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DELIBERAZIONE C.C. N. 037 
      DEL  15.10.2015 

 
COMUNE DI AZZATE 

Provincia di Varese 

 

 

N.   037    Reg. Delibere             ORIGINALE – COPIA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

    OGGETTO:  Deliberazione del Consiglio Comunale n. 026 del 29.07.2015. Rettifica. 

 

 

 

L’anno  DUEMILAQUINDICI ,  addì  QUINDICI  del mese  OTTOBRE  alle ore  VENTI, 
nella  sala comunale al piano terra,  in Villa Castellani . 
 
 Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito 

il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta  pubblica di PRIMA 

convocazione.  

 
Risultano:                  PRESENTI             ASSENTI 
 
 

1    BERNASCONI Gianmario            SI              

2    VIGNOLA   Enzo             SI  

3    TIBILETTI  Roberto            SI         

4    SIMONE  Raffaele            SI  

5    BERALDO Gianmarco            SI  

6    MARANGON Lucia            SI  

7    VARALLI  Nicola            SI  

8    MASSETTI   Luca            SI  

                                             TOTALI            08                 0 

 
 
 
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il  Segretario 

Comunale, Amato Dr.ssa Carla, che provvede ai sensi dell’art. 97, comma 4 lett. a) del 
D. Lg.vo n. 267/2000 e s.m.i., alla redazione del presente verbale. 
 

Il Sig.  Bernasconi Gianmario, Sindaco del Comune, dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno: 

 
                         



 2 

                           Verbale delib.  C.C.  n.  037  del   15.10.2015    pag.   2 

OGGETTO:  Deliberazione del Consiglio Comunale n. 026 del 29.07.2015. Rettifica. 

 

SINDACO: si tratta della delibera con cui sono state approvate le tariffe IUC ( tasi, Tari e 
Imu). E' arrivata una nota dal Ministero delle Economie e delle Finanze che ci evidenzia 
come la somma per alcune categorie  catastali, in particolare A/1- A/8 e A/9, il Comune di 
Azzate ha applicato un'aliquota tale per cui la sommatoria della Tasi e dell'Imu  supera 
quella che era la previsione normativa come aliquota massima. Il Ministero delle Finanze 
ci ha evidenziato questa problematica e ci ha chiesto di rettificare questo superamento del 
limite. Abbiamo ovviamente dato corso a questa operazione di rettifica apportando  le 
necessarie rivisitazioni che per un mero errore materiale hanno procurato questo 
superamento della tariffa massima prevista dal legislatore. Se ci sono domande , se no 
ridò lettura brevemente delle aliquote così come rideterminate. 

VARALLI: ha detto "in particolare" per gli A1 - A8 -A9 , invece è per gli A/1- A/8 e A/9. In 
particolare sembra dire: anche per qualche altra categoria. E' limitatamente a queste 
categorie qua : immobili di lusso, castelli e ville. D' accordo. Faccio ammenda a me stesso 
nel senso che come consigliere di minoranza illo tempore non mi è saltato all'occhio 
questo errore riportato e poi corretto adesso. Quindi mi dò un punteggio negativo, 
insomma. 

SINDACO: diciamo che nel ginepraio di numeri e nella quantità di corrispondenze che 
andavano rispettate, di limiti e di sommatorie tra le varie applicazioni di tariffe dell'Imu e 
della Tasi, questa parte è scappata via. C'è da dire, a onore del vero, che questa modifica 
comporta una variazione marginale, considerata  rispetto al gettito totale previsto. Si parla 
di pochi immobili interessati a questa variazione, comunque ancorchè siano pochi.  

MASSETTI: non tanto per il numero degli immobili, ma la differenza di aliquota poi implica 
qualche centinaio di euro. 

SINDACO: bene, se non ci sono altre domande, se volete diamo lettura del deliberato se 
invece lo avete già esaminato, diamo per assodato questo aspetto e procediamo alla 
votazione.  
    Indi 
                                             IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la nota prot. n. 44807 del 20.09.2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
pervenuta a mezzo PEC, che rileva: con riferimento alle abitazioni principali classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 codesto Comune ha superato il vincolo previsto dal 
combinato disposto del primo e dell'ultimo periodo del comma 677 dell'art. 1 della legge n. 
147/2013; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 026 del 29.07.2015 ad oggetto: 
"Esame ed approvazione tariffe IUC nelle componenti IMU e TASI; 
 
VISTO l'art. 1 comma 677 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, 
 
VISTO il secondo periodo del suddetto comma 677 come modificato dall'art. 1 comma 
679 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, 
 
VISTO l'ultimo periodo dello stesso comma 677 modificato dal comma 679 della legge n. 
190/2014; 
 
VISTA la circolare n. 2/F del 29 luglio 2014, 
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RIELVATO che per mero errore è stato indicato al punto  2) del dispositivo il valore 
"aliquota ridotta  6,00 per mille " invece del valore "4,60 per mille" per le unità immobiliari 
adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze e per gli 
immobili assimilati all'abitazione principale; 
 
RITENUTO pertanto modificare la propria delibera n. 026 del 29.07.2015; 
 
VISTO il parere del revisore del conto; 
     
VISTO il parere favorevole espresso dal  responsabile del servizio ai sensi art. 49 comma 
1 del T.U.E.L.; 
 
SENTITO il parere favorevole espresso dal segretario comunale nell'ambito delle funzioni 
di assistenza giuridico-amministrativa; 
 

Con voti  unanimi favorevoli essendo n. 8     i consiglieri  presenti  e votanti;  
 

         D E L I B E R A 
 
1.   Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
2. DI RETTIFICARE la propria deliberazione n. 026 del 29.07.2015 nel seguente modo: 
     I M U 
 
Aliquota ordinaria………10,60 per mille 
Aliquota ridotta….4,60 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del 

soggetto passivo e relative pertinenze - detrazione €. 200,00.- ( per le categorie 
catastali A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze), 

 Aliquota ridotta ……4,60 per mille per gli immobili assimilati all'abitazione principale e le 
relative pertinenze, così come previste dal regolamento, 

Aliquota del ……10,60 per mille per le abitazioni non locate, 
Aliquota del ……10,60 per mille per gli immobili di categoria D5, 
Aliquota del …….8,00 per mille per gli immobili affittati adibiti ad abitazione principale    
Aliquota del …….7,60 per mille per i terreni agricoli. 
 
2.    DI DARE atto che:  

- è stato acquisito il parere di cui alle premesse in esecuzione del    TUEL, 
- è stato rispettato l’art. 147 bis del TUEL.  

 
Successivamente    
     IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti  unanimi favorevoli essendo n. 8     i consiglieri  presenti  e votanti; 
 
      DELIBERA 
DI DICHIARARE il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 
134 del TUEL. 
 


