
 

Città di Saronno 
Provincia di Varese 

    

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

Delibera N. 62 del 12/11/2015 
SEDUTA Straordinaria        DI       1°               CONVOCAZIONE 

  

Oggetto: Approvazione modifiche alla deliberazione di Consiglio Comunale  n. 20 del 

26.3.2015 avente all’oggetto : “Approvazione aliquote Imposta Municipale (IMU) - per l’anno 

2015”.  

   
 
 

L’anno duemilaquindici addì dodici del mese di novembre alle ore 20:30, previa osservanza delle formalità 

di legge, in SARONNO  nella sala consiliare presso l’Università dell’Insubria  si è riunito il Consiglio 

Comunale, presieduto dal Sig. Raffaele FAGIOLI  nella sua qualità di Presidente,  così composto: 

  

 

n. Consiglieri presenti assenti n. Consiglieri presenti assenti 

1 Alessandro FAGIOLI-Sindaco Sì == 14 Luisa Ludovica GARBELLI Sì == 

2 Raffaele FAGIOLI Sì == 15 Anna Maria SIRONI Sì == 

3 Davide BORGHI Sì == 16 Alfonso Enrico INDELICATO Sì == 

4 Claudio SALA Sì == 17 Francesco Davide LICATA Sì == 

5 Angelo VERONESI Sì == 18 Nicola GILARDONI Sì == 

6 Riccardo Francesco GUZZETTI Sì == 19 Ilaria Maria PAGANI Sì == 

7 Micol MARZORATI Sì == 20 Rosanna LEOTTA Sì == 

8 Giuseppe MAI Sì == 21 Franco CASALI Sì == 

9 Antonio CODEGA Sì == 22 Enzo VOLONTE’ == Sì 

10 Giuseppe LEGNANI Sì == 23 Matteo RENOLDI == Sì 

11 Carlo PESCATORI Sì == 24 Pierluigi GILLI Sì == 

12 Davide NEGRI Sì == 25 Agostino DE MARCO Sì == 

13 Sara CILLO Sì ==     

 

Consiglieri assegnati n° 24     Presenti n° 23 

  

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge il Segretario Generale Dott. Vittorio Carrara.  

 

Partecipano, senza diritto di voto, gli Assessori, signori:  Pierangela Giuseppina Vanzulli, 

Gianangelo Tosi, Dario Lonardoni, Lucia Castelli, Mariaelena Pellicciotta, Gianpietro Guaglianone, 

Francesco Banfi. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie 

determinazioni in merito all’oggetto. 

 



 
        Assessorato Bilancio e Controllo, Attività Produttive e Statistica 
          Servizio Ragioneria 

                           
                            CITTA’ DI SARONNO -  Provincia di Varese       

 

 

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE  N.  62    DEL   12.11.2015 

 

OGGETTO: Approvazione modifiche alla deliberazione di Consiglio Comunale  n. 

20 del 26.3.2015 avente all’oggetto : “Approvazione aliquote Imposta Municipale 

(IMU) - per l’anno 2015”. 

 

 

                                                     IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

   Richiamata la propria  deliberazione n. 20 del 26.03.2015 con la quale, sono state 

approvate le aliquote dell’Imposta Municipale (IMU) per l’esercizio 2015 nel 

Comune di Saronno in attuazione dell’articolo 1, comma 677, della legge 27.12.2013 

n. 147; 

     

    Accertato che: 

• ai sensi del disposto dell’art. 13, commi 13bis e 15 del DL 201/2011 convertito 

in legge n. 214/2011, la deliberazione di approvazione delle aliquote è stata 

inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze per le osservazioni di 

competenza, 

• il Ministero ha fatto pervenire la nota in data 13.5.2015 prot. 14256, di cui la 

parte inerente le aliquote, le detrazioni e le esenzioni ai fini dell’Imposta 

Municipale (IMu), contenente la richiesta di modificare la richiamata 

deliberazione, in due punti: 

o l’aliquota minima applicata ai terreni agricoli che non è pari allo 0,2% 

ma allo 0,46%, 

o l’assimilazione all’abitazione principale per le unità immobiliari 

possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a  

titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non  risulti 

locata che non può essere concessa ma può essere applicata, 

eventualmente, solo l’aliquota agevolata, la più bassa, dello 0,46%,  

o l’assimilazione all’abitazione principale stabilita, a decorrere dal 2015, 

per le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel 

territorio dello Stato e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi 

paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 

condizione che non  risulti locata; 

