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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Copia

N. 5/C.C. del Registro delle Deliberazioni in data 12-02-2018

OGGETTO:DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2018

L'anno  duemiladiciotto addì  dodici del mese di febbraio alle ore 21:00, nella sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio

Comunale in sessione Straordinaria seduta  di Prima convocazione.

Risultano:

MERONI RINALDO P MERLINI DOMENICA P
SALA MARIOLINA P SOLDANO NOEMI P
FRIGERIO MARCO P RIVA GIOVANNI P
COSSALTER ANTONIO P MOSCONI ANDREA P
CIOLFI STEFANO P FUMAGALLI MASSIMO P
CICERI GIULIO ANGELO P

Presenti…:   11
Assenti….:    0

Partecipa il Il Segretario Comunale VICARI dott. LEONARDO.

Il Signor MERONI  RINALDO, Il Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato all’ordine del giorno.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.



OGGETTO:DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2018

IL CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Area Economico finanziaria

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201,
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta
municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i
comuni del territorio nazionale ;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione
dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI, TARI e  IMU ;

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' confermata la
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto
legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione
e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel
rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione
del bilancio di previsione;

DATO ATTO che il Decreto del Ministro dell’Interno del 28/11/2017  ha differito l'approvazione del bilancio di
previsione 2018/2020 al 28 febbraio 2018;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da
parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione,
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e
delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione
sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto
legislativo n. 446 del 1997.

TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con
la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento;
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TENUTO CONTO che 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 tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la
quale la destinazione medesima si verifica ;

TENUTO CONTO che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si
applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504 “3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale,
determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le
detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni
del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o
di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa
coniugale.”

DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative
pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23
dicembre 1996, n. 662 “56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita'
immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani 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”

EVIDENZIATO che è  riservata allo Stato, ai sensi della Legge finanziaria 2013 n.228 del 24/12/2012, la quota
di imposta pari alla al 7,6 per mille per gli immobili categoria "D" mentre  per le restanti fattispecie l'incasso,
per l'anno 2016, è interamente a favore dei Comuni;

CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si
applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. 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, interessi e sanzioni.

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;

VISTA  la legge n.205 del 27 dicembre 2017 (legge di stabilità 2018);

 Con voti

DELIBERA

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

di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 20182)
(IMU):
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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

3) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2018 :

detrazione per abitazione principale                                                 Euro 200,00

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2018;

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al
Regolamento comunale (IUC) approvato con propria delibera n. 28 del 09 settembre 2014 ed esecutivo a
sensi di legge;

6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del
decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto
per l’approvazione del bilancio di previsione ;

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

Il Sindaco dà lettura della proposta precisando che si tratta di una conferma dell’aliquota per l’anno 2018.
Il Consigliere Mosconi anticipa un voto di astensione per coerenza con quanto espresso negli anni precedenti.
Chiede altresì dei chiarimenti sul perché viene portata ogni anno la conferma.
Sia il Segretario Comunale che il Dr. Civelli Mauro – responsabile dell’area finanziaria presente in aula - danno
spiegazioni tecniche in merito.

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 s.m.i.

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);
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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   favorevoli 8 – contrari zero – astenuti 3 (Riva, Mosconi e Fumagalli)

DELIBERA

Di approvare la suestesa proposta di deliberazione inerente la determinazione delle aliquote e dei1)
valori delle aree edificabili, per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU) per l' anno 2018.

IL SINDACO
considerata l'urgenza che riveste l'adozione del presente atto, propone al Consiglio Comunale di dichiararlo
immediatamente esecutivo onde consentire l’idonea pubblicità al presente provvedimento

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti   favorevoli 8 – contrari zero – astenuti 3 (Riva, Mosconi e Fumagalli)

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

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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COMUNE DI ANZANO DEL PARCO
(Provincia di Como)

C.A.P. 22040 – Tel. 031/630030 FAX 031/632131
E-MAIL info@comune.anzano.co.it

Allegato alla deliberazione di
C.C. n.5 del 12-02-2018

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

OGGETTO:DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2018

PARERE:  Favorevole in ordine alla Parere contabile

Lì, 06-02-2018 Il Responsabile dell’Area
F.to CIVELLI dott. MAURO

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

PARERE:  Favorevole in ordine alla Parere tecnico

Lì, 06-02-2018 Il Responsabile dell’Area
F.to CIVELLI dott. MAURO

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MERONI  RINALDO

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

F.to VICARI dott. LEONARDO
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito istituzionale di questo Comune

il giorno _______14-02-2018_______ e vi rimarrà per quindici  giorni consecutivi ai sensi dell'art.124,

comma 1, del D.Lgs.vo  n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Lì, _______14-02-2018_______
Il Segretario Comunale

F.to VICARI dott. LEONARDO
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta  esecutiva il _______12-02-2018_______

[..] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;

Lì, _______12-02-2018_______

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VICARI dott. LEONARDO

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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