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COMUNE DI BESNATE 
 PROVINCIA DI VARESE 

Cat. 2, Cl. 3, Fasc. 0 

Delibera n° 38  Sessione Ordinaria 

del 31/07/2014  Convocazione Prima 

   Seduta Pubblica 

 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale 
 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - 

COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

 

 
  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:  

 



 

 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - 

COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

 

Il Sindaco Corbo Giovanni passa la parola all’Assessore Blumetti Giuseppe il quale precisa che 

tutti i punti all’ordine del giorno precedenti all’approvazione del bilancio sono tutti collegati il 

bilancio. 

Procede dando lettura della relazione di seguito integralmente trascritta:  

“La legge di Stabilità 2014 ha istituito la c.d. Imposta Unica Comunale (IUC) costituita però in 

realtà da tre diversi tributi: una componente patrimoniale, rappresentata dalla già esistente Imposta 

Municipale Propria o IMU, una componente destinata alla copertura dei costi sostenuti dal Comune 

per i servizi indivisibili (la TASI), ed una componente destinata alla copertura dei costi sostenuti dal 

Comune per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti (TARI). Per ciascuna di queste componenti 

è necessario approvare anche il relativo Regolamento comunale, che provveda a normare le - invero 

poche - scelte di politica fiscale ancora nella disponibilità dei comuni. 

Per quanto riguarda l’IMU (che come ricordiamo esisteva già dal 2012), l’approvazione del nuovo 

regolamento ha per lo più motivazioni di coerenza sistematica, andando a recepire tutte quelle 

variazioni introdotte lo scorso hanno che in realtà erano comunque già operative stante l’ovvia 

prevalenza della legge statale sulla normativa comunale: è stata quindi introdotta l’esenzione 

dall’imposta per l’abitazione principale, eliminata la detrazione per i figli di età inferiore a 26 anni, 

precisata l’esenzione per i fabbricati di nuova costruzione invenduti, etc. etc. 

Ciò premesso, e salvo che venga richiesta la lettura integrale del testo, riteniamo invece utile 

sottolineare quelli che sono gli aspetti peculiari introdotti dal Comune di Besnate avvalendosi delle 

facoltà di scelta che il legislatore ha lasciato disponibili. 

In primo luogo, è stata prevista la possibilità di assimilare ad abitazione principale un immobile 

concesso in uso gratuito ad un figlio o ad un genitore, per una rendita catastale massima di € 500,00 

(pertinenze comprese). Giova precisare che tutte le limitazioni introdotte (massimo un immobile, 

solo se concesso ad un genitore/figlio, e comunque per una rendita massima di € 500,00) non sono 

frutto di una scelta dell’Amministrazione ma di una precisa disposizione di legge, che ha 

evidentemente inteso limitare di molto le ampie possibilità esistenti ai tempi della vecchia ICI. 

Altro aspetto che vogliamo segnalare è l’introduzione dell’esenzione dal pagamento dell’imposta 

per i fabbricati a destinazione ordinaria che siano concessi in comodato gratuito a soggetti non 

aventi finalità commerciali ovvero senza scopo di lucro.” 

Sottolinea che l’esenzione per i fabbricati a destinazione ordinaria è prevista all’art. 13 c. 2 del 

regolamento e ne dà lettura.  

Precisa che quanto esposto riguarda le novità più significative.  

Il Sindaco Corbo Giovanni sottolinea che sostanzialmente sono state fatte delle modifiche che non 

hanno stravolto l’impianto sull’IMU. Ritiene che quella più impattante per alcuni cittadini riguarda 

l’assimilazione all’abitazione principale degli immobili concessi ad uso gratuito ai parenti in linea 

retta entro il primo grado. E’ un provvedimento che dal punto di vista economico è sostenibile 

perché non riguarda introiti elevati per le casse comunali ma allo stesso tempo agevola quelle 

famiglie che hanno una casa da dare ai propri figli in maniera tale di non pagare l’IMU come 

seconda casa.  

 

Intervengono:  

il consigliere Campagnolo Giorgio chiede chiarimenti in merito all’art. 13 lettera m) che riguarda 

le case coniugali assegnate al coniuge cioè se è una precisa scelta oppure è una previsione 

normativa.  



L’Assessore Blumetti Giuseppe risponde che viene assimilata alla prima casa se c’è 

l’assegnazione da parte del giudice al coniuge cioè viene assimilato ad un diritto reale, ed è una 

norma prevista dall’ultima finanziaria.  

Il consigliere Campagnolo Giorgio prende atto dell’art. 14 comma 1 cioè che il Comune sta 

facendo l’ esattore per lo Stato, in quanto tassa dello 0,76 %  le attività produttive e solo il nord ha 

le industrie quindi il nord paga anche per il sud.  

L’Assessore Blumetti Giuseppe  specifica che lo 0,76% è la quota destinata allo Stato e il Comune 

avrebbe incassato la differenza percentuale se si fosse deciso di aumentare tale percentuale.  

Il consigliere Campagnolo Giorgio fa presente che lo Stato oltre a non dare obbliga i Comuni a 

fare gli esattori e ringrazia Renzi.  

L’Assessore Blumetti Giuseppe precisa che i fabbricati per avere un valore per il Comune di 

Besnate sarebbero dovuti essere tassati oltre allo 0,76%.  

Il consigliere Campagnolo Giorgio ribadisce che il nord sta pagando in più rispetto al Sud in 

considerazione che al nord ci sono le attività produttive.  

