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COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano
Codice: 11134

Deliberazione di Consiglio Comunale
n.22 del 30/0712015

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTf, E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA 0MU) ANNO 2015

ESSIONE ORDINARIA ISEDUTA PUBBLICA PRIMA CONVOCAZIONE

L'anno 2015 addì trenta del mese di Luglio, alle ore 18:30 nella sala delle adunanze.

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 A
AMERENA FRANCESCO P
DAL BELLO MASSIMILIANO P
FUSTO LUIGI

MASTROPASQUA RICCARDO P
FINOTII DANIELE
RADICIONI RENZO
POLICRITI VIOLA

P

P
P

ITALIA SALVATORE P
LEMBI FRANCESCA MARIA MICHELA P
VIUSLrN4ECI CLAI]DIO P
NICOLETTA STEFANO A
SALVATORI LUISA

Totale Presenti: 11 Totale assenti: 2

Assiste il Segretario Comunale CARLINO DOTT. DIEGO 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
ind icato.

Riproduzione carlacea deldocumento informatico sottoscritto digitalmente da
DIEGO CARLINO il 07 tOAt2015 13.29.23
LUIGI FUSTO it 07/08/201 5 13.13.17
ai sensi dell'art.20 e 22 del D.las.8212005

lD: 59454 del05/08/2015 15.03.44
Delibe? 201 5122 del 301 07 120 1 5
Registro: ALBO, 2015/347 del 0710812015
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COMUNE DI VTZZOLO PREDABISSI
Provincia di Milano

Codice: I 1 134

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con i commi dal 639 al705 dell'articolo I della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Sta-
bilità 2014), è stata istituita I'lmposta Unica Comunale (lUC) (deconenza dal I gennaio
2014) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e colle-
gato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi co-
munali;

- La IUC (ìmposta Unica Comunale) è composta da:
o IMU (iniposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di

immobili. esclr,rse le abitazioni principali (ad eccezione degli immobili classificati nelle
categorie A/l, A/8 e A/9);

. TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che
dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

. TARI (tassa rifiuti) componente servizi destinata a fìnanziare i costi del servizio di rac-
colta e smaltimento dei rifìuti. a carico dell'utilizzatore.

Richiarnato il comma 703 della L. 147/2013 il quale stabilisce che I'istituzione della IUC
lascia salva Ia disciplina per I'applicazione dell'lMU;

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo20ll,n.23, e I'art. l3 del D.L. 6 di-
cen.rbre 20f f. n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 201I, n.214, con i

quali viene istituita I'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a
decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

Tenuto conto di quanto stabilito:

- dalla legge 24 dicembre 2012 n.2281'

- dal D.L. n. 35 del 8 aprile 2013 convefiito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013 n.
64:.

- dal D.L. n.54 del 2l maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge l8 luglio 2013,
n.85:

- dal D.L. 102 del 3l agosto 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013,
n. 124:.

- dal D.L. n. 133 del 30 novembre 2013 convertito con modifìcazioni dalla legge 29 gennaio
20 14, n. 5:

Considerato che in base a quanto stabilito dall'art. I comma 677 della L. 14712013 la som-
ma delle aliquote IMU e TASI per ciascuna tipologia di imniobile non può superare I'aliquota mas-
sima consentita dalla legge statale per I'IMU al 3l dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad al-
tre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Riproduzione cartacea deldocumento informatico sottoscritto digitalmenle da
DIEGO CARLTNO it 07/OAt2015 13.29.23
LUtGI FUSTO it 07/08/2015 13.13.17
ai sensi dell'art.20 e 22 del D.lqs.82/2005
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Provincia di Milano

Codice: 11134

Richiamato Ì'articolo l3 del D.L. 201 del 201l. convertito con modificazioni. dalla Legge
214/2011, così come modifìcato dal comma 707 della L. 14712013, stabilisce che I'IMU non si ap-
plica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad ecceziorre di quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, Al8 e Al9

