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Delibera n° 4  Sessione Ordinaria 
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   Seduta Pubblica 

 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale 
 

Oggetto: MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

 

 
  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:  

 



MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - 

COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

 

Il Sindaco Corbo Giovanni passa la parola all’Assessore Blumetti Giuseppe premette che al 

punto due e al punto nove ci sarà una lunga overtour al bilancio quindi si andrà un po’ velocemente 

che per quanto riguarda i regolamenti come è stato detto anche in commissione, i regolamenti erano 

stati pensati intelligentemente in modo che qualora fosse intervenuta la volontà del legislatore non si 

ripercuotesse sui regolamenti in modo di doverli adeguare; ma obiettivamente la finanziaria di 

quest’anno ha comportato tali stravolgimenti e variazioni che si è dovuti obbligatoriamente 

intervenire. La prima variazione riguarda l’IMU e spiega che non si tratta sostanzialmente di una 

scelta di tipo politico amministrativo ma di un recepimento della normativa che ha avuto 

ripercussioni inevitabili sul vigente regolamento riguardo ai terreni agricoli.  Si tratta dei terreni 

agricoli che per l’identificazione si e’ ricorso alla fin fine al metodo piu’ sicuro per quanto riguarda 

la certezza del diritto cioe’ un elenco rigido era quello individuato da una circolare del Ministero 

delle Finanze del 93 e quindi i terreni agricoli del Comune di Besnate sono esenti. Altra riduzione 

che riguarda per esempio gli immobili locati a canone concordato che prevede una riduzione del 

65% dell’aliquota e la possibilità di abbattere del 50% la base imponibile per quanto riguarda gli 

immobili locati a parenti di primo grado previa registrazione del comodato. Altre cose che 

riguardano per esempio le cooperative edilizie, gli immobili degli italiani residenti all’estero. Fa 

presente che la commissione ha votato all’unanimità perché’ si tratta di recepire una normativa di 

legge quindi ci è adeguati.  

 

Intervengono:  

Il consigliere Luini Camillo precisa in merito alla commissione che ci sia un errore formale 

perche’ nella commissione non risulta presente il rappresentante del gruppo misto quand’anche era 

presente il dottor Omboni. 

L’Assessore Blumetti Giuseppe chiede se dal verbale risulta assente.  

Il Consigliere Luini Camillo risponde che non risulta. 

Il Sindaco Corbo Giovanni chiede quale verbale  

L’Assessore Blumetti Giuseppe risponde che si tratta di un mero errore materiale. 

Il Consigliere Luini Camillo  chiede di modificare verbale.  

Il Sindaco Corbo Giovanni risponde affermativamente.   

Il Consigliere Campagnolo Giorgio  chiede se l’esenzione da parte dei pensionati residenti 

all’estero e’ obbligatoria o e’ facoltativa. 

L’Assessore Blumetti Giuseppe risponde che è obbligatoria.  

Il consigliere Campagnolo Giorgio precisa di non essere d’accordo che chi và all’estero a godersi 

la pensione giustamente perche’ in Italia non ci stà dentro, venga ulteriormente beneficiato tra 

virgolette rispetto ai pensionati italiani che risiedono in Italia  

Il Sindaco Corbo Giovanni condivide quanto espresso dal consigliere Campagnolo ma non c’era 

alternativa andava recepito quanto espresso dalla legge.  

 

Indi,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO il vigente Regolamento dell’Imposta Unica Comunale (IUC) - Componente 

Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con Deliberazione di C.C. n° 38 del 31/07/2014; 

 

VISTO l’art. 9-bis della Legge 23 maggio 2014, n. 80 che prevede di considerare, a partire dall’anno 

2015, direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai 

cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti 



all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto 

in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso; 

 

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. Legge di Stabilità 2016), pubblicata in G.U. il 

30/12/2015, che detta disposizioni vigenti a decorrere dal 1° gennaio 2016, come espressamente 

disposto dal suo art. 1 comma 999; 

 

