
COMUNE DI DUNO 
PROVINCIA DI VARESE 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

COPIA 
 
N. 17 Reg. Delib.       
 
 

OGGETTO: RETTIFICA ALIQUOTA IMU TERRENI AGRICOLI DI CUI 

DELIBERA DI C.C. N. 8 DEL 08.05.2015. 

 

 
L'anno  DUEMILAQUINDICI addì  VENTIQUATTRO del mese di LUGLIO alle 

ore 19:00, nella sede comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e 

termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria di Prima 

convocazione, seduta Pubblica. 

 

Risultano: 

 

Damia Giovanni P Casarin Anna A 

Scarcella Domenico P Baraldi Luigi  P 

Negri Giancarlo P Calori Giuliano P 

Belloni Giorgio P Scalcon Damia William A 

Riponi Roberto P Beltrami Mario P 

 
 

Partecipa il Segretario Comunale Cardillo Dr. Giuseppe. 

 

Il Signor Damia Dr. Giovanni, Presidente, assunta la Presidenza e constatata la 

legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento 

segnato all’ordine del giorno. 
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OGGETTO: RETTIFICA ALIQUOTA IMU TERRENI AGRICOLI DI CUI 
DELIBERA DI C.C. N. 8 DEL 08.05.2015. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE il  D.L. 4 del 24.01.2015, convertito dalla Legge n. 34 del 24.03.2015 rivede 
l'IMU agricola per il 2015 (con effetti anche sul 2014) e stabilisce che: 

“1. A decorrere dall’anno 2015, l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) prevista dalla 
lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:  
a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani 
di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT);” 
 
RICHIAMATO CHE in generale i terreni/terreni agricoli sono soggetti a IMU ad aliquota ordinaria 
deliberata dal Comune con aliquota variabile dal 4,6 per mille al 10,6 per mille; 
 
PRECISATO CHE il Comune di Duno è territorio totalmente montano (così definito dall’ISTAT  
nell’elenco dei comuni italiani)  e pertanto risultano esenti dall’imposta, ai sensi dell’art. 7 comma 1  
D.Lgs. 504/1992,  i terreni  (agricoli e i terreni  non coltivati) siti sul territorio (mentre rimangono 
soggetti ad imposta le aree fabbricali); 
 
RICHIAMATA la propria delibera di C.C. n. 8 del 08.05.2015 avente ad oggetto la determinazione 
delle aliquote e detrazioni per l’Imposta unica municipale propria (IMU) per l’anno 2015; 
 
RISCONTRATO un errore materiale nel dispositivo della citata deliberazione laddove si 
determinava  l’aliquota IMU terreni agricoli al  2,00 per mille; 
 
RITENUTO quindi necessario rettificare la determinazione dell’aliquota IMU terreni agricoli al  2,00 
per mille per le suddette motivazioni; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale di conformità giuridica 
amministrativa dell’atto, ai sensi dell’art. 97- 2° comma del Decreto Legislativo n.267/2000; 
 
VISTO che sulla proposta della presente deliberazione, come previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. 
n. 267/2000 (T.U.E.L.) e ss.mm.ii. – sono stati espressi i seguenti pareri ex art. 49 D.Lgs. n. 
267/2000 e ss.mm.ii.,  debitamente allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale: 

 favorevole dal  Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;  

 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi e termini di legge; 

d e l i b e r a 

1. DI RETTIFICARE, per le motivazioni espresse in premessa, la delibera di C.C. n. 8 del 
8.05.2015 nella parte riguardante la determinazione dell’aliquota Imu per i terreni agricoli 
erroneamente fissata al  2,00 per mille; 

2. DI RILEVARE  che il Comune di Duno è territorio totalmente montano, così definito 
dall’ISTAT nell’elenco dei comuni italiani - e pertanto risultano esenti dall’imposta, ai sensi 

http://www.amministrazionicomunali.it/docs/pdf/elenco_comuni_italiani_1_gennaio_2015.xls
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dell’art. 7 comma 1  D.Lgs. 504/1992,  i terreni  (agricoli e i terreni  non coltivati) siti sul 
territorio; 

 
3. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 

delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni 
dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 
bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. 
n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012. 
 

4. DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 
134, quarto comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in seguito ad apposita votazione 
unanime favorevole. 
 
 

****** 
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COMUNE DI DUNO 
PROVINCIA DI VARESE 

 
 

Allegato alla deliberazione di 

C.C. n.17 del 24-07-2015 

 

 
PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA 

DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267 
 

 

OGGETTO: RETTIFICA ALIQUOTA IMU TERRENI AGRICOLI DI CUI 
DELIBERA DI C.C. N. 8 DEL 08.05.2015. 

 

 

PARERE:   in ordine alla Regolarita' tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa sulla proposta della presente 

deliberazione 
 

Lì, 24-07-2015 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Cardillo Dr. Giuseppe 

 
______________________________________________________________ 
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Damia Dr. Giovanni F.to Cardillo Dr. Giuseppe 
 

_______________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del comune il giorno 24-09-

2015 e vi rimarrà per quindici  giorni consecutivi. 

 

 
Lì, 24-09-2015 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Cardillo Dr. Giuseppe 

 
______________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 

Lì, 24-09-2015 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Cardillo Dr. Giuseppe 
 

______________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24-07-2015 
 

[  ] 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, 24-07-2015 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Cardillo Dr. Giuseppe 

 


