobili strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta

I'attività dell'impresa, nonché i terreni incolti.

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei

quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto

per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde

un'autonoma obbligazione tributaria.

Analogo trattamento è accordato alle detrazioni previste dalla norma vigente o dal presente

Regolamento.

Nel caso di fabbricati non iscritti a catasto, ovvero che siano iscritti a catasto senza

attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme

all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per I'imponibilità, il
proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore

4.



imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a catasto, ed a versare la
relativa imposta.

5' Il comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal

contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettrva
consistenza e destinazione d'uso dello stesso ed, in caso di difformità, prowede ad accertare

I'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e sanzioni, salvo che

tale violazione non sia imputabile al contribuente.

Articolo 3

DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE

FABBRICABILI

l. Ai fini dell'imposta di cui all,articolo I del presente regolamento:

a) per "abitazione principale" si intende I'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizro
urbano, come unica unità immobiliare, nel quale ir possessore e ir suo nucreo familiare
dimorano abituarmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del
nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e Ia residenza anagrafica in
immobili diversi situati nel tenitorio comunale, le agevolazioni di cui al presente

regolamento previste per I'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione
al nucleo familiare si applicano ad un solo immobite;

b) per "pertinenze dell'abitazione prinoipale" si intendono esclusivamente quelle
classificate nelle categorie catastùli c/2, c/6 e c/7, nella misura massima di un'unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto
unitamente all'unità ad uso abitativo;

c) per "fabbricato" si intende I'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel
catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato I'area occupata
dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova
costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di
costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunqu e utilizzato;

d) per "area fabbricabile" si intende I'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli
strumenti urbanistici generali o attuativi owero in base ale possibilità effettive di
edificazione detsrminate secondo i criteri previsti agli effetti dell,indennità di
espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili iterreni posseduti



e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui
af l'articolo I del Decreto Legislativo 29 mano 2004, n. 99, iscritti nella previdenza

agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l,esercizio di
attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e

all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le
persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella
prbvidenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso

in afÍtto o in comodato ir terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di
soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il teneno sia posseduto da
più soggetti, ma condotto da uno soro, che abbia comunque i requisiti sopra individuati,
I'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;

e) per'terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività:
coltivazione del fondo, silvicortura, aflevamento di animali e attività connesser.

Aficolo 4
SOGGETTI PASSIVI

l. Soggetti passivi dell'imposta sono:

a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e teneni a qualsiasi uso destinati, ivi
compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l,attività
dell'impresa;

b) il titolare del diritto reale di usufiutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati,
aree edificabili e terreni a qualsiasi uso destinati;

c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demanialil

' Il secondo e if terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile stabiliscono che ,'per coltiyazione del fonao, perselvicoltura e per allevamento di animqri si intendono re attività diuu" otio iuioi otto';:,ù;;; dr;;;;;; líobgí"o odi unq Íase necessqriq del ciclo ;tesso, di cqrqttere vegetale o animale, cne *itrzzano o'piííinr' ltií)í" it pra", Ibosco o Ie acque dolci, sqlmastre o manne.
si inlendono comunque connesse le qttività, esercitate dal medesimo imprendttore qgricolo, direîte alla manipolazione,conservazione, trasfomdzione, commercializzaziohe e valorizzazioie che abbiàno 

"à ogg"o" 
'iiiliiíi- 

,o"ruriprevalenlemente dallq coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento dí aninali, nonché le qttiyità dìrette allq
fornitura di beni o semii mediqnte I'utilizzqzione prevalente di oirez^ture o risorse dell,qzienda normqlmenteimpiegqte nell'attività agricola esercita,tq, ivi comprise le attiviîà di vqlorizzazione aa ,i-iriil 

"'aa-potriroriorurale e forestale, oyvero di ricezione ed ospitalità ione defnite dalla legge,,.



il locatario finanziario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione,

concessi in locazione finanziaria. Il locatario finanziario è soggetto passivo a decorrere

dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;

I'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito di prowedimento giudiziario

di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del

matrimonio, si intende titolare di un diritto di abitazione sulla casa coniugale e sulle

relative pertinenze e costituisce pertanto soggetto passivo d'imposta in relazione a tali
immobili a prescindere dagli accordi intervenuti fra i coniugi, che hanno efficacia

esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune,

Articolo 5

SOGGETTO ATTIVO

Soggetto attivo dell'imposta è il comune di Vizzolo predabissi relativamente aeli immobili

la cui superficie insiste sul suo territorio.

