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qs COMUNE DI VTZZOLO PR.EDABISSI

Provincia di Milano
Codice: lll34

Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 19 del 19/0612013

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL,IMPOSTA MTJNICIPALE
PROPzuA OMU) ANNO 2013

IONE ORDÍNARIA SEDUTA PUBBLICA CONVOCAZIONE

L'anno 2013 addì diciannove del mese di Giugno, alle ore 21:00 nella sala delle adunanze.

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

All'appello risultano:

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

PERANIFRANCO P
SALVATORILUISA A
TOSI PATRIZIA P

DELFABBRODARIO P
DTPAOLA DAVIDE P

GALVANO FRANCESCO P
MASTROPASQUA NCCARDO P
RODOLFI GIORCIO A

P

P
P

P
P

P
P

P

Totale Presenti: 14 Totale assenti: 3

Assiste il Segretario Comunale GADO DOTT.SSA GIOVANNA CRISTINA 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.
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Visto I'art. 13, comma 6,
214/201I, secondo cui i Comuni
sta. pari al 0.76 per cento, sino a
ne;

Visto I'art. 13, comma 7,
2l4l20l l, secondo cui i Comuni
per I'abitazione principale e per
0,2 punti percentuali in aumento

Visto I'art. 13, comma 8, del D.L. n. 20ll20l I convertito nella Legge n.
2l4l20l l, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta
per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del
D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26
febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per cento;

Visto I'art. 13, comma 10, del D.L. n.20ll20l I convertito nella Legge n.
2l4120 | l, secondo oui:
- dall'imposta dovuta 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 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae
ta le d e stinaz ion e;

COMUNE DI VTZZOLO PREDABISSI
Provincia di Milano

Codice: lll34

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto I'art. l3 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge
n. 214 del 22 dicembre 201 l, recante la disciplina dell'lmposta municipale propria,
la cui entrata in vigore veniva anticipata all'annualifìt 2012;

Visto il D.Lgs. n. 23 del l4 marzo 201 l, recante "Disposizioni in materia
federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 9 e l4 in materia
I mposta municipale propr ia;

Considerato che I'applicazione dell'IMU è regolata dagli articoli 8 e 9 del
D.Lgs. 23/201l, in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel
D.Lgs.31 dicembre 1992, n.504 (norma istitutiva dell'ICI) a cui lo stesso decreto
201/201 I pone espresso rinviol

Considerato che la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sosti -
tuisce, per la componente immobiliare, I'imposta sul reddito delle persone fisiche
e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari derivanti da beni
non locati. oltre all'l.C.I.:
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di
di

del D.L. n. 20ll20l I convertito nella Legge n.
possono modificare I'aliquota di base dell'impo-
0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzio -

del D.L. n. 201/201I convertito nella Legge n.
possono modificare I'aliquota ridotta dell'imposta
le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a
o in diminuzione;
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COMUNE DT VIZZOLO PREDABIS SI
Provincia di Milano

Codice: I I134

- per gli anni 2012 e 20l3,la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di
50 euro per ciascun figlio di età non superiore a26 anni, purché dimorante abitual-
mente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale; I'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di
base, non può superare l'importo massimo di euro 400;

Visto l'art. I, c. 169, della Legge n.29612006, secondo cui gli enti locali de-
liberano 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 dette deli-
berazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro
il termine innanzi indicato, hanno effetto dal l" gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato il comma 381 dell'articolo I della legge 24 dicembre 2012 n.
228, pubblicato nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012: "Per l'anno 2013 è differi-
to al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione deI bilancio di previsione degli
enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali approvato con decreto legislativo l8 agosto 2000, n.267".

Dato atto che la competenza a deliberare è propria del Consiglio Comunale
come espressamente indicato nel comma 156 dell'art I della Legge 27 dicembre
2006 :

Richiamato il comma 380, art. 1, della legge 22812012 (legge di stabilità) il
quale prevede che dagli anni 2013 e 2014 il gettito IMU sia interamente attribuito
ai Comuni, salvo il gettito sugli immobili a destinazione produttiva appartenenti
alla categoria catastale D, spettante allo Stato in misura pari all'aliquota base del-
lo 0.7 60/o:

Richiamato il decreto Legge n. 54 del 2l Maggio 2013, pubblicato sulla G.U.
n. ll7 in data2ll05/2013 il quale all'articolo I stabilisce la sospensione del paga-
mento della prima rata Imu per le seguenti categorie di immobili:

. Abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati
nelle categorie catastali Al1, Al8 e Al9:'

o Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,
nonché alloggi regolarmente assegnati dagli lstituti autonomi per le casc po-
polari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque deno-
minati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione del decreto
del Presidenîe della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616;

. Terreni agricoli e i fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4,5 e 8,
del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 201l, n. 214, e successive modificazioni.
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Richiamata la
provazione a I iq uote
2012";

COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI
Provincia di Milano

Codice: I I 134

delibera di C.C. n. 2l del 26.06.2012 avente ad oggetto "Ap-
e detrazioni dell'imposta Municipale propria (IMU) anno

Ritenuto di dover confermare le aliquote anche per l'anno 2013;

Richiamata la lett. b) del comma 4 dell'art. l0 del D.L.8 aprile 2013, n.35,
che modifica I'art. l3 bis dell'art. l3 del D.L. n.201 del 2011, in merito all'effi -
cacia della pubblicazione sul sito del MEF delle delibere di approvazione delle ali-
quote e della detrazione IMUI

Richiamata la circolare n. l/DF del 29 aprile 2013, prot. n.7857 avente ad
oggetto. "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) - Imposta municipale
propria (lMU) - Chiarimenti in ordine alle modifiche recate dall'art. l0 del D.L. 8
aprile 2013, n. 35";

Richiamata la delibera di C.C. n. l2 del 30.04.2013 avente ad oggetto "Ap-
provazione del regolamento per I'applicazione dell'imposta municipale propria";

Visto I'allegato parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della
presente deliberazione ai sensi dell'art.49 lo comma del Dlgs. 26712000 e dell'art.
147 bis, lo comma, del D. Lgs. n.267 de| l8 agosto 2000 introdotto dall'art. 3 del
D.L. l0 ottobre 2012, n. 174, come modificata dalla Legge di conversione 7 dicem-
oÍe zutz- n- zlJ-

Visto il parere favorevole in ordine alla regolariîà contabile della presente
deliberazione, espresso dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari, ai sensi
del disposto dell'art. 49, lo comma e 147 bis del Dlgs 26712000.

Visto lo Statuto Comunale:

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Dato atto che la seduta consiliare viene registrata e che la relativa trascrizione
della registrazione a cui si fa riferimento, è oggetto di apposito Processo Verbale di se-
duta.

Con voti favorevoli n. 10, contrari n.4 (Del Fabbro, Galvano, Mastropasqua,
Dipaola), astenuti n. zero, resi per alzata di mano, su n. l4 presenti e votanti (assenti n.
3: Cavallini, Salvatori, Rodolfi).

DELIBERA

di confermare per I'annualità 2013 le aliquote da applicare all'lmposta municipale
propria come indicate nella seguente tabella:
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COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI
Provincia di Milano

Codice: 1l134

di confermare per I'annualità 2013, in € 200,00 I'importo della detrazione prevista
dall'art. 13, comma 10, del D.L. n.20ll20l I convertito nella Legge n.214/2011 per
I'abitazione principale e le relative pertinenze, e la maggiorazione di 50 euro per
ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e resi-
dente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; I'im-
porto complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può sr.-
perare I'importo massimo di euro 400;

di provvedere, secondo le disposizioni della lettera b) comma 4 dell'art. l0 del D.L.
35/2013, alla trasmissione per via telematica della presente deliberazione al MEF;

di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo pretorio on-line di questo
Comune ai sensi dell'art. 32, commal, della Legge 18.06.2009, n. ó9.

SUCCESSIVAMENTE

2.

4.

Con voti favorevoli n. 10,
Dipaola). asîenuti n. zero. resi per
3: Cavallini, Salvatori, Rodolfi).

contrari n.4 (Del Fabbro, Galvano, Mastropasqua,
alzata di mano, sLl n. l4 presenti e votanti (assenti n.

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 -del T.U.EE.LL.
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Tipologia imponíbile Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze 0,4%

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9,
c. 3-bis. del D.L.55711993 0,2%

Altri fabbricati 0,96 yo
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Provincia di Milano

Proposta di deliberazione ad oggetto:

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU) ANNO 2 013

/ ll soîtoscritto, Responsabile del Settore SERVIZI FINANZIARI, visto il disposto
dell'art.49, lo comma del Dlgs.267/2000: visto I'art. 147 bis, l'comma, del D.
Lgs. n.267 del l8 agosto 2000 inrrodotto dall'art. 3 del D.L. l0 ottobre 2012, n.
174, come modificato dalla Legge di conversione 7 dicembre 2012, n.2l3,esprime
parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e

la corîeîtezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione.

Yizzolo Predabissi, li 07106/2013

IL RESPONSABILE SETTORE SERVIZI FINANZIARI
CATERINA PIANA
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COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI
Provincia di Milano

Proposta di deliberazione ad oggetto:

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU) ANNO 2013

r' II sottoscritto, Responsabile del Settore Servizi Finanziari, visto il disposto
dell'art.49 lo comma e dell'art. 147 bis, del D.L. n.267 del l8 agosto 2000,
esprime parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile della proposta
di deliberazione in oggetto indicata.

Yizzolo Predabissi, li 07 /0612013

IL RESPONSABILE SETTORE SERVIZI FINANZIARI
Ras. Caterina Piana
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qs COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI
Provincia di Milano

Codice: lll34

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
FUSTO LUIGI

IL SEGRETARIO COMUANLE
GADO DOTT.SSA CIOVANNA CRISTINA
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