
 

NOTA: avverso alla presente deliberazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg o entro 
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n.  3  Reg. Del. Sessione  ordinaria 
del  08.04.2015  Convocazione  prima 
 Seduta  pubblica 
 

VERBALE di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO: MODIFICA   DEL   REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)           
 
L’anno duemilaquindici addì otto del mese aprile alle ore 20.45 in Solbiate Arno e nella 
Residenza Municipale in seguito a regolare avviso scritto si è riunito il Consiglio Comunale, 
sotto la presidenza del Sig. BATTISTON ORESTE - SINDACO - con l’assistenza del 
Segretario Comunale, il dott. ROCCIA ROCCO. 
I Consiglieri presenti risultano dal seguente prospetto: 
 

1 - BATTISTON ORESTE Presente  8 - BARBISOTTI STEFANO Presente 

2 - RIGANTI MARCO Presente  9 - BELLINGRERI PAOLO Presente 

3 - CATTINI ALICE Presente  10 - DE FALCO ARMANDO Presente 

4 - COLOMBO LAURA Assente  11 - RIGANTI ALBERTO Presente 

5 - ROSIO ALESSANDRO Presente  12 - GRANDI STEFANO Presente 

6 - PALUMBO GENNARO Presente  13 - MAZZETTI ELENA Presente 

7 - MAZZONETTO 
FABRIZIO 

Presente    

 
In complesso si hanno: Consiglieri presenti n.   12  Assenti n.    1 
 
Partecipano ai lavori del Consiglio gli assessori esterni Signor Paolo Cattini e Sig.ra 
Stefania Risetti. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, apre la seduta passando alla discussione 
dell’ordine del giorno come segue. 



 

 

Il Sindaco Presidente introduce il punto 3) segnato all’ordine del giorno: “Modifica del 
regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (I.U.C.)” 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 28 del 01.08.2014, esecutiva nelle 
forme di legge, ad oggetto “Approvazione regolamento per l'applicazione dell'Imposta 
Unica Comunale (IUC)”; 
 
VISTI 

-  il Decreto Interministeriale del 28/11/2014, i Decreti Legge n. 185 del 16.12.2014 
e n. 4/2015 del 24/1/2015, che hanno previsto che i terreni agricoli (compresi 
campi, boschi, pascoli, prati, orti, etc..) siti in Comuni aventi un’altitudine da 281 a 
600 metri (tranne quelli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli 
professionali, purché iscritti nella previdenza agricola) non sono più esenti da IMU; 

 
VISTO il verbale della Consulta Affari Generali, Economia e Lavoro, riunitasi in data 26 
marzo u.s., che si allega; 
 
RITENUTO di modificare il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica 
Comunale (IUC) approvato con propria precedente deliberazione n. 28/2014, modificando 
gli artt. 11 e 14 come di seguito specificato: 
 

- All’art. 11 – BASE IMPONIBILE –  
è stato aggiunto il comma 6. “Per terreni iscritti in Catasto il valore è costituito da 
quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in 
Catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25% ai sensi 
dell’art. 3 comma 51 della Legge 662 del 23/12/1996, il moltiplicatore previsto 
dall’art. 13 comma 5 e 8 bis del D.L. 201 del 6/12/2011, convertito dalla L. 214 del 
22/12/2011”; 

 
- All’art. 14 – ESENZIONI –  

è stato sostituito nel modo seguente: 
“Sono esenti dall’imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, 
nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, 
dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, 
dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti 
istituzionali. 
Si applicano le esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), ed 
i) del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 e dall’art. 9 comma 8 D. Lgs. 23/2011, 
cioè: 
- Fabbricati classificati o classificabili da E/1 a E/9; 
- Fabbricati con destinazione ad usi culturale di cui all’art. 5 bis del DPR 301/1973 e 

s.m.i; 
- Fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con 

le disposizioni degli artt. 8 e 9 della Costituzione e le loro pertinenze; 
- Fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15, 16 del 

Trattato Lateranense del 1929; 
- Fabbricati appartenenti agli Stati Esteri e alle Organizzazioni Internazionali per i 

quali è prevista l’esenzione dell’Imposta locale sul reddito dei fabbricati in base 
agli accordi internazionali resi esecutivi in Italia; 
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- Fabbricati utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. c), del TUIR, 
destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di 
attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, 
ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lett. a), della legge 20 
maggio 1985, n. 222; 

 
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei 
Settori competenti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147-bis del D. Lgs. 
267/2000 e s.m.i.; 
 
ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239, co.1, lett. b, punto 7, del 
D.Lgs. 267/2000; 
 
SULLA SCORTA dell’esito della seguente votazione, eseguita nei modi e nei termini di 
legge:  
consiglieri votanti: 12; consiglieri favorevoli: 12; consiglieri contrari: zero; consiglieri 
astenuti: zero; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di prendere atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo 
del presente provvedimento; 
 

2. di approvare la modifica del Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta 
Unica Comunale (IUC) attualmente vigente, approvato con deliberazione consiliare 
n. 28/2014, con l’aggiunta del comma 6 all’art. 11 e con la modifica dell’art. 14 
come sopra indicato;  

 
3. di dare atto che la modifica al Regolamento comunale per l’applicazione 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvata con il presente atto deliberativo ha 
effetto dall’entrata in vigore della Legge; 

 
 

Successivamente, con votazione unanime favorevole, resa dai 12 Consiglieri presenti e 
votanti con voto palese, 
 

D E L I B E R A 
 
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 
comma 4 – del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
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COMUNE DI SOLBIATE ARNO 

Provincia di Varese 
 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.  3  del 08.04.2015 

 
 
 
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione formalizzata col presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.to ROCCO DOTT. ROCCIA 

 
 
 
 
 
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 
deliberazione formalizzata col presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
F.to MARISA MAZZETTI 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to BATTISTON ORESTE 

 

 
IL SEGRETARIO 

F.to ROCCIA ROCCO 

 
 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che la presente delibera è stata pubblicata 
all’Albo Pretorio in data odierna, per la durata di 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 
comma 1 del D. Lgs. 267/2000. 
 
Addì 24.04.2015 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to ROCCIA ROCCO 

 
 
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 
 
Si certifica che la su estesa deliberazione SARÀ ESECUTIVA: 
 
 Per decorrenza dei termini, ai sensi dell’art. 134  comma 3 del D. Lgs. 267/2000. 
 
 
 Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del   

D. Lgs. 267/2000. 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to ROCCIA ROCCO 

 
 


