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Deliberazione di Consiglio Comunale 
 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU): CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'ANNO 2014 

 

 
  L’anno duemilaquattordici addì trentuno del mese di Luglio alle ore 20.30 in 

Besnate e nella Residenza Municipale, in seguito a regolare avviso scritto si è riunito il Consiglio 

Comunale, sotto la presidenza del Sig. Dott. Ing. Corbo Giovanni - Sindaco con l’assistenza del 

Segretario Comunale Baio Dott.ssa Angela 

 

 

I Consiglieri presenti risultano dal seguente prospetto : 

 
Nominativo Carica Pres. Nominativo Carica Pres

. 

Dott. Ing. Corbo Giovanni Sindaco SI Calafà Luciano  Consigliere SI 

Zolin Paolo Vicesindaco AG Coppe Emanuela Consigliere SI 

Folino Rosalba Assessore AG Povoleri Romeo  Consigliere SI 

Giudici Clementina Assessore SI Luini Camillo Consigliere SI 

Blumetti Giuseppe Assessore SI Ravasi Giuseppe Antonio  Consigliere SI 

Cinellu Giovanni  Consigliere SI Campagnolo Giorgio Consigliere SI 

Bertagnolo Mirco Consigliere SI    

 

 

In complesso si hanno: Presenti. n. 11     Assenti giustificati n.  2 Assenti n. 0 

   
 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, apre la seduta passando alla discussione dell’ordine 

del giorno come segue:  

 



 

IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): 

CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'ANNO 2014 

 

Il Sindaco Corbo Giovanni passa la parola all’Assessore al Bilancio Blumetti Giuseppe il quale 

informa che vengono confermate le aliquote dell’ anno precedente cioè l’aliquota base dello 0,76 %  

e dello 0,40 % o per l’abitazione principale di lusso categoria catastale A/1 - A/8 - A/9. Ricorda che 

il massimo previsto per legge è dello 1,06% come aliquota base per le seconde case e lo 0,60 per le 

prime case di lusso.  

Viene confermata anche la detrazione per l’abitazione principale di 200 euro.  

 

Indi,  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’articolo 1 commi dal 639 al 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 

2014), che ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014; 

 

CONSIDERATO che l’Imposta Municipale Propria (IMU)  introdotta dal D.L. 06/12/2011, n. 201,  

costituisce la componente patrimoniale della sopra citata IUC; 
  

RICHIAMATO in particolare il comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 , il quale 

stabilisce che l’istituzione della IUC  lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 

 

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e  l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 

2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214; 

 

VISTE altresì tutte le disposizioni del D. Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 

direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 
 

VISTO l’art. 52 del D. Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di 

entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell’art. 

13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D. Lgs 23/2011; 
 

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria - IMU, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 31/07/2014 ; 

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. 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 l’articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n. 68 del 02-05-

2014, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di 

previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014. 



 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 02/07/2014, di proposta della 

determinazione delle aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2014; 
 

RITENUTO di confermare le aliquote del tributo nella misura base prevista dall’art. 13 del D.L. 

06/12/2011, n. 201, come di seguito riepilogate : 

a) aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,76 per cento 

b) aliquota prevista per l’abitazione principale di cat. A1, A8 e A9 e relative pertinenze, di cui 

all’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 0,40 per cento; 
 

RITENUTO altresì di confermare la detrazione prevista per l’abitazione principale di cui all’art. 13, 

comma 10, del D.L. 201/2011, nell’importo ivi previsto e corrispondente ad € 200,00; 

 

Acquisito il parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla 

regolarità tecnica dal responsabile del Servizio Entrate, ed in ordine alla regolarità economico-

finanziaria del Responsabile del Settore Gestione delle Risorse; 
  

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

Con votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e 

votanti; 

 

DELIBERA 

 

1. DI CONFERMARE le aliquote di base dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2014, 

stabilite dall’art. 13 del D.L. 201/2011, come di seguito riepilogate: 

a) aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,76 per cento; 

b) aliquota prevista per l’abitazione principale di cat. A1, A8 e A9 e relative pertinenze, di cui 

all’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 0,40 per cento; 

 

2. DI CONFERMARE altresì la detrazione prevista per l’abitazione principale di cui all’art. 13, 

comma 10, del D.L. 201/2011, nell’importo ivi previsto e corrispondente ad € 200,00; 
 

3. DI DARE MANDATO al competente ufficio affinché provveda a trasmettere, a norma dell’art. 

13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle Finanze; 

 

Successivamente,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

Con votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e 

votanti; 

 

DELIBERA 

 

 

DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134, comma quarto, D.Lgs n. 267/2000, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza dell’adozione del presente atto. 

 



Comune di Besnate

Pareri
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2014

Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

16/07/2014

Ufficio Proponente (Tributi)

Data

Parere Favorevole

Zerminiani Andrea

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

21/07/2014

Economico - Finanziario

Data

Parere Favorevole

Pozzi Gabriella

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

       IL PRESIDENTE       IL  SEGRETARIO COMUNALE                  

       (Dott. Ing. Corbo Giovanni)     (Baio Dott.ssa Angela) 
       

            

______________________________________________________________________________ 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124, comma 2°, D.Lgs n. 267/2000) 
 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Online del 

Comune di Besnate il 10/10/2014 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi  

Lì, 10/10/2014 

 

                                                Il Segretario Comunale 

                                                           (Baio Dott.ssa Angela) 

 

 Registro Albo n. ______ del 10/10/2014 

 

L’Incaricato ______________________ 

______________________________________________________________________________ 

La presente deliberazione: 

 

� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 – D.Lgs. 267/00); 

� Non è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

 (Baio Dott.ssa Angela) 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

� La presente deliberazione è divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 (dieci) gg. 

dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267 del 

18/08/2000.  

 

 

Besnate, lì _______________ 
 

 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

                      ___________________________ 

 

 