Il Sindaco Corbo Giovanni fa presente che non necessariamente è tenuto ad avere un 

atteggiamento ecumenico, ma un fondamento di verità e di polemica c’è, per quanto riguarda le 

politiche che i governi centrali che si sono succeduti hanno avuto, ed è d’accordo sul fatto che il 

comune sia un esattore nei confronti dei cittadini e non ne farebbe  una questione di latitudine  

Il consigliere Campagnolo Giorgio risponde che ne fa una questione di latitudine perché le zone 

industriali sono prevalentemente al centro nord e non al sud. Al di la che si chiama imposta 

municipale unica una volta questa era una tassa che rimaneva in tasca ai Comuni oggi prende atto 

che lo Stato non ha i soldi da dare ai Comuni e in più i Comuni devono fare gli esattori per lo Stato. 

In questo modo le tasse aumentano e arriveranno ben oltre al 53% di tassazione, dato che è stato 

reso pubblico dall’ISTAT.  

Il Sindaco Corbo Giovanni  risponde che nel corso della serata si vedrà come Besnate ha attuato 

delle scelte che vanno a tutela delle attività produttive.  

Il consigliere Ravasi Giuseppe A. chiede delucidazioni in merito all’art. 9 che riguarda i terreni 

agricoli.  

Il Sindaco Corbo Giovanni passa la parola al tecnico - Responsabile Zerminiani Andrea che 

risponde che Besnate al momento rientra nella categoria dei comuni montani quindi l’IMU non si 

paga. Fa però presente che deve essere emanato un decreto che riveda completamente la definizione 

di Comuni montani che sostituisce completamente l’elenco che risale agli anni 80. Si è già a 

conoscenza che l’elenco sarà più restrittivo per cui è ragionevole prevedere che Besnate non 

rientrerà, ma al momento il decreto non c’è ancora e adesso i Comuni come Besnate non hanno 

pagato i terreni agricoli ma se verrà emanato questo decreto prima del saldo sicuramente si dovrà 

pagare la quota relativa a tutto l’anno.  

Per il resto l’art. 9 non fa altro che riportare le disposizione della legge e non c’è nulla di comunale.  

Il consigliere Ravasi Giuseppe A. era solo per avere una conferma che Besnate rientra nei comuni 

montani.  

Il Responsabile Zerminiani Andrea risponde che per ora rientra.  

Il consigliere Ravasi Giuseppe A. chiede se si può fare qualcosa per le realtà agricole che sono 

sotto la sussistenza oltre che mettere in ginocchio l’industria lo Stato sta mettendo in ginocchio 

anche l’agricoltura. Chiede se questo è il futuro che vuole il nostro governo. Fa presente che nel 

prossimo consiglio comunale presenterà una mozione da fare sottoscrivere per mandarla al governo 

centrale per vedere di fare qualcosa per salvare veramente l’agricoltura perché un popolo che 

abbandona la terra è destinato a fallire.  

Il Sindaco Corbo Giovanni aggiunge a supporto di quanto già detto, che tutti gli indicatori 

economici indicano il settore agricolo come unico settore che dal 2007 cioè da quando è iniziata la 

crisi, riesce a creare ancora occupazione.  

 

Indi,  



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 

(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 

gennaio 2014; 

 

DATO ATTO che la IUC (Imposta Unica Comunale) risulta composta da : 

• IMU (imposta municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali; 

• TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

• TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore dell’immobile. 

 

RITENUTO quindi necessario, alla luce delle novelle introdotte alla citata disciplina, oltre che per 

esigenze di coordinamento normativo, procedere all’approvazione di uno specifico regolamento che 

disciplini l’Imposta Municipale Propria (IMU) quale componente della IUC; 

 

VISTO 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; 

 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a “disciplinare con 

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 

tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”; 

 

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 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, è 

ulteriormente differito al 31 luglio 2014. 

 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 

comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ; 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 

Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) e l’Imposta 



Municipale Propria (IMU),  alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, 

oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica 

materia ; 

 

VISTO infine lo schema di Regolamento dell’Imposta Unica Comunale - Componente Imposta 

Municipale Propria (IMU) predisposto dal competente Servizio Entrate, che costituisce allegato “A” 

alla presente Deliberazione; 

 

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Acquisito il parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla 

regolarità tecnica dal responsabile del Settore SUAP, Entrate e CED; 

 

Con voti n. 9 favorevoli, n. 1 contrario (Campagnolo Giorgio) e n. 1 astenuto (Ravasi Giuseppe 

Antonio) espressi per alzata di mano da 11 consiglieri presenti di cui 10 votanti e un astenuto; 

 

DELIBERA 

 

 

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2. DI APPROVARE l’allegato “Regolamento dell’Imposta Unica Comunale (IUC) - componente 

Imposta Municipale Propria (IMU)”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

 

3. DI DARE ATTO che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 

gennaio 2014; 

 

4. DI ABROGARE conseguentemente con la medesima decorrenza il Regolamento per l’Imposta 

Municipale Propria (IMU) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 26 del 

31/10/2012; 

 

5. DI INVIARE la presente deliberazione regolamentare al Ministero dell’economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 

legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 

previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ; 

 

Successivamente,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti n. 9 favorevoli, n. 1 contrario (Campagnolo Giorgio) e n. 1 astenuto (Ravasi Giuseppe 

Antonio) espressi per alzata di mano da 11 consiglieri presenti di cui 10 votanti e un astenuto; 

 

DELIBERA 

 

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

deliberazione immediatamente eseguibile con successiva votazione unanime e favorevole. 

 



Comune di Besnate

Pareri
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2014

Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

15/07/2014

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:

Economico - Finanziario

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

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 20/08/2014 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi  

Lì, 20/08/2014 

 

                                                Il Segretario Comunale 

                                                           (Della Valle dott. Rinaldo) 

 

 Registro Albo n. ______ del 20/08/2014 

 

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 
 

                      ___________________________ 

 

 