 

   Visti: 

• il punto 1) .e) del deliberato della richiamata deliberazione n. 20 del 26.3.2015 

che riporta: 



e. Terreni agricoli: 2 per mille 

e ritenuto di modificarlo in 4,6 per mille; 

• il punto 2) a. come stabilito dall’art. 1, comma 707 della legge n. 147 del 

27.12.2013 l’imposta IMu non è dovuta: 

o sull’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 

territorio dello Stato a  titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 

condizione che non  risulti locata.. 

e ritenuto di modificarlo con l’applicazione dell’aliquota minima del 4,6 

per mille; 

 
      Visto il parere tecnico espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi 

dell’art. 49, 1° comma dlgs n. 267 del 18.8.2000; 

    

Con voti favorevoli, espressi per alzata di mano, all’unanimità dei n. 23 consiglieri 

presenti; 

 

                       

 

                                                                   D E L I B E R A 

 

 

1. di approvare le seguenti modifiche della propria deliberazione n. 20 del 

26.3.2015: 
a. al punto 1):  

i. e. Terreni agricoli: 4,6 per mille, 
ii. dopo il punto h) aggiungere il punto i). Unità immobiliare 

posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 

Stato a  titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che 

non  risulti locata: 4,6 per mille; 
b. a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 13, comma 2 nono periodo del 

DL 201/2011, il terzo punto del punto 2) .a come stabilito dall’art. 1, 

comma 707 della legge n. 147 del 27.12.2013 l’imposta IMu non è 

dovuta:  
…….. 

o sull’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 

territorio dello Stato e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi 
paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 

condizione che non  risulti locata, 
                    ……;  

 
2. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

per gli adempimenti conseguenti. 

 

 
      



DELIBERA DI CONSIGLIO N. 62 del 12/11/2015 

 
I \ A Beneficiario\Debitore Numero Data Importo Codice Min. Cap 

      ...  

      ...  

      ...  

      ...  

      ...  

      ...  

      ...  

      ...  

      ...  

 
Oggetto: Approvazione modifiche alla deliberazione di Consiglio Comunale  n. 20 

del 26.3.2015 avente all’oggetto : “Approvazione aliquote Imposta Municipale (IMU) 

- per l’anno 2015”. 
 

 Si attesta per il presente atto la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa (artt. 49 e 147 bis c. 1 Testo Unico Enti Locali D.lgs. 267/2000)  

 
Parere favorevole 
 

     Saronno, 15/09/2015 Il Dirigente del Settore 
 Dott. Cosimo Caponigro 

 

 
 Non necessita parere di regolarità contabile non comportando l’atto riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio 
dell’Ente (artt. 49 e 147 bis Testo Unico Enti Locali – D.lgs 267/2000) 

 
 Non necessita visto attestante la copertura finanziaria (art. 151 c. 4 TUEELL 

D.lgs 267/2000)  
 
 

     Saronno, 15/09/2015 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 Dott. Cosimo Caponigro 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

 Il Presidente 
 Raffaele Fagioli 

 

 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

 Il Segretario Generale 
 Dott. Vittorio Carrara 

 



 
 

 
DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto segretario certifica che il presente verbale viene affisso all’Albo pretorio di questo 
Comune il giorno 18 novembre 2015                e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi – art. 124, 
comma 1, D.Lgs.267/2000. 
 
 
Dalla Residenza Municipale, addì   17 novembre 2015              

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Vittorio Carrara 

 
 

 

 
il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'amministrazione, in conformità alle regole 
tecniche di cui all'art. 71 del DLgs. 82/2005 

 

 