Considerato che per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo
classificata nelle categorie catastali A/1, Al8 e Al9 nonché pel le relative pertinenze, continuano ad
applicarsi le aliquote e detrazioni di cui ai commi 7 e l0 del D.L. 201 del 201l, convertito con mo-
dificazioni, dalla Legge 214l20Il;

Richiamato il cornma 708 della L. 14712013 il quale stabilisce che a deconere dall'anno
2014. non è dovuta I'imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di
cui al comrna 8 dell'art. l3 del D.L.20112011:

Richianrato il comma 380, art. l, della legge 228/2012, così come modificato dal comma
729 della L. 14712013 il quale prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'lMU derivante dagli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello
0.7 60/r:

Visto l'art. l, c. 169, della Legge n.29612006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe
e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per Ia delibe -
razione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'ini-
zio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal lo gennaio dell'anno di
riferimento:

Richiamato il Decreto del Ministro dell'lnterno 24 dicembre 2014 "Differimento al 3l
marzo 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali" pub-
blicato nella C.U. n. 301 del 30 dicembre 2014;

Iìichiamato il decreto ministeriale del 16 marzo 2015, pubblicato sulla G.U. n.67 del
21.03.2015. il quale diflerisce il termine di approvazione da parte dei comuni, delle città metropoli-
tane e delle provincie. dei bilanci di previsione per I'anno 2015 al 3l maggio 2015;

Rilevato che con Decreto del Ministro dell'lnterno del l3 maggio 2015 è stato differito urre-
riormente. dal 3l maggio al 30 luglio 2015, il termine di approvazione da parte dei comuni, delle
città metopolitane e delle provincie dei bilanci di previsione per I'esercizio finanziario 2015;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 09.12.2014 del Comune di Vizzolo
Predabissi. con la quale è stato approvato lo statuto dell'Unione dei Comuni Sud Est Milano "Parco
dell'Addetta";

Dato atto che in data l5 gennaio 2015 è stato firmato l'atto costitutivo dell'Unione dei Co-
muni Sud Est Milano "Parco dell'Addetta" tra icomuni di Vizzolo Predabissi. Dresano e Coìturano
a parîire dal 02 febbraio 2015:

Biq9qu4ory ca(acea del documenlo info.matíco sottoscritto digiialmente da
DIEGO CARLTNO it 07 t08/2015 13.29.23
LUIGI FUSTO it 07/08/2015 13.13.17
ai sensi dell'art.20 e 22 del D.las.8212005
lD: 59454 del 05/08/2015 15.0i.44
Delibe.a: 2O15122 del 3O/O7 1201 5
Registro: ALBO, 2015/347 del 07t09t2015

Via G. VERDI N. 9_-
'îel.02 982021 - FùaO2 98231392

P.M 08414570|53 / C.F.84503700|s9
comune.vizzolopredabissi@oec.regione.lombardia.it



Eg

rHs
COMUNE DI VTZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano
Codice: 1 I 134

Dato atto che Ia competenza a deliberare è propria del Consiglio Comunale come espressa-
mente indicato nel comma 156 dell'art I della Legge 27 dicembre 200ó:

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 45 del 14.04.2014 con la quale è stato designato il
Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale);

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 29.04.2014, con la quale è stato ap-
provato il regolamento per la disciplina dell'lmposta Unica Comunale "lUC";

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n.22 del29.04.2014 avente ad oggetto: "Ap-
provazione aliquote e detrazioni dell'lmposta Municipale Propria (lMU) anno 2014";

Ritenuto di dover confermare le aliquote anche per I'anno 2015;

Richiamata Ia 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 201I, in merito all'efficacia della pubblicazione sul siro
del MEF delle delibere di approvazione delle aliquote e della detrazione IMU;

Richiamata la circolare proI.403312014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avenre
ad oggetto "ìmposta unica comunale OUC) di cui all'art. l, commi da 639 a704 e731, della legge
27 dìcembre 2013, n. 147. Procedura di trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale
del Federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti";