In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dalla

istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui

tenitorio risultano ubicati gli immobili al l' gennaio dell'anno cui I'imposta si riferisce,

salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia

imposizione.

Articolo 6

BASE IMPONIBILE

La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi

dell'articolo 5, commi l, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e dei

commi 4 e 5 dell'articolo l3 del Decreto Legge n. 201 del20ll.
Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando

all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del l" gennaio dell'anno di

imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 4g, della Legge 23

dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplioatori:

a) I 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali c/2, c/6
e C/7, con esclusione della categoria catastale A,/l0;

d)

e)

l.

l.



b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, Cl4

e C/5;

c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;

d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati

classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere

dal l" gennaio 2013;

e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente

posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri

di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale

fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il
valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva. alla data

di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che

risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i

coefTioienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

ln caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cur

al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701,

con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta" a

decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancarza di rendita proposta, il valore è

determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire

tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per i terreni agricoli e per iterreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al

comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando

all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al l" gennaio dell'anno di
imposizione, rivalutato del25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n.

662 del1996, un moltiplicatore pari a 13 5.

5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non ooltivati, posseduti e condotti dai coltivaton
diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il
moltiplicatore è pari a 110.

6. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al l"
gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione,

all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di



8.

7.

adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della

vendita di aree aventi analoghe caratteristiche2.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di

recupero a norma dell'articolo 3, comma l, lettere c), d) e f), del Decreto del presidente della

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la

quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto sfabilito dall'articolo 2 del Decreto

Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino

alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se

antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunoue

ufilizzato.

La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o afistico di cui all'articolo l0 del Decreto

Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42'

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al

periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o

l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del

proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il
contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto

previsto dal periodo precedente;

c) ai fini dell'applicazione della riduzione di cui atla lettera b) del presente comma, si

considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le sesuenti

caratterist iche:

- strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono

costituire pericolo a cose o persone, con rischio di crollo;

- strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono

costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di
crollo parziale o totale;

- Edifici per iquali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o rinristino
' 

atta ad evitare danni a cose o persone;

- Mancanza delle scale di accesso;

- Mancanza dell'impianto elettrico, idrico e sanitario.

' Rientra nella potestà regolamentare dell'Ente Comunale, ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Lesislativo n. 446
del 1997, la possibilita di individuare dei valori di riferimento (non vincolanri né per il Comie, né per il
contribuente) ai fini del versamento IMU.



l.

Non è considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza

dell'allacciamento elettrico ed idrico.

La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio della
certificazione da parte dell'ufficio Tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al

comune della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.p.R. 2g dicembre 2000, n.445,
attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità, successivamente verificabile da parte del

Comune.

Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e/o con
diversa destinazione, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata alle sole unità
immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.

Il soggetto passivo d'imposta è tenuto a comunicare al comune il venir meno delle
condizioni di inagibilità o di inabitabilità, entro i termini dettati per la presentazione delle
dichiarazioni di variazione.

Articolo 7

RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI

I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui
all'articolo I del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nefla previdenza agricola,
purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore
eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro
6.000 e fino a euro 15.500;

b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino
a euro 25.500;

c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino
a euro 32.000.

Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella
previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate
proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni, oltreché rapportate al



periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di
possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile
calcolato in riferimento alla co*ispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che
coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno
sia concesso in affrtto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori
agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di
persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il
possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. L,agevolazione ha

effetto anche ai fini del calcolo della quota d'imposta riservata allo Stato.

Articolo g

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA

l. Ai sensi del comma 13 bis dell'articoro 13 der Decreto Legge n. 201 del 20rr, re aliquote
stabilitè dalla legge possono essere variate, nei limiti previsti, con deliberazione del
Consiglio Comunale.

Ai sensi del comma 13 bis dell'articolo 13 der Decreto Legge n. 201 der 20ú, a partire dal
2013, la delibera di approvazione delle ariquote acquista efficacia a decorrere dalla data di
pubblicazione nel sito informatico di cui al|articoro l, comma 3, der Decreto Legislativo 2g
settembre 1998, n. 360, e i suoi effetti retroagiscono ar ro gennaio del|anno di
pubblicazione a condizione che detta pubblicazione awenga entro i termini previsti dafla
Legge.

Aficolo 9
DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

l. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200,00= rapportati al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a

concorrenza dell'ammontare dell' imposta dovuta.

l0
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Se I'unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la

detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di util:zzo, indipendentemente

dalla quota di possesso.

