
C O M U N E   D I   A L Z A T E   B R I A N Z A
Provincia di Como

ESTRATTO DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  38   del  03-11-14

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oggetto: ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2014
PROVVEDIMENTI

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno  duemilaquattordici il giorno  tre del mese di novembre alle ore 21:00, nella sala del Centro civico "A. Alciato"
di via IV Novembre n.309, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei  modi  e  termini di legge, si è riunito il
Consiglio comunale in sessione Straordinaria Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano:

========================================================================================

GHERBESI MASSIMO P BENZONI LORENZO P

MAURI REGINA PAOLA P LANINI PAOLA P

MOLTENI SERGIO P FRIGERIO PAOLO P

RIGAMONTI. ELENA P VIGANO' DARIO A

ANASTASIA MARIO P CORTI CRISTINA A

SGAMBATI SERGIO P AIANI PAOLO P

BALLABIO DAVIDE P

========================================================================================

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.

Partecipano alla seduta come Assessori esterni il Signor COLOMBO ERNESTINO

========================================================================================

Partecipa il Segretario Comunale Signor VICARI DOTT.LEONARDO.

Assume  la  presidenza il Signor GHERBESI MASSIMO in qualità di SINDACO.

Il Presidente constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la  seduta  e  pone  in  discussione  la  seguente

pratica  assegnata all'ordine del giorno:
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Area Economico Finanziaria

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria delibera n.24 del 04 settembre 2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state
determinate le aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria per l’anno 2014 e che tale delibera è stata
regolarmente trasmessa al Ministero dell’economia e delle finanze entro i termini e le modalità di legge;

CONSIDERATO che:
l’art. 1 comma 708 della Legge di Stabilità esenta i fabbricati rurali ad uso strumentale dal pagamento dell’Imu per
l’anno 2014;
l’art.1 comma 707 parte b) comma 3 lettera a) della Legge di Stabilità esenta le unità immobiliari e le loro pertinenze
alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari ivi residenti e
dimoranti per l’anno 2014;
nessuna legge approvata e nessun decreto convertito in legge nel corso dell’anno 2014 ha modificato tale situazione
di esenzione;

RITENUTO opportuno in regime di autotutela, onde evitare fraintendimenti fra i contribuenti interessati, annullare
parzialmente e di conseguenza rettificare la propria delibera n.24 del 04 settembre 2014, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale sono state determinate le aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria per l’anno 2014
eliminando le due voci riferite ai fabbricati rurali ed alle unità immobiliari e le loro pertinenze alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari ivi residenti;

DATO ATTO altresì che questa rettifica in autotutela non inficia la decorrenza del 1° gennaio 2014 delle altre
aliquote determinate con la predetta delibera e che il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito per le vie brevi,
ha confermato tale situazione;

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 ;

RISCONTRATA la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);

VISTI:
* il vigente Statuto comunale;
* il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267  "Testo  unico delle leggi  sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
*il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del
28/11/2011 ed integrato con delibera consiliare n. 4 del 04/02/2013
* il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della
Giunta comunale n. 46 del 9/5/2011;

Con voti
DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento

2) di annullare, in regime di autotutela, parzialmente e di conseguenza rettificare la propria delibera n.24 del 04
settembre 2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state determinate le aliquote per l’applicazione
dell’imposta municipale propria per l’anno 2014 eliminando le due voci riferite ai fabbricati rurali ed alle unità
immobiliari e le loro pertinenze alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci
assegnatari ivi residenti;

3) di confermare e ribadire di conseguenza le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2014
(IMU) già approvate con la propria delibera n.24 del 04 settembre 2014, esecutiva ai sensi di legge, e che qui di
seguito si riproducono fedelmente:
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ALIQUOTA DI BASE
0,90 PER CENTO

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
O,4 PER CENTO

ALIQUOTA ALLOGGI E RELATIVE PERTINENZE DI PROPRIETA' DELL'ALER, AZIENDA LOMBARDA PER
L'EDILIZIA RESIDENZIALE (EX IACP) A CONDIZIONE CHE SIANO REGOLARMENTE ASSEGNATI A SOGGETTI
IVI RESIDENTI E DIMORANTI

0,4 PER CENTO

4) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2014 :
       detrazione per abitazione principale                                                 Euro 200,00

5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ;

6) di ribadire, per l'anno 2014, a conferma di quanto deliberato con G.C. n.75 del 23/10/2012, e con la sopra citata
delibera di C.C. 24 del 04 settembre 2014, i valori delle aree edificabili ai sensi dell'art.7 comma 2, del vigente
regolamento comunale IMU in materia secondo gli allegati prospetti "A" e "B" che formano parte integrante e
sostanziale della presente delibera;

7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento
comunale (IUC) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 04 settembre 2014, esecutiva ai sensi di
legge;

8) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al Ministero dell’economia e
delle finanze, Dipartimento delle finanze;

**************************

Rientra in aula il Consigliere Sig.ra Mauri Regina Paola - ore 22,00 - presenti 11, assenti 2

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la  proposta di deliberazione che precede, che si intende qui integralmente riportata anche se non
materialmente trascritta;

VISTI:
* il vigente Statuto comunale;
* il Decreto Legislativo 18 agosto 2000  n. 267  "Testo  unico delle leggi  sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
* il vigente regolamento comunale di contabilità

RISCONTRATA la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);

UDITI gli interventi di cui all'allegato sub. "A";

VISTO ed ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lvo
267/2000, dal responsabile del servizio interessato, riportato nell’allegato foglio, parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;

Con voti 10 (undici) favorevoli, zero contrari ed 1 (uno) astenuto (Consigliere Paolo Frigerio) espressi nei modi e
forme di Legge, essendo 11 (undici) i Consiglieri presenti in aula.

DELIBERA

1) Di approvare la suestesa proposta di deliberazione inerente la determinazione delle aliquote e dei valori
delle aree edificabili, per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU) per l' anno 2014.

2) Di dichiarare, ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge, la presente deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi dell' art.134 c. 4 del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 38 del 03-11-2014  -  pag. 3  -  COMUNE DI ALZATE BRIANZA



AVVERTE
che in ottemperanza a quanto previsto dall' articolo 3, comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 avverso il presente
provvedimento è ammesso:

- Ricorso Giurisdizionale al T.A.R. Milano ai sensi dell’art.29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 entro il termine di
sessanta giorni dalla data del presente atto;
- oppure, in alternativa al ricorso al T.A.R., Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di
legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n.1199/1971.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL  PRESIDENTE
F.to GHERBESI MASSIMO

Il Segretario Comunale
F.to VICARI DOTT.LEONARDO

========================================================================================

ll sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n.267 del 18/8/2000:

[ X ] in data odierna è stata pubblicata sul sito istituzionale www.alzatebrianza.org, sezione albo pretorio on line, per
rimanervi 15 giorni consecutivi (Legge 18/6/2009 n. 69 - art. 32 comma 1) ;

Alzate Brianza, li  12/11/2014
Il Segretario Comunale

F.to VICARI DOTT.LEONARDO

========================================================================================
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione  è stata pubblicata all'albo pretorio on line comunale per quindici giorni consecutivi a
far tempo dalla data su indicata ed è

[ X  ] è divenuta esecutiva il giorno 03/11/2014

[ X   ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4)
[    ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3);

Alzate Brianza, li 03/11/2014
Il Segretario Comunale

F.to VICARI DOTT.LEONARDO

========================================================================================

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Alzate Brianza, li 12-11-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE

VICARI DOTT.LEONARDO

========================================================================================


