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CONSIGLIO COMUNALE

Sessione:
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prima
pubblica

L’anno Duemilatredici il giorno ventiquattro del mese di Aprile alle ore 21:00 nella
sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e
Provinciale, sono stati convocati alla seduta i Consiglieri Comunali.
Al momento della discussione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno, è
presente il Sindaco, Sig. DIEGO MARZORATI, sono presenti i seguenti Consiglieri comunali
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STEFANO PAVESI
FILIPPO VERGANI
JACOPO BENI
PAOLO BONAFE’
ROBERTO GIUSEPPE NOVATI
CRISTINA RITA TAU
FRANCESCO MARIA REGONDI
ARMANDO CHIOCCINI
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GIOVANNI ZANI
ANGELO FABIO DI CAPRIO
EMILIO LOCATI
MARIO GOLFETTO
EMANUELE ANTONIO PADOAN
DONATO GIUSEPPE CORNALI
PAOLO EMILIO SILVA
DANIELA GOBBO
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Ne risultano presenti n. 14 e assenti n. 3
Assessori:
N°
1
2
3
4
5

Componenti
PIERINO BENI
FABRIZIO FIGINI
ANDREA DE SIMONE
MATTEO FIGINI
IVANO CARLO PONTI
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Assiste il Segretario Comunale
Dr. LUCA SPARAGNA
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig.
PAOLO BONAFE’ assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

ALIQUOTE E DETRAZIONE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - ANNO
D’IMPOSTA 2013

Il Consiglio comunale
Richiamata la deliberazione di C.C. n. 45 del 26/10/2012 in titolo: “Approvazione aliquote e
detrazioni dell’Imposta municipale propria (IMU) anno 2013”;
Visto l’art. 10, comma 4 del D.L. 08/04/2013n. 35 il quale testualmente recita:
4. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 12-ter le parole: "novanta giorni dalla data" sono sostituite da: "il 30 giugno dell'anno
successivo a quello";
b) il comma 13-bis e' sostituito dal seguente: "13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le
deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonche' i regolamenti dell'imposta
municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del
testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni
sono, altresi', tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le
indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita
l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima
rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base
degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il
comune e' tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso
di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della
prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei
dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 e' eseguito,
a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base
degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il
comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso
di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16
maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente.".
Visto l’art. 1, comma 381 della Legge n. 228/2012, il quale testualmente recita: “per l’anno 2013 è
differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali”;

Visti gli uniti pareri;
Consiglieri comunali presenti n.14;
Voti favorevoli

n.10

“Popolo delle Libertà” / “Lega Nord Bossi”

Voti contrari

n.4

P.E. SILVA, D.G. CORNALI, M. GOLFETTO “Lista civica
Insieme per Varedo – Uniti per Varedo” / D.GOBBO “Lista
civica Varedo 5 stelle”

Il Consiglio Comunale, a maggioranza dei voti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1) di confermare, per l’anno 2013, le aliquote, le detrazioni e le esenzioni d’imposta relative
all’Imposta municipale unica così come determinate dalla deliberazione di C.C. n. 45 del
26/10/2012 e riportate nell’allegato prospetto.
2) di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze con le modalità stabilite
nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, richiamato in detta norma.
Quindi il Presidente del Consiglio pone ai voti l’immediata eseguibilità del presente atto
Consiglieri comunali presenti n.14;
Voti favorevoli

n.11

“Popolo delle Libertà” / “Lega Nord Bossi” / D.GOBBO “Lista
civica Varedo 5 stelle”

Voti contrari

n.3

P.E. SILVA, D.G. CORNALI, M. GOLFETTO “Lista civica
Insieme per Varedo – Uniti per Varedo”

Il Consiglio comunale a maggioranza dei voti, espressi nelle forme di legge, dichiara il presente atto,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 s.m.i.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
PAOLO BONAFE’

IL SEGRETARIO COMUNALE
LUCA SPARAGNA