Per l'anno 2013, la detrazione prevista dal comma I è maggiorata di euro 50,00= 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

I'importo massimo di euro 400,00= e, dunque, l'importo complessivo della detrazione e

della maggiorazione non può essere superiore ad euro 600,00=.

La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le

condizioni richieste dal comma 3 del presente articolo. A tal fine, il mese iniziale e quello

finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per

piir di l5 giorni nel corso del mese in questione.

Il comune, con la deliberazione di cui all'articolo 8 del presente regolamento, può dispone

I'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrerza dell,imposta dovuta.

La detrazione, senza la maggiorazione prevista per i figli, è applicata anche agli alloggi

regolarmente assegnati dagli lstituti autonomi per le case popolari (IAcp) o dagli enti di

edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACp,

nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa

adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. Per tali fattispecie non si applicano la

riserva della quota di imposta a favore dello Stato prevista dal comma I I dell'articolo l3 del

Decreto Legge n.201 del201l, né il comma l7 del medesimo articolo 13.

Articolo l0

ASSIMILAZIONI

I. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale I'unità immobiliare

posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da arziani o disabili che acquisiscono la

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che

la stessa non risulti locata.

ll

).
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Articolo I I
ESENZIONI

l. Sono esenti dall'imposta:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio,

dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane. dai consorzi fia

detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio sanitario Nazionale, destinati

esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) ifabbricati classificati nelle categorie catastali da Ell adE/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le

disposizioni degli articoli 8 e l9 della Costituzione della Repubblica ltaliana e loro

pertinenze;

e) i fabbricati di proprierà della santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del

Trattato Lateranense, sottoscritto I'll febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27

maggio 1929, n.810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per iquali
è prevista I'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi

internazionali resi esecutivi in ltalia:

g) gli immobili utilizzatidai soggetti dicui all'articolo 73, comma l, lettera c), del Decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo

svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali,

sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui

all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 19t5, n.222.

AÉicolo 12

QUOTA RISERVATA ALLO STATO

l. Ai sensi dell'articolo l, comma 380 lettera f) L.22\l20l2 "legge di stabilità", è riservato

allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo l3 del decreto legge n.

201 del 201l, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,

t2
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J.

calcolato ad aliquota standard dello 0,76 7o, previsto dal comma 6, primo periodo, del citato

art. 13 decreto legge n. 201 del 201.

Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal

contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di

cui all'articolo 13 del presente regolamento.

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, intersssi e sanzioni.

l.

Articolo 13

VERSAMENTI

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei

quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per

almeno quindici giorni è computato per intero.

Ilversamento dell'imposta dovuta per I'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo,

la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre,

oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, salvo diverse

indicazioni intervenute a seguito di modifica della normativa.

3. Il versamento deve essere eseguito mediant e utilluzo del Modello F24 secondo le

5.

disposizioni dell'articolo l7 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n.241, con le modalità

stabilite dai prowedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del

modello e dei codici tributo. A decorrere dal l' dicembre 2012 è possibile versare con

apposito bollettino postale.

Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la ÍÌazione è

pari o inferiore a 49 centesimi, owero per eccesso se superiore a detto importo.

L'imposta è versata autonomamente dal soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i

versamenti effettuati da un contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto reale di
godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:

- L'imposta sia completamente assolta per I'anno di riferimento;

- Venga individuato da pafe del soggetto che prowede al versamento, all'atto del

pagamento o con comunicazione successiva, I'immobile a cui i versamenti si

riferiscono;

4.
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- Vengano precisati i nominativo degli altri soggetti passivi tenuti al versamento; in

tal caso, i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei

confronti degli altri soggetti passivi.

- Eventuali prolvedimenti dire$i al recupero di maggiore imposta od alla inogazione

di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare

per la quota di possesso.

6. In caso di decesso del soggetto passivo di imposta, il versamento per I'anno in corso può

essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l'intera annualità. Nella

determinazione dell'imposta, in particolare per I'eventuale applicazione della detrazione

per I'abitazione principale, si dovrà tenere conto dell'effettiva situazione in essere nei

conftonti del soggetto passivo deceduto.

7. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12,00= ai sensi

dell'articolo 25 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, quando l'imporîo aruruale

complessivo dell'imposta non superi tale soglia.

8. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall,articolo l, comma

166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1.

