
                                              COMUNE DI BESOZZO                                 ORIGINALE 

                                                    Provincia di Varese                 

 

 

  

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  3   del  18-02-16  
 

 

 

OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - COMPONENTE IMU - 

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA. DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2016 

 

 

 

L'anno  duemilasedici il giorno  diciotto del mese di febbraio alle ore 19:00, presso 

questa Sede Municipale,  si è riunito il Consiglio Comunale,  convocato  a norma di 

legge in sessione Ordinaria, in Prima convocazione ed  in seduta Pubblica. 

 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

 

 

DEL TORCHIO RICCARDO P ALLEGRETTI MASSIMILIANO P 

PEDRONI TIZIANO P POGGIONI ELISA P 

COGHETTO GIANLUCA P BRUNELLA FAUSTO EMILIO P 

PEDRONI GIAN CELESTE P BORDIGA PAOLA MARIA P 

BELLORINI ENRICA P BEVERINA FABIO P 

JELMINI ALBERTO P   

 

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   0.  

 

E’ presente l’assessore esterno rag. Bonati Michele. 

 

 

Il Sindaco Dott. DEL TORCHIO RICCARDO assume la presidenza e, riconosciuto 

legale il numero degli intervenuti, dichiara valida la seduta per la trattazione 

dell’oggetto suindicato.    

 

 

Partecipa il  Segretario Comunale  Dott.ssa  ALONGI CARMELA. 
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OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - COMPONENTE IMU - 

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA. DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2016 

 

 

 

 

 

PARERI OBBLIGATORI 

 

art. 49 , D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, 

sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. b, D.L. 10.10.2012 n. 174 

 

 

 

 

PARERE:     IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

 

 

 

Il Responsabile del servizio interessato 

 

UGATTO CORRADO 

 

 

 

 

 

PARERE:   IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

 

 

 

Il Responsabile del servizio finanziario 

 

UGATTO CORRADO 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTI gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l’articolo 13 del 

Decreto Legge      n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla 

Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche ed integrazioni, con i quali è 

stata istituita l’Imposta Municipale Propria (IMU), con anticipazione, in via 

sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio 

nazionale, la cui applicazione a regime è fissata all’anno 2015; 

 

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 e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa 

della componente IMU; 

 

TENUTO conto inoltre di quanto stabilito dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228, dal 

D.L. n. 35 dell’8 aprile 2013, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013, 

n. 64, dal D.L. n. 54 del 21 maggio 2013, convertito con modificazioni dalla Legge 18 

luglio 2013, n. 85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni 

dalla Legge 28 ottobre 2013, n.124, dal D.L. n. 133 del 30 novembre 2013, convertito 

con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014, n. 5; 

 

TENUTO conto del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il 

“Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.)”, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data 25 luglio 2014, esecutiva ai sensi di 

legge, in vigore dal 1° gennaio 2014, successivamente modificato con deliberazioni del 

Consiglio Comunale n. 17 in data 22 luglio 2015; 

 

VISTO l’articolo 1 - comma 13 – della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di 

Stabilità 2016) e la Circolare MEF n. 9 del 14 giugno 1993 che esentano dall’IMU i 

terreni agricoli; 

 

VISTO altresì l’articolo 1 - comma 26 - della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 

(Legge di Stabilità 2016) che sospende l’efficacia delle deliberazioni degli Enti Locali 

nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di 

aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015; 

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 

16 dell’art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il 

termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 

dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del Decreto 

Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 

all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 

approvare i Regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. I Regolamenti 

sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 

termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.”; 

 

VISTO che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 

finanziario 2016 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31 marzo 2016 con 
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Decreto del Ministro dell’Interno in data 28 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 31 ottobre 2015, n. 254; 

 

TENUTO conto del gettito IMU nell’annualità 2015 nonché delle specifiche necessità 

del bilancio di previsione 2016 e delle modifiche ed integrazioni previste dalla Legge n. 

208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016); 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 

VISTO l’articolo 1 – comma 10 – lettera b) – della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 

(Legge di Stabilità 2016); 

 

Visti gli interventi dei Consiglieri che si conservano agli atti; 

 

VISTI  i pareri favorevoli  espressi, ai sensi dell’art. 49,  D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, 

sostituito     dall’art. 3, comma 1, lett. b, D.L. 10.10.2012 n. 174  dal responsabile  

dell’area contabile e finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

   

Con la seguente votazione, resa per alzata di mano: 

- consiglieri presenti  N. 11 

- consiglieri votanti N. 11 

- voti favorevoli N.   8 

- voti contrari  N.   3 (Brunella Fausto Emilio, Bordiga Paola e Beverina Fabio) 

- astenuti  N.  = 

 

D E L I B E R A 

 

 
Di fissare  per l’anno 2016 le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Unica “IMU”: 

 

 ESENTE – abitazione principale e assimilate per legge (escluse le categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze), terreni agricoli e fabbricati 

“merce”; 

 

 ALIQUOTA 10,60 ‰ – abitazione concessa in comodato uso gratuito a parenti 

in linea retta entro il 1° grado (escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 

relative pertinenze). Qualora rispettino le condizioni ed i requisiti previsti 

all’articolo 1 – comma 10 – lettera b) – della Legge n. 208/2015, non derogabili 

dagli Enti Locali, si applica la riduzione al 50%; 

 

 ALIQUOTA 5 ‰ - abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9, e relative pertinenze; 

detrazione d’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - Euro 200,00.= (in ragione annua); 

 
 ALIQUOTA 10,60 ‰ – immobili non abitazione principale di categoria A (ad 

eccezione dell’A10 ) categoria C (ad eccezione del C1 e del C3) e delle aree 

edificabili; 
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 ALIQUOTA 9,60 ‰ – immobili del gruppo catastale D (con esclusione della 

categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1° gennaio 

2014) e per le categorie A10 – C1 – C3; 

 

Di dare atto che vengono rispettati i vincoli ed i limiti previsti dalla normativa vigente, 

da ultimo aggiornata con la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 

2016); 

 

Di inviare la presente deliberazione, così come disposto dall’articolo 1 – comma 10 – 

lettera e) - della Legge n. 208/2015, esclusivamente per via telematica, per 

l’inserimento sul Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 

ottobre 2016; 

 

Di dichiarare il presente atto, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Brunella Fausto 

Emilio, Bordiga Paola e Beverina Fabio), espressi per alzata di mano, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di 

provvedere ai successivi adempimenti. 
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Il presente verbale è stato  letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

             IL SINDACO                       IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                      

Dott. DEL TORCHIO RICCARDO                  Dott.ssa  ALONGI CARMELA 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

PUBBLICAZIONE 

Si certifica che la   presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line di 

questo Comune il  giorno                                             per la prescritta pubblicazione di 

15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124, comma 1, D. Lgs. N. 

267/2000. 

 

Besozzo, li 12-03-16                        

 

 

     IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE   

                                                    Maura Pedroni 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 

 

  Decorso il termine di 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione , ai sensi      

dell'art.134, 3° comma, D. Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

  Dichiarata  immediatamente eseguibile , ai sensi dell'art.134, 4° comma, D. Lgs. 

18.8.2000 n. 267.      

 

 

 

                                                                     L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                   Maura Pedroni 

 


