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_COPIA_

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  41   del  27-10-2014

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

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventisette del mese di ottobre alle ore 18:15, nella sala delle
adunanze consiliari, convocato dal sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge,
si è riunito in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio
Comunale.

Sono presenti i Signori:

MERONI RINALDO P CICERI GIULIO ANGELO P
SALA MARIOLINA P MERLINI DOMENICA P
FRIGERIO MARCO P RIVA GIOVANNI P
COSSALTER ANTONIO P MOSCONI ANDREA P
COLOMBO FABIO A BOSISIO CHIARA P
CIOLFI STEFANO P

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1.

Assiste all’adunanza il il Segretario Comunale Signor DOTT. LEONARDO VICARI il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor MERONI RINALDO nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Area Economico finanziaria

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria delibera n.29 del 09 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.29 del 09 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;

Con voti

DELIBERA

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

Di annullare, in regime di autotutela, parzialmente e di conseguenza rettificare la propria delibera2)
n.29

            del 09 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;

Di confermare e ribadire di conseguenza le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale3)
Propria anno 2014 (IMU) già approvate con la propria delibera n.29 del 09 settembre 2014,
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esecutiva ai sensi di legge, e che qui di seguito si riproducono fedelmente:

ALIQUOTA DI BASE
0,90 PER CENTO

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
0,4 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 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. 28 del 09 settembre
2014, esecutiva ai sensi di legge;

7) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze;

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

SENTITO il Sindaco il quale invita il responsabile dell’area ragioneria Dott. Mauro Civelli presente in aula
ad illustrare l’argomento posto all’ODG.
Il Consiglio comunale viene sospeso momentaneamente per consentire al Dott. Civelli di fornire spiegazioni
in merito.
Terminata questa fase, riprende il consiglio;

SENTITO l’intervento del Consigliere di minoranza Sig. Mosconi Andrea il quale da atto che il proprio
gruppo esprimerà voto contrario come già avvenuto nella precedente seduta del 9 settembre 2014 perché
sommando le imposte TASI e TARI le famiglie anzanesi pagheranno 180,00 euro in più rispetto all’anno
precedente.
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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. 10
del 07/05/2012 e modificato con delibera n.3 del 22 febbraio 2013;.

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);

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 7 favorevoli e 3 contrari (Riva, Bosisio e Mosconi)

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.

IL SINDACO
considerata l'urgenza che riveste l'adozione del presente atto, propone al Consiglio Comunale di dichiararlo
immediatamente esecutivo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti 7 favorevoli e 3 contrari (Riva, Bosisio e Mosconi)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134 c.
4 del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i.

AVVERTE che ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso il
ricorso:
giurisdizionale al T.A.R. di Milano ai sensi dell’art. 2 lett. b) e articolo 21 della L. n. 1034/1971 e s.m.i. entro il termine di sessanta giorni-
dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque
avuta piena conoscenza;
straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro centoventi giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai-
sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 1199/1971
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Del che si è redatto il presente verbale
IL PRESIDENTE

 F.to MERONI RINALDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. LEONARDO VICARI

 

Il 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 18.08.2000
[ X ] In data odierna è stata pubblicata sul sito istituzionale sezione albo pretorio on-line, per rimanervi quindici
giorni consecutivi (art. 124 c. 1) -  (Legge 18.06.2009 n. 69 – art. 32 comma 1)

Anzano del Parco, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. LEONARDO VICARI

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00 e s.m.i.)

Divenuta esecutiva in data _________________

ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.lgs 267/2000 e s.m.i. in quanto dichiarata immediatamente esecutiva□
ai sensi dell'art.134, comma 3 del D.lgs 267/2000 e s.m.i. in quanto trascorso il decimo giorno di□
pubblicazione.

Anzano del Parco, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. LEONARDO VICARI

 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Anzano del Parco, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. LEONARDO VICARI

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