Aficolo 14

DICHIARAZIONE

I soggetti passivi dell'imposta devono presentare la dichiarazione entro itermini previsti per

legge, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9. comma 6. del

Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi,

sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consesua un

diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili
(lCI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'lMU.

Aficolo 15

ACCERTAMENTO

2.
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l. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il comune, ai sensi dell,articolo ll,
comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il
motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.

2. Il comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo I I del Decreto Legislativo n. 504

del 1992' può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di
carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l,Ente può richiedere,

agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei sineoli
contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

3 Ai sensi dell'art. 14, comma 3, D.Lgs. 50411992, in caso di mancata esibizione o

trasmissione di atti e documenti, owero di mancata restituzione di questionari nei sessanta

giorni dalla richiesta o di loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele,
il comune può applicare una sanzione amministrativa compresa tra €. 51,00 ed €. 25g.00

4. Il comune, ai sensi dell'articolo I l, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, con
delibera di Giunta comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per
f'esercizio di ogni attività orguúzzafiva e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive
le richieste, gli avvisied i provvedimenti e dispone i rimborsi.

5' Il Comune procede alla rettifìca delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o
ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli
omessi versamenti, notificando ar contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con
avviso di ricevimento, un apposito awiso motivato.

6' Gli awisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere noîificati, a pena di
decadenza, enîro il 3l dicembre der quinto anno successivo a que o in cui la dichiarazionE o
il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono
essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli l6 e
I 7 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 , n. 472, e successive modificazioni.

7. Gli awisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai
presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa
riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dar contribuente, questo deve essere
allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca ir contenuto
essenziale. Gli awisi devono contenere, altresì, I'indicazione de[,ufficio presso il quare è

possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del
procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile
promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del
termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il îermine di sessanra
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giomi entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli awisi sono sottoscritti dal funzionario

designato dal Comune per la gestione del tributo.

8. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, D.L. 1612012, convertito in L.44/2012, a decorrere dal lo

Luglio 2012, non si procede all'accertamento, qualora I'ammontare dovuto, comprensivo di

sanzioni e interessi, non superi I'importo di € 30,00:, con riferimento ad ogni periodo di

imposta. Tale previsione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli

obblighi di versamento relativi al medesimo importo.

9. I versamenti delle somme dovute a seguito dello svolgimento di attività di accertamento

devono essere effettuati sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune.

10. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, D.Lgs. 23/2011, all'imposta municipale propria si applica

l'istituto dell'accertamento con adesione, nonché gli ulteriori istituti deflattivi del

contenzioso previsti dal D.Lgs.2l//1997, così come disciplinati dal vigente regolamento

comunale in materia.

1.

Articolo 16

RISCOSSIONE COATTIVA

Le sorhme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il

termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'awiso di accertamento, sono riscosse,

salvo che sia stato emesso prowedimento di sospensione, coattivamente a mezzo

ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente

dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n.446 del

1997, owero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Non si procede all'accefamento e alla riscossione qualora I'ammontare dovuto,

comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito,

I'importo di euro 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Aficolo 17

SANZIONI ED INTERESSI

L Per I'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal

cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di €. 51,00.

l6



4.

5.

3.

Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento

per cento della maggiore imposta dovuta.

Se I'omissione o I'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta,

si applica la sanzione amministrativa da €. 51,00 ad €. 258,00. La sîessa sanzione si applica

per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti,

owero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la

loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

Le sanzioni previste per I'omessa ovvero per I'infedele dichiarazione sono ridotte alla

misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il
termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il
pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

La contestazione della violazione non collegata all'ammonîare del tributo deve avvenire, a

pena di decadenza, entro il 3l dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è

commessa la violazione.

In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto

Legislativo l8 dicembre 1997, n.471.

Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari

per I'identificazione del soggetto che li esegue e per I'imputazione della somma versata, si

applica [a sanzione stabilita dall'articolo l5 del Decreto Legislativo n.471 del1997.

si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme

tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del1997.

sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli
interesli moratori nella misura pari al tasso di interesse Iegale vigente, calcolati con

maturazione giomo per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo l8
RIMBORSI

l. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente enîro il
termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il
diritto alla restituzione. ll rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di
presentazione dell' istanza.

6.

7.

9.
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2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 17,

comma 9, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal

giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

3' Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 13,

comma 7, del presente regolamento.

Articolo 19

CONTENZIOSO

l. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3l
dicembre 1992, n.546, e successive modificazioni.

