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COMUNE DI BLESSAGNO 

PROVINCIA DI COMO 
 

                      DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
N.  17  Reg\ Delib.              
                                                                                 

OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE C.C. NR.11 IN DATA  
25/05/2015. 
 

L’anno duemilaquindici   addì  27  del mese di  LUGLIO   alle ore 20,30 nella sede comunale. 

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: 

N. 
d’ord. 

  
Presente 

 
Assente 

1 LONGONI              MARCO X  

2 MANZONI             ENRICO X  
3 RIGHETTI             PIERO X  

     4 BELLA                   DEBORAH  ELENA MARIA           X 
5 MATTEI                CRISTIAN X         
6 BRAMBILLA         RAFFAELLA X   

     7   PELUZZI                CHRISTIAN X   
8 VILLA                      ANTONIO  X 
9  DANIELA               FORBICE    X 
10  STARITA                 VINCENZO          X 
 TOTALE 6 4 

 

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa L’Ala Bernarda 

Il Sig. Longoni Marco – Sindaco - assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza 

dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del 

giorno: 

  

 
 
 
 
   



 
  
 
OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE C.C. NR.11 IN DATA  25/05/2015. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATA  la propria precedente deliberazione nr. 11 in data 25/05/2015 ad oggetto ” 
Determinazione aliquote IMU esercizio finanziario 2015”; 

DATO  atto che la citata deliberazione, ai sensi di quanto disposto dall’ordinamento giuridico 
vigente, è stata inviata 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, per via telematica, 
mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione 
sul sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 
 
EVIDENZIATO  che il Ministero dell’economia e delle finanze con nota prot. Nr. 23203 in data 
06/07/2015 acclarata al nr. 762 in data 07/07/2015 del registro protocollo di questo comune ha reso 
noto che questo comune , tra l’altro, ha stabilito, erroneamente, che i fabbricati rurali ad uso 
strumentale siano assoggettati all’I.M.U. con applicazione dell’aliquota del 2 per mille ; 
 
VISTO  l’art. 1 comma 708 della L.147/2013 il quale testualmente dispone “omissis …A decorrere 
dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 
successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del 
medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011……omissis ”; 
 
RITENUTO  per quanto sopra correggere l’errore nel quale si è incorsi e rettificare la propria 
precedente deliberazione eliminando la previsione dell’applicazione dell’I.M.U. ai fabbricati rurali 
ad uso strumentale; 
 
ACQUISITO il parere favorevole espresso, sulla proposta della presente deliberazione, da parte del 
Responsabile del Servizio Ragioneria, in ordine alla regolarità tecnico-contabile, ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e in particolare l’art. 42, comma 1, lett. F); 
 
VISTO  lo Statuto Comunale; 
 
CON voti favorevoli n. 6  , nessuno contrario e nessuno    astenuto , resi nei modi di legge; 

 

D E L I B E R A 
 

 DI  rettificare, per quanto in premessa specificato e che qui s’intende integralmente riportato e 
trascritto, la propria precedente deliberazione  nr. 11 in data 25/05/2015 ad oggetto ” 
Determinazione aliquote IMU esercizio finanziario 2015” eliminando la previsione 
dell’applicazione all’I.M.U. ai fabbricati rurali ad uso strumentale con applicazione dell’aliquota del 
2 per mille, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1 comma 708 della L.147/2013 ; 
 



DI  dare atto pertanto che le aliquote e le fattispecie imponibili per l’applicazione dell’imposta 
municipale propria “IMU” per l’anno 2015 sono quelle sottoriportate: 
 
Fattispecie  Aliquota 
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e 
A/9)  

5 ‰; 

Altri immobili 9,50‰; 
Terreni agricoli  
 

Esente (art. 1 D.L. 4/2015 
conv con modifiche in 
legge 24 marzo 2015, n. 
34.) 

Immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D  9,50‰ 
 
 DI stabilire  la detrazione prevista per l’abitazione principale dall’art. 13, comma 10, del D.L. 
201/2011, come segue: €.200,00; 
 
DI  inviare la presente deliberazione 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, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 
 
DI  dichiarare il presente atto, a seguito separata votazione con voti n. 6  favorevoli, n.  0 contrari e 
nessuno   astenuto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del 
TUEL 267/2000 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Letto,  firmato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE  
  f.to      Longoni Marco 

 
 

                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
     

                             f.to   L’Ala Bernarda 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all’Albo pretorio on line  

di questo Comune il giorno 29.07.2015                                                 e vi rimarrà per quindici 

giorni consecutivi. 

Lì              29.07.2016    

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

                                                                   f.to     d.ssa  L’Ala Bernarda 
___________________________________________________________________________________ 
 

 

                                                   PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE   

                                                               Il Segretario Comunale 

  

                                                                    ___________________ 

Blessagno addì 20.07.2015 
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