Visto I'allegato parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Tributi Segreteria In-
fornratica sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la conetfezza dell'azione
amnrinistrativa della presente deliberazione ai sensi dell'art.49 lo comma del DIgs. 26712000 e del-
l'àît. 147 bis, l" comma, del D. Lgs. n. 267 deI l8 agosto 2000 introdotto dall'art. 3 del D.L. l0 ot-
tobre 2012, n. 174, come modificata dalla Legge di conversione 7 dicembre 2012,n.213.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione,
espresso dal Responsabile dell'Area Finanze e Personale, ai sensi del disposto dell'art. 49. l" com-
ma 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 seduta.

con voti lavorevoli n. 7, contrari n. zero, astenuti n. 4 (Mastropasqua, Finotti, Radicioni,
Poficriti), resi per alzata di mano, su n. I I presenti (assenti n. 2: Mazza. Nicoietta).

Riproduzione carlacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
DrEGO CARLTNO ir 07t08t201 5 13.29.23
LUIGI FUSTO it 07/08/2015 13.13.17
ai sensi dell'art.20 e 22 del D.las.8212005

lD: 59454 del 05/08/2015 15.0í44
Delibela 2O1 5122 del 3010712015
Registro: ALBO, 2015/347 det 07t08t2015

Via G. VERDI N. 9_
'fel.02 982021 - Fax 02 98231392

p. rvA 084t4570153 / C.F. 845037001s9
comune.vizzolopredabissi@pec.regione.lombardia.it



€#
(R$

COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI
Provincia di Milano

Codice: 11134

DELIBERA

1. Di confermare per l'annualità 2015 le aliquote da applicare all'lmposta municipale propria
come indicate nella sesuente tabella:

3.

4.

5.

Di confermare per I'annualità 2015, in € 200,00 I'importo della detrazione prevista dall'art. 13,
comma 10. del D.L. n. 201l20l1 converriro nella Legge n.2l4l20l I per I'abitazione principale
e le relative pertinenze relativa alle unità immobiliari classificate nelle categorie A/1, A,/8 e
N9;

Di allegare la presente deliberazione al Bilancio di Previsione 2015;

Di provvedere, ai sensi del l'art. 10, comma 2 lettera a), del D.L. 35/2013 a pubblicare la pre-
sente deliberazione sul sito web istituzionale dell,Ente;

Di provvedere, secondo le disposizioni di cui alla circolare prof. 403312014 del Ministero det-
l'Ecotromia e delle Finanze, alla trasmissione per via telematica della presente deliberazione al
MEF;

Di dare atto che I'inserimento della presente deliberazione sul Portale del Federalismo Fiscale
costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invia di cui al combinato disposto dal-
l'art. 52' comma 2. del D.Lgs. I 5 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi l3-bis e 15. del
D.L.20l/2011, convertito dalla L. 2l4l20l t:,

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. 69.

Successivamente,

'7.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto di conferire imrnediata eseguibilità alla presente deliberazione, al fine di consentire
il perf'ezionamento della procedura nel piÌr breve termine;

Riprod_uzione carlacea del documen(o informatico sottoscri(o digitalmente da
DIEGO CARLINO it 07 t08t2015 13.25.23
LUIGI FUSTO it 07/08/2015 13.13.17
ai sensidell'arl.20 e 22 det D.tqs.82/2005

lD. 59454 der 05/08/201515.0i 44
Delìber a: 20 1 5122 del 301 07 1201 5
Registro: ALBO, 2015/347 del 07 t08t201 s
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Típologiu imponìbile Aliquota
Abitazioni principali classificate nelle categorie ca-
tastali A/1, A/8 e A/9. e relative peninenze 0,40 %

Tutti gli altri immobili comprese aree edificabili e

terreni con esclusione dei fabbricati della categoria
D/ I 0 "immobili produttivi e strumentali agricoli"
(esenti dal I gennaio 2014)

0,96 %
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COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI
Provincia di Milano

Codice: 11134

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. zero, astenuti n. 4 (Mastropasqua, Finotti, Radicioni,
Policriti), resi per alzata di mano, su n. I I presenti (assenti n. 2. Mazza, Nicoletta).

