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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ORIGINALE N° 8 del 29/03/2017 

 

 

OGGETTO: AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DESTINATE AL RECUPERO DI CAPANNONI 

INDUSTRIALI DISMESSI E/O IN DEGRADO  

 

L'anno 2017, addì  ventinove del mese di marzo  alle ore 18:30, nella  Sala delle Adunanze 
Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi 
convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta di prima convocazione.   
 
All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome P A Cognome e Nome P A 

TRESOLDI LAURA SI  GALLINA RICCARDO SI  
MAURI ALESSANDRO SI  CRIPPA LUCA SI  

MANTEGAZZA MARIO ALBERTO SI  MANGIAGALLI MARIA GRAZIA SI  
COLOMBO LORENA SI  BULLA PAOLO SI  
NIGRONE MARIA SI  BORGATO MARCO GIOVANNI SI  

MAURI LIVIO ALESSANDRO SI  CAVATAIO GIUSEPPE SI  
VANNINI RAFFAELLA SI     

 
Presenti : 13      Assenti: 0 

 
 
Assiste  Il Segretario Comunale  Moscato Adele il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco  Laura Tresoldi dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



Il Sindaco – Presidente procede ad illustrare brevemente il contenuto della delibera; 
 
Aperta la discussione intervengono nell’ordine: 

 
- Consigliere comunale di minoranza (Uniti per Cambiago) Paolo Bulla il quale chiede di 

fare un esempio per avere un’idea, 
 

- Il Responsabile del settore finanziario Piera Brioschi risponde che non c’è una 
proiezione, c’è il recupero di una base imponibile, 
 

- Capogruppo Consiliare di minoranza (Uniti per Cambiago) Maria Grazia Mangiagalli 
chiede in merito alle agevolazioni per i giovani e le nuove attività produttive; 
 

- Consigliere comunale di minoranza (Uniti per Cambiago) Paolo Bulla concordiamo ma 
siamo perplessi sulla misura; 
 

- Capogruppo Consiliare di minoranza (Forza Italia –Cambiago Protagonista) Giuseppe 
Cavataio dichiara di essere assolutamente favorevole alla proposta. 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PRESENTI 13 

 

ASTENUTI 2  (Bulla ,Mangiagalli)     

 

VOTANTI 11 

 

 

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI, espressi nei modi e forme di legge 

 

 

D E L I B E R A 

 
 
 

di approvare la proposta di deliberazione n. 15 del 23/03/2017 , riportata in calce.  
 
 



Allegata Proposta N° 15 del 23/03/2017  

 

OGGETTO: AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DESTINATE AL RECUPERO DI CAPANNONI 

INDUSTRIALI DISMESSI E/O IN DEGRADO  

 

  
Su proposta del Sindaco e presidente sig.ra Laura Tresoldi 

 

Premesso  

· che l’attuale amministrazione, nel proprio programma elettorale, aveva previsto 
interventi inerenti il perfezionamento delle imposizioni tributarie, riferite al territorio, 
compatibilmente con le norme vigenti; 

· che l’analisi sul territorio ha portato a individuare diverse realtà industriali, 
commerciali e/o artigianali che, a causa della crisi economica ancora in essere, 
risultano dismesse e in alcuni casi in stato di degrado; 

· che tali superfici, attualmente, non portano alcun gettito tributario nelle casse 
comunali e che soprattutto un intervento di “agevolazione” tributaria andrebbe a 
favorire un’azione di grande valenza ambientale, sociale ed economica attraverso 
cui creare nuovi posti di lavoro sul territorio; 

· che il Regolamento IUC in vigore, nella parte seconda, relativa all’applicazione del 
tributo Tari, non prevede alcuna agevolazione destinata a tali superfici; 
 

     Vista  la deliberazione della Giunta Comunale in data 22/3/2017; 
 
Visto il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica municipale “IUC” istituito da art.1 
comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, approvato con C.C. n. 23 del 23/7/2014; 
 
Visto l’art. 52 del D. Lgs. 446/1997, richiamato, secondo cui le province ed i comuni 
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e 
dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti; 
 
Visto che la proposta seguente può essere implementata dall’attuale regolamento ai fini 
Tari, osservando l’iter procedurale con adozione di apposita deliberazione consiliare e di 
conseguente invio al MEF per le opportune approvazioni;  

 
Visto altresì il comma 42 Art.1 della legge 232 “Legge di Stabilità 2017” che dispone il 
blocco agli aumenti dei tributi locali; 

Visto il D.lgs 267/2000; 

Visto il D.lgs 118/2011; 

Visto il  Decreto Legge 126/2014; 

Vista la legge di stabilità  anno 2017 n. 232; 

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI, espressi nei modi e forme di legge 

 
 

DELIBERA 

 

 

1. DI INSERIRE nel regolamento Comunale vigente al TIT. IV art. 27  il seguente: 
 

 punto 3 “ Il tributo è dovuto nella misura del 50% della quota fissa e variabile ,per 3 
anni dall’ inizio dell’ attività, qualora, gli immobili, dichiarati “inagibili” con certificazione 



di inagibilità rilasciata dall’ufficio tecnico, vengano recuperati dalle aziende proprietarie 
e/o conduttrici.  

Il tributo è dovuto nella misura del 70% per quegli immobili cosiddetti “dismessi” ma non 
inagibili  a partire dalla data di inizio attività per tre anni consecutivi.” 

 
2. DI DARE ATTO che tale agevolazione tariffaria configura un recupero di base 

imponibile in  
aree dove già è istituito il servizio e inoltre non è in contrasto con il punto 2. dello 
stesso articolo 27; 
 

3. DI AUTORIZZARE la responsabile dell’area Tributi all’adozione di tutti gli atti 
amministrativi per l’ottenimento di quanto sopra. 
 

4. DI SUBORDINARE l’applicazione dell’agevolazione tariffaria al visto del MEF cui il 
presente regolamento è inviato per l’approvazione. 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Sindaco  
 

Laura Tresoldi 
 

Atto Firmato Digitalmente 
   

Il Segretario Comunale    
 

Moscato Adele 
 

Atto Firmato Digitalmente 
    

 
 

  


