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Comune di Golasecca 

PROVINCIA DI  VARESE 

_____________ 

 

CONSIGLIO COMUNALE 
VERBALE DI DELIBERAZIONE N.21 DEL 30/04/2016 

 
OGGETTO: MODIFICA DELIBERA CONSILIARE N. 10 DEL 19/03/2016 A SEGUITO DI 

NOTA MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE           

 

L’anno duemilasedici addì trenta del mese di aprile alle ore quindici e minuti zero nella sala 

delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, 

si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio 

Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Ventimiglia Claudio - Presidente Sì 

2. Franchini Anna - Consigliere Sì 

3. Grazioli Alessandro - Consigliere Sì 

4. Minuti Antonio - Consigliere Sì 

5. Pinetti Umberto - Consigliere Sì 

6. Specchiarelli Bruno - Vice Sindaco Sì 

7. Tovaglieri Giuliana - Consigliere Sì 

8. Visconti Francesco - Consigliere Sì 

9. Chierichetti Gian Luigi - Consigliere Sì 

10. Pellizzaro Edi Maria - Consigliere Sì 

11. Reggio Maria Maddalena - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 

 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott.ssa Marisa Stellato il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, Ventimiglia Claudio nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 



  

 
OGGETTO: MODIFICA DELIBERA CONSILIARE N. 10 DEL 19-3-2016 A SEGUITO NOTA 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

 

E’ presente il Rag. Panza 

 

Il Sindaco illustra il quinto punto posto all’ordine del giorno alla modifica della delibera relativa 

all’approvazione dell’IMU a seguito di una nota pervenuta dal MEF e cede la parola al Segretario 

Comunale che spiega che si tratta di un refuso ma era necessario correggerlo. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con delibera Consiliare n. 10 del 19-3-2016 veniva stabilito che i terreni agricoli, fatta 

eccezione per “quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui 

all’articolo 1 del decreto legislativo n.99 del 29-3-2004, iscritti nella previdenza agricola”, nonché per 

quelli “a immutabile destinazione agro-silvo pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile” 

siano assoggettati all’IMU, con applicazione dell’aliquota del 7,6 per mille; 

 

CONSIDERATO che come da nota del Ministero dell’Economia e finanze del 12-04-2016, prot. 

9235/2016, ed acquisito in pari data al protocollo dell’Ente con n. prot. 2344, è emerso che il Comune di 

Golasecca è compreso nell’elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14-06-1993, 

secondo cui tutti i terreni in esso ubicati, a decorrere dall’anno 2016 sono esenti da imposta IMU, in virtù 

del disposto di cui art. 1, comma 13 della legge di stabilità per l’anno 2016 n. 208 del 28-12-2015; 

 

RITENUTO NECESSARIO modificare la delibera consiliare n.10 del 19-3-2016 eliminando la parte in 

cui prevede che i terreni agricoli, fatta eccezione per “quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o 

imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n.99 del 29-3-2004, iscritti 

nella previdenza agricola”, nonché per quelli “a immutabile destinazione agro-silvo pastorale a proprietà 

collettiva indivisibile e inusucapibile” siano assoggettati all’IMU, con applicazione dell’aliquota del 7,6 per 

mille; 

 

CONSIDERATO quindi che per l’anno 2016 tutti i terreni agricoli senza alcuna eccezione sono esenti dal 

pagamento dell’imposta municipale propria (IMU); 

 

RITENUTO di provvedere in merito; 

 

VISTO il  decreto del Sindaco n. 5 del 01/06/2015 con cui veniva individuato il Responsabile dei Servizi 

Amministrativi; 

 

VISTO il  decreto del Sindaco n. 3 del 01/06/2015 con cui veniva individuato il Responsabile dei Servizi 

Finanziari; 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica e 

dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 comma 1 

del D.Lgs. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli n. 11 espressi nei modi e  nei termini di legge dai n. 11 Consiglieri Comunali presenti e  

votanti; 

 

DELIBERA 

 

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

2. Di dare atto, della nota del Ministero dell’Economia e finanze del 12-04-2016, prot. 9235/2016, ed 

acquisito in pari data al protocollo dell’Ente con n. prot. 2344, secondo la quale, il Comune di 

Golasecca è compreso nell’elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14-06-

1993, secondo cui tutti i terreni in esso ubicati, a decorrere dall’anno 2016 sono esenti da imposta 



  

IMU, in virtù del disposto di cui art. 1, comma 13 della legge di stabilità per l’anno 2016 n. 208 del 

28-12-2015; 

3. Di modificare la delibera consiliare n.10 del 19-3-2016, eliminando la parte in cui prevede che i 

terreni agricoli, fatta eccezione per “quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori 

agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n.99 del 29-3-2004, iscritti nella 

previdenza agricola”, nonché per quelli “a immutabile destinazione agro-silvo pastorale a 

proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile” siano assoggettati all’IMU, con applicazione 

dell’aliquota del 7,6 per mille; 

4. Di dare atto che per effetto di tale modifica, per l’anno 2016 tutti i terreni agricoli, senza alcuna 

eccezione, sono esenti dal pagamento dell’imposta municipale propria (IMU); 

5. Di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, per gli adempimenti di competenza; 

 

Successivamente, con separata votazione con  n. 11 voti favorevoli, espressi nei modi e termini di legge dai 

n. 11 Consiglieri Comunali presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata urgente ed 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

COMUNE DI GOLASECCA 

 

PROVINCIA DI  VARESE 

_____________ 

 

 

OGGETTO: MODIFICA DELIBERA CONSILIARE N. 10 DEL 19/03/2016 A 

SEGUITO NOTA MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE. 

 

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, il parere di cui al seguente prospetto: 

 

 

Parere Esito Data Responsabile Firma 

Tecnico Favorevole 19/04/2016 Borghi Luigia F.to Borghi Luigia 

Contabile Favorevole 19/04/2016 Panza Roberto F.to Panza Roberto 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



  

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 

Il Sindaco 

F.to :  Ventimiglia Claudio 

 

Il Segretario Comunale 

F.to : Dott.ssa Marisa Stellato 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale è stato pubblicato nel sito web 

istituzionale (Albo Pretorio) di questo Comune il giorno: 16/05/2016 per rimanervi per quindici 

giorni consecutivi. (art.124 D.Lgs 18 agosto 2000, n.267) e contestualmente comunicata ai 

capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U. n.267 del 18 agosto 2000. 

Golasecca, lì 16/05/2016 

 

 Il Segretario Comunale 

F.to : Dott.ssa Marisa Stellato 
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134, comma 4 del D.Lgs 

18 agosto 2000, n.267. 

 

 Il Segretario Comunale 

F.to : Dott.ssa Marisa Stellato 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 

dal____________ al ____________ . 

Golasecca, lì ____________ 

Il Messo Comunale   

Mondrone Antonietta  

Visto:  

Golasecca, lì ____________ 

Il Segretario Comunale  

Dott.ssa Marisa Stellato  

 

 

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 

Lì, 16/05/2016 Il Segretario  Comunale 

Dott.ssa Marisa Stellato 
 


