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CITTÀ DI SESTO CALENDE 
Provincia di Varese 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

n° 18 del 28/04/2016 

 

Cl. 1.6           ORIGINALE  

 

 

Oggetto : 
Determinazione aliquota IMU agevolata per gli iscritti all'AIRE 

(Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) 
 

Seduta del giorno GIOVEDÌ 28 APRILE 2016    ore 18:00 

 
Previa l’osservanza di tutte le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari in vigore, il 

Consiglio Comunale si è riunito in sessione urgente ed in seduta pubblica di Prima 

convocazione nella Sala Consiliare.  

 
Eseguito l’appello,  risultano rispettivamente presenti ed assenti i consiglieri: 
 

Cognome e Nome Gruppo Presenti Assenti 

COLOMBO MARCO Lega della Libertà X  

FANTINO SILVIA Lega della Libertà X  

FAVARON EDOARDO Lega della Libertà X  

BOCA ENRICO Lega della Libertà X  

MACCHI DONATELLA Lega della Libertà X  

BUZZI GIOVANNI Lega della Libertà X  

MENIN ANGELA GIOVANNA Lega della Libertà X  

DE CANDIDO DANILA Lega della Libertà X  

PINTORI SIMONE Lega della Libertà X  

CAPRIGLIA JOLANDA Lega della Libertà X  

BERTONA RAFFAELE Lega della Libertà X  

CERON ALESSANDRO Lega della Libertà  X 

MAZZOCCATO UGO Insieme per Sesto X  

GUMIER SERGIO Insieme per Sesto X  

COLOMBO CRISTIANA MARIA Insieme per Sesto X  

BALZARINI LEONARDO Insieme per Sesto X  

PIZZINI MICHELE Insieme per Sesto X  

        Presenti  16    Assenti  1 

 

 

Verificata la presenza del numero legale per la validità della seduta assume la presidenza   

il Sindaco Ing. Marco Colombo. Assiste Il Segretario Generale Dott. Claudio Michelone. 

Il presidente dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a discutere e a deliberare 

circa la proposta avanzata, recante l’oggetto sopra indicato.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udito l’intervento a relazione espresso dall’Assessore al Bilancio Angela Giovanna Menin    

( All. A); 

 

Vista la proposta di deliberazione presentata dai Responsabili dei servizi; 

 

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili dei 

servizi interessati; 
 

Visto il decreto legge 06.12.2011 n. 201, così come convertito con modificazioni dalla 

legge 22.12.2011 n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 

consolidamento dei conti pubblici; 

 

Visto in particolare l’art. 13 comma 6 del citato decreto legge, relativo alla componente 

IMU (Imposta Municipale sugli Immobili) della IUC (Imposta Comunale Unica), il quale 

stabilisce: “L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con 

deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, 

l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali”; 

 

Dato atto che, con deliberazione adottata in corso di seduta, il Consiglio Comunale ha 

apportato una modifica al vigente regolamento comunale per la disciplina della 

componente IMU della IUC, introducendo – nell’ambito delle facoltà attribuite all’Ente 

dalla norma di legge sopra citata – l’art. 12 bis che prevede la possibilità di stabilire 

un’aliquota agevolata per i cittadini italiani iscritti nell’AIRE di Sesto Calende che non 

hanno i requisiti per godere dell’esenzione dall’IMU della “prima casa” da loro posseduta 

sul territorio nazionale; 

 

Ritenuto di determinare per l’anno 2016 tale aliquota nella misura del 4.6 per mille (0.3 

punti percentuali in meno rispetto all’aliquota standard); 

 

Visto il parere della Commissione Consiliare Bilancio, Affari Generali, Cultura e Affari Sociali 

reso nella seduta del 26 aprile 2016; 

 

Udito l’intervento del capogruppo del gruppo consiliare “Insieme per Sesto” Ugo 

Mazzoccato si acquisisce la seguente  DICHIARAZIONE DI VOTO: CONTRARIO 

Udito l’intervento del capogruppo del gruppo consiliare “Lega della Libertà” Raffaele 

Bertona si acquisisce la seguente  DICHIARAZIONE DI VOTO: FAVOREVOLE 

Con voti espressi palesemente: 

 

FAVOREVOLI  N° 11  

 

CONTRARI      N°   5   MAZZOCCATO UGO  

                                    GUMIER SERGIO  

                                    COLOMBO CRISTIANA MARIA  

                                    BALZARINI LEONARDO  

                                    PIZZINI MICHELE 

 

DELIBERA 

  
Di approvare quanto esposto in premessa. 
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Di stabilire per l’anno 2016 la seguente aliquota agevolata della componente IMU della 

IUC, con riferimento alle fattispecie disciplinate dall’art. 12 bis del regolamento comunale 

per la disciplina del tributo: 

4,6 per mille 

 

Di dichiarare, vista l’urgenza, a seguito di separata votazione, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134 comma 4 del T.U.E.L., la delibera immediatamente eseguibile 

  

Con voti espressi palesemente: 

 

FAVOREVOLI    N° 11  

 

CONTRARI        N°   5   MAZZOCCATO UGO  

                                       GUMIER SERGIO  

                                       COLOMBO CRISTIANA MARIA  

                                       BALZARINI LEONARDO  

                                       PIZZINI MICHELE 
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REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il sottoscritto Dott. Mauro Lanfranchi,quale Responsabile del servizio competente; 

Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto; 

Rilevato che sono state eseguite tutte le procedure previste per la fattispecie, valutate 

ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti 

rilevanti per l’emanazione del provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del 

T.U.E.L. 

ESPRIME PARERE  favorevole in data 26/04/2016 

in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di  deliberazione e i suoi allegati. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

     Dott. Mauro Lanfranchi 

 

 

 

 

REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il sottoscritto Dott. Mauro Lanfranchi, quale responsabile del Servizio Finanziario ; 

Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto; 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile competente; 

 

Nell’attestare l’esistenza del relativa copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 49 de T.U.E.L. 

 

ESPRIME PARERE  favorevole in data 26/04/2016 

 

In ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione ed i suoi allegati 

costituendo, ai sensi dell’art. 183 del T.U.E.L. vincolo sul Bilancio di previsione. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   Dott. Mauro Lanfranchi  
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Letto , approvato e sottoscritto 

 

 

Il Presidente 

   Ing. Marco Colombo  

Il Segretario Generale 

  Dott. Claudio Michelone  

 

 

 

 

 

    

 

            

     

 

 

 

 

 

 REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 comma 1 del T.U.E.L. ) 

 
N. 733 reg. pubbl. 

 

Certifico io sottoscritto Responsabile del Procedimento di gestione dell'albo pretorio, che 

copia della presente deliberazione, conforme all'originale, è stata pubblicata oggi 

all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 

Sesto Calende li,  18/05/2016 Il Responsabile del Procedimento 

     Rosa Alba Ingrosso 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini in data  

13/06/2016 ai sensi e per gli effetti dell’art. 143 comma 3 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 

134 comma 4 del T.U.E.L. 
 

 

Sesto Calende li, 13/06/2016 Il Segretario Generale 
   Dott. Claudio Michelone 
 


