Comune di Dervio
DELIBERAZIONE N. 33/2013

Provincia di Lecco

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE RELATIVE ALL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
E ALL'IMU PER L'ANNO 2013.
L’anno duemilatredici addì ventidue del mese di Luglio alle ore 20:30, nella sede comunale.
Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a
norma di legge, risultano:
n.

NOME

PRESENTE

1

VASSENA Davide

2

ADAMOLI Cristian

3

PANDIANI Domenico

X

4

RUSCONI Vittorio

X

5

MAURI Stefano

X

6

PERICO Matteo

X

7

GIANOLA Enrico

X

8

MANNI Patrizia

9

TAGLIAFERRI Stefano

X
X

X
X

10 PLAZZOTTA Franco

X

11 PANDIANI Mario

X

12 POLTI Damiano

X

13 QUAINI Fausto
TOTALE N°

ASSENTE

X
10

3

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Marco Redaelli
Assume la presidenza il Sindaco Sig VASSENA DAVIDE e constatata la legalità dell'adunanza,
dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.

Il Consigliere Quaini esce alle ore 22.33

OGGETTO: Conferma delle aliquote relative all’addizionale comunale IRPEF e all’IMU per
l’anno 2013.

Il Sindaco dice che è mantenuta inalterata la pressione fiscale su questi due tributi.

Quindi la proposta di deliberazione è posta in votazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’allegata proposta di deliberazione di pari oggetto comprensiva dei relativi pareri resi ai sensi
dell’Art. 49 e dell’Art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
Con la votazione che da il seguente esito:
- voti favorevoli: SETTE;
- voti contrari: ZERO;
- astenuti: TRE (Plazzotta Franco, Pandiani Mario e Polti Damiano)
essendo 1O i presenti 7 votanti e 3 astenuti
DELIBERA
1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione citata in premessa, nel testo allegato.
Dopodichè, stante l’urgenza di provvedere in merito;
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva votazione che da il seguente esito:
- voti favorevoli: DIECI
- voti contrari: ZERO;
- astenuti: ZERO;
essendo

10 i presenti e i votanti

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma IV, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

COMUNE DI DERVIO
Provincia di Lecco
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
INSERITA ALL’ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA IN PROGRAMMA IL
__.07.2013

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE RELATIVE ALL’ADDIZIONALE
COMUNALE IRPEF E ALL’IMU PER L’ ANNO 2013.

PARERI resi ai sensi degli artt. 49, 147-bis e 153, comma 4, del D.lgs.267/2000 (TUEL)

Il Responsabile della Struttura 2 – GESTIONE RISORSE, in merito alla regolarità tecnico -

amministrativa della presente proposta di deliberazione, esprime parere favorevole.
Dervio, 26.06.2013
Il Responsabile della Struttura 2
F.to Dott.ssa Nadia Patriarca
Il Responsabile della Struttura 2 – GESTIONE RISORSE, in merito regolarità contabile della
presente proposta di deliberazione, esprime parere favorevole.
Dervio, 26.06.2013
La Responsabile della Struttura 2
F.to Dott.ssa Nadia Patriarca

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, come modificato dall’art. 40, c. 7, D.L. 1° ottobre
2007, n. 159, che ha istituito e che disciplina l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche.

DATO ATTO che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 29.03.2007 è stato approvato il regolamento
per l'istituzione dell'addizionale comunale IRPEF ed è stata determinata l'aliquota per l'anno 2007 nella
misura di 0,5%;
- l’aliquota è stata confermata, nella stessa misura, per i successivi anni 2008, 2009 , 2010, 2011 e
2012;
VISTI:
- l’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 e come da ultimo
modificato dalla Legge n. 228/2012, che ha anticipato l’introduzione dell’Imposta Municipale Propria
all’anno 2012, ridefinendone la disciplina;
- l’art. 1, comma 1, del D.L. n. 54/2013 che ha stabilito che “per l'anno 2013 il versamento della
prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sospeso per le seguenti
categorie di immobili: a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché
alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di
edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in
attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; c)
terreni agricoli e 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 2011, n. 214, e successive
modificazioni”;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 6 del 22.05.2012 avente ad oggetto “APPROVAZIONE
ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) ANNO 2012”;

RITENUTO opportuno confermare, anche per l’esercizio 2013, le aliquote sia dell’addizionale
comunale IRPEF, sia dell’IMU, già determinate per l’anno 2012;

VISTO che il responsabile della Struttura competente, mediante la sottoscrizione del parere di
regolarità tecnica sopra esteso, hanno attestato la regolarità tecnico – amministrativa ai sensi degli
artt. 49 e 147-bis del D.L.gs n. 267/2000 (T.U.E.L.) della presente proposta di deliberazione;

RILEVATO che la presente deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che pertanto è necessario acquisire il parere del
Responsabile della Struttura 2 – Gestione Risorse – ai sensi dell’art. 49, 147-bis e 153, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

VISTO che, il responsabile della Struttura 2 – Gestione Risorse - mediante la sottoscrizione del
parere di regolarità contabile sopra esteso, ha attestato la regolarità contabile ai sensi degli artt. 49,
147-bis e 153, comma 4, del D.L.gs n. 267/2000 (T.U.E.L.) della presente proposta di deliberazione;
DELIBERA
1. Di confermare anche per l’anno 2013 l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF già previste
negli anni precedenti e pari allo 0,50%;
2. Di confermare anche per l’anno 2013 le aliquote IMU approvate, con riferimento all’anno 2012,
con la delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 22.05.2012;
3. Di demandare al Responsabile della Struttura Gestione Risorse ogni eventuale adempimento
conseguente.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to VASSENA DAVIDE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. REDAELLI MARCO

====================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene oggi pubblicata nel sito informatico di questo Comune, ai sensi
dell’Art. 32, c. 1 della Legge N. 69/18.06.2009 all'Albo Pretorio On-Line per rimanervi 15 giorni
consecutivi dal giorno 02.08.2013 al giorno 17.08.2013
Dervio, 02.08.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. REDAELLI MARCO
====================================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva
[ X ] dalla data in cui si è svolta la seduta del consiglio perché dichiarata immediatamente eseguibile ai
dell’art. 134, comma 4, del D.L.gs. n. 267/2000;
[ ] decorsi i 10 giorni a partire dal giorno successivo al completamento del periodo di pubblicazione
ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.gs. n. 267/2000.
Dervio, 02.08.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. REDAELLI MARCO

====================================================================
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Dervio,
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. REDAELLI MARCO

