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COMUNE DI BESNATE 
 PROVINCIA DI VARESE 

Cat. 2, Cl. 3, Fasc. 0 

Delibera n° 5  Sessione Ordinaria 

del 29/03/2017  Convocazione Prima 

   Seduta Pubblica 

 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale 
 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'ANNO 2017 

 

 
  L’anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di Marzo 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 SI 

Zolin Paolo Vicesindaco SI Coppe Manuela 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 AG    

 

 

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 2017 

 

 

Il Sindaco Corbo Giovanni passa la parola all’assessore Blumetti Giuseppe che precisa che 

anche per l’IMU vale lo stesso discorso dei punti precedenti quindi sulla base della finanziaria del 

2017 si confermano le seguenti aliquote di imposta municipale propria per l’anno 2017: aliquota 

base 0,99, aliquota per gli immobili destinati ad abitazione principale quindi A1 A8 A9 e le relative 

pertinenze 0,44 aliquota delle aree fabbricabili dello 0,92, l’aliquota degli immobili di categoria 

catastale A10 che sarebbero gli uffici e gli studi privati,  C1 i negozi e le botteghe, C3 laboratori per 

arti e mestieri,  C4 i fabbricati locali  per gli esercizi sportivi senza fini di lucro allo 0,95, le aliquote 

per i fabbricati di categoria catastale D, esclusi i D5,  0,95 per cento e i fabbricati di categoria D5 

che sarebbero le banche giusto 1,06 per cento, si confermano, inoltre, la detrazione per l’abitazione 

principale di cui l’articolo 13 per 200 euro. Riassume che quindi si conferma quanto già deciso gli 

anni precedenti. 

 

Intervengono:  

Il consigliere Campagnolo Giorgio chiede se si poteva andare in diminuzione.  

L’Assessore Blumetti Giuseppe risponde affermativamente.  

Il consigliere Campagnolo Giorgio chiede per quale motivo non è stato fatto.  

L’Assessore Blumetti Giuseppe risponde che non è stato fatto perché si sarebbero dovuti tagliare 

dei servizi che si ritenevano indispensabili e che non si voleva andare sul giornale come unico ente 

in Italia che riduce le tasse in un momento di crisi della finanza locale.  

Il consigliere Campagnolo Giorgio precisa che sarebbe stato apprezzabile. Si arriverà ad avere 

milioni di euro come avanzo di bilancio fermi, non potendoli applicare e andando continuamente a 

chiedere le tasse ai cittadini. Afferma di avere capito che si stanno deliberando un numero di 

delibere sempre sulla falsa riga dell’anno scorso. 

Il Sindaco Corbo Giovanni fa presente che si possono fare dei confronti con i Comuni della 

Provincia di Varese ed i tributi di Besnate sono mediamente sempre inferiori rispetto agli altri 

Comuni. 

Il consigliere Campagnolo Giorgio risponde di non avere mai fatto confronti con gli altri Comuni 

ma di avere cercato il meglio del Comune di Besnate cercando di ridurre quello che era possibile 

ridurre. Nelle seduta odierna, come gli altri anni, da atto che pur avendo tre milioni circa di euro di 

avanzo si è costretti continuamente a chiedere soldi ai cittadini non riuscendo ad abbassare le tasse.  

Il Sindaco Corbo Giovanni fa presente che i tributi sono stati abbassati gli scorsi anni ed è il 

motivo per cui Besnate si colloca al livello più basso rispetto agli altri comuni. Precisa di dirlo non 

per fare confronto. Condivide con il consigliere che ognuno deve guardare a casa propria ma era 

giusto per avere dei termini di paragone. Ribadisce che i tributi sono stati abbassati all’inizio del 

loro mandato.  

Il consigliere Campagnolo Giorgio precisa che non si sta accusando l’Amministrazione ma è il 

sistema che obbliga tutti i comuni, anche quelli vicini, a tenere la tesoreria e quindi gli avanzi di 

amministrazione a Roma, senza poterli spendere. In caso contrario probabilmente ci sarebbe stata la 

possibilità di ridurre le tasse.  

L’Assessore Blumetti Giuseppe si pone una domanda come se la formulasse il Consigliere: Chiede 

se con i 545 mila euro inerenti gli spazi finanziari di cui si parlerà successivamente, si potevano 

abbassare le tasse. La risposta è purtroppo negativa, per due ragioni, perché prima di tutto la 

comunicazione è pervenuta in data 15 marzo quindi quando ormai i giochi erano fatti ed in secondo 

luogo perché gli spazi finanziari riguardano solo gli interventi per quanto riguarda il titolo II degli 

investimenti. 

 



Il consigliere Campagnolo Giorgio risponde di non avere parlato dei 500 mila euro. Precisa di 

avere parlato in generale.  

L’assessore Blumetti Giuseppe chiede se si riferiva al discorso politico dell’avanzo. 

Il consigliere Campagnolo Giorgio fa presente che ci sono più o meno 3 milioni di avanzo di 

amministrazione che sono fermi perché lo Stato non permette di spenderli. Sottolinea che sono soldi 

del Comune di Besnate. Il concetto è che i 500 mila potevano dare la possibilità di ridurre le tasse 

mentre non si può. Se ogni anno si accumulano 100 mila euro che non si possono spendere l’avanzo 

di amministrazione continuerà a crescere. Prende atto che questo è causato dall’impostazione del 

Bilancio. E’ come avere i soldi in Banca e per comprare la macchina si deve fare un mutuo.   

 

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; 

 

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

risulta che il gettito del Tributo per l’anno 2017, determinato con le aliquote approvate col presente 

provvedimento, (unitamente al corrispondente 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;  

• il vigente regolamento dell’Imposta Unica Comunale (IUC) - componente Imposta 

Municipale Propria (IMU) nella versione modificata in ultimo con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 4 del 20.04.2016; 



• il Decreto Legge n° 244 del 30/12/2016 che ha differito al 31/03/2017 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 Settore Affari Generali, ed in ordine alla regolarità contabile 

del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario; 

  

Con voti n. 8 favorevoli e n. 4 astenuti (Povoleri Romeo, Camillo Luini, Ravasi Giuseppe Antonio, 

Campagnolo Giorgio) espressi per alzata di mano dai 12 consiglieri presenti di cui 8 votanti e 4 

astenuti;  

 

DELIBERA 

 

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

interamente richiamato, le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2017, 

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 base ivi previsto e corrispondente ad € 200,00; 

 

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

01/01/2017; 
 

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. 1 contrario (Campagnolo Giorgio) e n. 3 astenuti (Povoleri Romeo, 

Camillo Luini, Ravasi Giuseppe Antonio), 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 alla luce dell’imminenza delle scadenze 

fiscali per l’anno 2017.  

 



Comune di Besnate

Pareri
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IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU):
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'ANNO 2017

2017

Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

20/03/2017

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:

21/03/2017

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 12/04/2017 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.  

Lì, 12/04/2017 

 

                                            Il Segretario Comunale 

                                                      F.to Baio Dott.ssa Angela 

Registro Albo n. ______ del 12/04/2017 

 

L’Incaricato ______________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

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

Besnate, lì 12/04/2017 

        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 

        

             ___________________________ 

 