DELIBERA

Di dichiarare Ia presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D. Lgs. N.267/2000.

Rientrq in Aula il Consigliere Nicoletta

Riproduzione cartacea del documento informatico sottosqitto digitalmente da
DIEGO CARLINO it 07 t08t2015 13.29.23
LUrct FUSTO ir 07/08/2015 13.13.17
ai sensidell'arl.20 e 22 det D.tqs.82l200S

lD: 59454 del 05/082015 15.0i44
ùelibefa 201 5122 del 301 07 1201 5
Registro: ALBO, 2015/U7 del 07n8nO1S
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P. M 08414570153 / C.F. 84503700159
comune.vizzolooredabissi@oec.regione.lornbardia. it



w
rHJ

COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI
Provincia di Milano

Proposta di deliberazione ad oggetto:

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(rMU) ANNO 20rs

Il sottoscrirto, Responsabile del Settore AREA TRIBUTI SEGRETERIA INFORMATICA,
visto il disposto dell'art.49, l" comma del Dlgs. 267/2000' visto I'art. t47 bis, l"
comma, del D. Lgs. n.267 del l8 agosto 2000 introdotto dall,art. 3 del D.L. l0 ottobre
2012, n. 174, come modificato dalla Legge di conversione 7 dicembre Z0lZ, n.
2l3,esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di
deliberazione.

Yizzolo Predabissi, lì 2310712015

IL RESPONSABILE SETTORE AREA TRIBUTI SECRETERIA INFORMATICA
CATERINA PIANA

Via G. VERDI N. 9--
Tel. 02 98202t - Fax 02 9823t392

p. IvA 084 t4570153 / C.F. 84503700t 59
comune.vizzolopredabissi@pec.regione.lombardia.itRiprod-uzione cartacea del documento infomatico sottoscritto digitalmente da
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COMUNE DT VIZZOLO PREDABISSI
Provincia di Milano

Proposta di deliberazione ad oggetto:

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
IIMU) ANNO 20 I5

Il sottoscritto, Responsabile Area Finanze e Personale, visto il disposto dell'art.49 l"
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 proposra di deliberazione in oggetto
indicata.

Yizzolo Predabissi, ll 23107 /2015

IL RESPONSABILE AREA FINANZE E PERSONALE
Dott. ssa Ferri Sheina

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

P. M 08414J70153 / C.F. 84503700159
comune.vizzolopredabissi@pec.regione.lombardia.it
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Provincia di Milano

Delibera n. 22 del 30/0712015
Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU) ANNO 2 015

PUBBLICAZIOIìE ALBO PRETORIO

La presente delibera viene pubblicata all'Albo pretorio Comunale
(http://www.comune.vizzolopredabissi.mi.it) per l5 giorni consecutivi dal 07.08.2015
al 22.08.2015 ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L., D. Lgs.267/2000.

Y izzolo Predabissi. 07.08.20 I 5

Il Messo Comunale
I|/Itrazzi Agostina

Via G_ VERDI N. 9_-
Tel.02 98202t - Fax 02 9823t392

E'llolg:iong qqltalga deldocumento informatico sottoscritto digitatmente da P. IVA 08414570153 / C.F. 84503700159
AGOSTTNA MARAZZT it 07t08t2015 13.49
ar sensr de'.an.2. e 22 det D.tos.82l20os 

cz comune.vizzolopredabissi@pec.regione.lombardia,iî
lD: 59454 det05/08/2015 15.0i44
ùeliberc 2015122 del 3010712015
Registro: ALBO, 2015/U7 det 07tO8t2O1S
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
FUSTO LUIGI

COMUNE DT VIZZOLO PREDABISSI
Provincia di Milano

Codice:11134

IL SEGRETARIO GENERALE
CARLINO DOTT. DIEGO

Riproduzione cartacea del documenlo informatico sottoscritto digitalmente da
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