DATO ATTO che nella suddetta legge sono contenute alcune importanti disposizioni che 

modificano la disciplina normativa IMU di cui all’art. 1 commi 639 e ss. Della L. 147/13, tra cui: 

a) l’esenzione totale, indipendentemente dalla loro ubicazione, dei terreni posseduti e condotti 

dai coltivatori diretti ed imprenditori agricoli; 

a) l’esenzione dall’IMU di cui all’art. 7 comma 1 lettera h) del D. Lgs. N. 504/92, per i terreni 

agricoli ricadenti in zone montane o collinari, sulla base dei criteri individuati dalla 

Circolare 14 giugno 1993 n. 9; 

b) per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431, la 

determinazione dell’imposta applicando l’aliquota stabilita dal Comune ridotta al 75%; 

c) la cancellazione, a decorrere dall’anno 2016, della previsione dell’art. 13 comma 2 del D.L. 

201/211 che concedeva la possibilità ai Comuni di considerare equiparata all’abitazione 

principale anche l’unità immobiliare concessa in comodato a parenti in linea retta di primo 

grado che la utilizzano come abitazione principale; 

d) la riduzione della base imponibile al 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione 

per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal 

soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come 

abitazione principale, sulla base delle condizioni previste dall’art. 1 comma 10, lettera b), 

della L. 208/2015; 

e) l’assimilazione all’abitazione principale anche delle unità immobiliari delle cooperative 

edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci studenti universitari , anche se non residenti; 

 

RILEVATA pertanto la necessità di procedere ad un aggiornamento del vigente Regolamento IUC - 

Componente Imposta Municipale Propria (IMU), al fine di adeguarlo ai nuovi dettati normativi; 

 

VISTE le proposte di modifica al predetto regolamento come predisposte dal competente Servizio 

Entrate nello schema comparativo allegato “A” alla presente proposta di Deliberazione, ed il 

conseguente testo riformulato del regolamento medesimo, che costituisce allegato “B” alla presente 

proposta di Deliberazione; 

 

DATO ATTO di aver provveduto a sottoporre nella seduta del 06/04/2016 le proposte di modifica 

di cui trattasi alla Commissione Statuto e Regolamenti, la quale ha espresso parere unanime e 

favorevole; 

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 

cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 

una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 

locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 

entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui 

sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 

 



VISTO il D.M. 01/03/2016 (G.U. Serie generale n. 55 del 7 marzo 2016), con il quale viene 

stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2016 degli enti locali, 

di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 30 aprile 2016. 

 

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

contabile del Responsabile del Settore Gestione delle Risorse; 

 

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto 

legislativo n. 267 del 2000; 

 

Con voti n. 9 favorevoli, n. 1 contrario (Campagnolo Giorgio) e 2 astenuti (Povoleri Romeo, Ravasi 

Giuseppe Antonio) espressi per alzata di mano dai 12 consiglieri presenti di cui 10 votanti e 2 

astenuti;  

 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE le modifiche agli artt. 1, 9, 10, 12, 13, e 21 ed il nuovo art. 12-bis del 

“Regolamento dell’Imposta Unica Comunale (IUC) - Componente Imposta Municipale Propria 

(IMU)”, nella formulazione di cui al prospetto allegato “A”, che costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione; 

 

1. DI APPROVARE, quindi, il “Regolamento dell’Imposta Unica Comunale (IUC) - Componente 

Imposta Municipale Propria (IMU)”, nel nuovo testo riformulato di cui all’allegato “B” parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2. DI DARE ATTO che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 

gennaio 2016; 

 

3. DI DEMANDARE al Servizio competente la pubblicazione del suddetto regolamento 

nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle 

finanze ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.; 

 

 

Successivamente,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti n. 9 favorevoli e 3 astenuti (Povoleri Romeo, Ravasi Giuseppe Antonio, Giorgio 

Campagnolo) espressi per alzata di mano dai 12 consiglieri presenti di cui 9 votanti e 3 astenuti;  

 

DELIBERA 

 

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

deliberazione immediatamente eseguibile stante l’urgenza di procedere in merito visto 

l’approssimarsi delle scadenze fiscali 2016. 
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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:

11/04/2016

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 

        

             ___________________________ 

 


