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Deliberazione di Consiglio Comunale 
 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'ANNO 2016 

 

 
  L’anno duemilasedici addì venti del mese di Aprile 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 AG 

Zolin Paolo Vicesindaco SI Coppe Emanuela Consigliere SI 

Folino Rosalba Assessore SI 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. 12     Assenti giustificati n.  1 Assenti n. 0 

   
 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, apre la seduta passando alla discussione dell’ordine 

del giorno come segue:  

 



 

IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): 

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'ANNO 2016 

 

 

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

si tratta di una conferma di aliquote in quanto c’è stato un congelamento di tutte le aliquote da parte 

della finanziaria e ci si è adeguati rigidamente. Quindi sono confermate le aliquote dell’anno scorso.   

 

Interviene:  

il Consigliere Campagnolo Giorgio esprime di essere, anche in questo caso, fermamente contrario 

perche’ se il Consiglio comunale deve essere l’organo di indirizzo di controllo e deve solo recepire 

normative statali si chiede cosa si sta qui a fare che venga Renzi o la Merkel a governare Besnate 

così si è tutti felici e contenti.  

 

Indi,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’articolo 1 commi dal 639 al 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 

2014), che ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014; 

 

CONSIDERATO che l’Imposta Municipale Propria (IMU)  introdotta dal D.L. 06/12/2011, n. 201,  

costituisce la componente patrimoniale della sopra citata IUC; 
  

RICHIAMATO in particolare 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; 

 

PRESO ATTO delle modificazioni introdotte alla disciplina dell’IMU dall’art. 1 della legge 28 

dicembre 2015, n. 208, e valutate le ripercussioni sul gettito presunto dell’imposta; 

 

TENUTO CONTO peraltro che a in base alle esenzioni stabilite dalla Legge 28.12.2015 n. 208 

(legge di stabilità 2016), viene previsto ai commi 17 e 18 un incremento alla dotazione del Fondo di 

solidarietà comunale ed al comma 24 un contributo, tali da compensare il mancato gettito; 

 

CONSIDERATO, inoltre, che il comma 26 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone 

che per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono 

aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l’anno 2015; il predetto 

divieto non si applica alla Tari, alle entrate non tributarie ed agli enti locali che deliberano il 

predissesto ovvero il dissesto; 

 

DATO ATTO che dall’ipotesi di schema di bilancio sottoposto all’esame della Giunta Comunale 

risulta che il gettito del Tributo per l’anno 2016, determinato con le aliquote approvate col presente 

provvedimento, (unitamente al previsto incremento dell’F.S.C ed ai contributi statali previsti) 

consente di garantire il pareggio economico - finanziario; 

 

RICHIAMATA quindi la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 27/07/2015 con cui sono 

state approvate le aliquote e la detrazione dell’imposta municipale propria (IMU) per l’annualità 

2015, e viste le considerazioni in essa formulate, sia nelle premesse che nel dispositivo, che si 

intendono integralmente recepite ove compatibili con la successiva evoluzione successiva del 

quadro normativo; 



 

VISTI: 

• l’art. 1 comma 169 della L. 296 del 27/12/2006 che testualmente recita: “Gli enti locali 

deliberano le tariffe e le  aliquote  relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata 

da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche 

se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio  purché entro il termine innanzi  

indicato,  hanno  effetto  dal  1°  gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata  

approvazione  entro  il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate  di 

anno in anno;” 
 

• l’art. 13, comma 13 bis, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che la deliberazione 

di approvazione delle aliquote dell’imposta municipale propria (Imu) acquista efficacia a 

decorrere dalla data di pubblicazione nell’apposita sezione del Portale del federalismo 

fiscale;  

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 20.04.2016, con la quale, sulla base delle 

nuove disposizioni normative, è stato modificato il regolamento dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC) - componente Imposta Municipale Propria (IMU) per le annualità 

d’imposta a partire dal 2016; 

• il Decreto del Ministero dell’Interno del 01/03/2016 che ha differito al 30/04/2016 il termine 

per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio corrente; 
 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

ACQUISITO il parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla 

regolarità tecnica dal responsabile del Servizio Entrate, ed in ordine alla regolarità economico-

finanziaria del Responsabile del Settore Gestione delle Risorse; 

  

Con voti n. 8 favorevoli, n. 2 contrari (Ravasi Giuseppe Antonio, Campagnolo Giorgio), n. 2 

astenuti (Luini Camillo, Povoleri Romeo) espressi per alzata di mano dai 12 consiglieri presenti di 

cui 10 votanti e 2 astenuti;  

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE, per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente 

richiamato, le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2016, come di seguito 

elencate: 

a) aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,99 per cento 

a) aliquota immobili adibiti ad abitazione principale (solo A/1, A/8 e A/9) e relative 

pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 0,44 per cento; 

b) aliquota aree fabbricabili: 0,92 per cento; 

c) aliquota immobili di categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati), C/1 (Negozi e 

botteghe), C/3 (laboratori per arti e mestieri) e C/4 (fabbricati e locali per esercizi 

sportivi senza fini di lucro): 0,95 per cento; 

d) aliquota fabbricati di categoria catastale D esclusi D5: 0,95 per cento; 

e) aliquota fabbricati di categoria D5: 1,06 per cento; 

 

1. DI CONFERMARE la detrazione prevista per l’abitazione principale di cui all’art. 13, comma 

10, del D.L. 201/2011, nell’importo ivi previsto e corrispondente ad € 200,00; 



 

2. DI DARE ATTO che dette aliquote e detrazioni trovano applicazione a decorrere dal 

01/01/2016; 
 

3. DI DARE MANDATO al competente ufficio affinché provveda alla pubblicazione della 

presente deliberazione nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero 

dell’economia e delle finanze; 

 

 

Successivamente,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

Con voti n. 8 favorevoli, n. 2 contrari (Ravasi Giuseppe Antonio, Campagnolo Giorgio), n. 2 

astenuti (Luini Camillo, Povoleri Romeo) espressi per alzata di mano dai 12 consiglieri presenti di 

cui 10 votanti e 2 astenuti;  

 

DELIBERA 

 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza alla luce dell’imminenza delle scadenze 

fiscali per l’anno 2016.  

 



Comune di Besnate

Pareri
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2016

Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

11/04/2016

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:

13/04/2016

Economico - Finanziario

Data

Parere Favorevole

Pozzi Gabriella

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 FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE     IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  Dott. Ing. Corbo Giovanni        F.to   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 18/05/2016 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.  

Lì, 18/05/2016 

 

                                            Il Segretario Comunale 

                                                 F.to Baio Dott.ssa Angela 

Registro Albo n. ______ del 18/05/2016 

 

L’Incaricato ______________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

E’ copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 

Besnate, lì 18/05/2016 

        IL SEGRETARIO COMUNALE  

 (Baio Dott.ssa Angela) 

 

_____________________________________________________________________________ 

La presente deliberazione: 

 

� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 – L. 267/00); 

� Non è stata dichiarata immediatamente eseguibile.  

 

             Il Segretario Comunale 

                                                 F.to 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 pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267 del 

18/08/2000. 

 

 

Besnate, lì _______________     IL SEGRETARIO COMUNALE 

        

             ___________________________ 

 