Articolo 20

DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

l. ove il presente regolamento preveda la notifica di comunicazioni al comune o ai

contribuenti a mezzo raccomandata con ricevuta di ritomo, la stessa si intende validamente

effettuata - ad ogni effetto - anche mediante posta elettronica certificata (pEC) di oui al
D.P.R. I l/0212005, n. 68.

2. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione

regolamentare con esse in conrraso.

3. II presente regolamento ha effetto dal l" gennaio 2013.

l8
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COMUNE DT VIZZOLO PREDABISSI
Provincia di Milano

Proposta di deliberazione ad oggetto:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO ER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA.

Il sottoscritto, Responsabile del setrore sERVIZI FINANZIARI, visto il dispostodell'art.49, 1o comma del Dlgs. 26712000: visto I'art. 147 bis, lo comma, del D. Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 introdotto dall'art. 3 del D.L. l0 ottobre 2012, n. 174, comemodificato dalla Legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 2l3,esprime 'parere
favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica atîestanîe la regolarità 

"iu "orr"rr"rrudell'azione amminisîrativa della presente proposta di deliberazione.

Vizzolo Predabissi, lì l6104/2013

IL RESPONSABILE SETTORE SERVIZI FINANZIARI
CATERINA PIANA

Via C. VERDÍ N. 9__
Tel. 02 98202t - Fax 02 98231392

p. rvA 084t4J70153 / C.F. E4503700159
comune.vizzolopredabissi@pec.regione.lombardia.itRipjo{u.z,ione.cartacea deldocumento inlormatico sottoscritto digitalmente da

CATERtNA ptANA it 17104/2013 19.06.04
ai sensi dell'arl.20 e 22 det D.tqs.82/2005

lD: 33611 del 06/05/2013 10.18-.3s
Oeliber a: 20131 1 2 del 301 04t201 3
Registror ALBO, 2013/644 det 06/05/2013



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI
Provincia di Milano

Proposta di deliberazione ad oggetto:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO ER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA.

Il sottoscritto, Responsabile del Settore Servizi Finanziari, visto il disoosto dell'art.49
lo comma, del D.L. n.267 del l8 agosto 2000, esprime parere favorevole, sotto il profilo
della regolarità conîabile della proposta di deliberazione in oggerto indicata.

Y izzolo Predabissi, li 1710412013

IL RESPONSABILE SETTORE SERVIZI FINANZIARI
Rag. C ate rina Piana

Via C. VERDI N. 9_-
Tel. 02 982021 - Fax 02 98231392

p. rvA 084t45?0153 / c.F. 84503700159
comune.vizzolopredabissi@pec.regione.lombardia.it

Biplqd-u3lgne.cartacea del docurn€nto informatico sottoscritto digitalmente da
CATERINA PIANA ít 17104/2013 19.06.49
ai sensi dell'arl.2o e 22 del D.los.82/2005
lD: 3361î del 06/05/2013 10.18:35
Deliberai 2013/12 del 30/04/20'13
Registro: ALBO, 2013/644 del 06/05/2013
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COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI
Provincia di Milano

Delibera n. l2 del 3010412013
Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.

PUBBLICAZIONE ALBO PRf,TORIO

La presente delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale
(http://www. comune. v izzol opredab iss i. mi. it) per l5 giorni consecutivi dal 06105/2013 al
2110512013 ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L., D. L9s.26712000.

Vizzolo Predabissi, 06/05/2013

Il Messo Comunale
Mrr^zzi Agostina

COMUNE DT.VTZZOLO PREDABISSI (MI)

La presente copia, composÈa di n. 27 pagine, è conforme
all'originafe emesso da codesuo Ente e deposiLato agli AtEi del
Comune di Vizzolo Predabissi.

ffi
qs

La SotEoscrltta
S indaco

Lì, o7 /05 /20]-3

Firma

Pezzenati- Annal-isa Funzionario Deleqato

$ur*eueR*a^,;'tl

RiDroduzione cartacea deldocumenio inlormatico sottoscritto digitalmente da
AGOSTTNAMARAZZI il 06/05/2013 18.59.00
ai sensi dell'art.2o e 22 del 0,193.82/2005

lD: 33611 del06/05,/2013 10.1E,35
Delibera: 2013/12 del 30/04/2013
Registro: ALBO, 2013/644 del 06/0512013

Via G. VERDI N. 9--
Tel.02 982021 - Fax 02 9E231392

P. IVA 08414570153 / C.F. 84503700159
co m une . v i zzo I o predabi s s i @pec. regione.lom bard i a. it


