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Numero  11   Del  27-03-19 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

L'anno   duemiladiciannove  il giorno  ventisette del mese di marzo alle ore 18:30 si è riunito il 

Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in 

seduta Pubblica. 

 

Risultano: 

 

   PARMIGIANI GIOVANNI P KELLER GABRIELE RENZO P 

BINDA ROSSETTI LUCIA P CHINAGLIA ERIKA A 

REGGIORI FABRIZIO P Valena Riccardo P 

FANTONI PIER DAVIDE P MONTI FRANCESCO P 

ZARANTONELLO BARBARA P BAVILA DOMENICO P 

COSTANTINI GIAN LUCA P PETOLETTI TIZIANA P 

RIVA FRANCESCA P   

   

 

PRESENTI:   12  

ASSENTI:    1 

 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, CARDILLO DOTT. GIUSEPPE, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, PARMIGIANI GIOVANNI assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

Oggetto: IMPOSTA   UNICA COMUNALE (I.U.C.). COMPONENTE IMU. IMPOSTA  

MUNICIPALE  PROPRIA.  DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Su relazione del Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Cardillo;  

Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell’articolo 

unico, ha istituito l’Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente 

patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);  

 

Tenuto conto che l’IMU è disciplinata: 

 dall’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011; 

 dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale 

immobiliare, con riferimento all’IMU, ha previsto:  

- la riduzione al 50% dell’imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d’uso 

gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione 

che le unità immobiliari non abbiano le caratteristiche di lusso; il comodante, oltre 

all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile 

adibito a propria abitazione principale non di lusso; il comodatario utilizzi l’abitazione 

concessa in comodato a titolo di abitazione principale;  

- l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie 

a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al 

richiesto requisito della residenza anagrafica;  

- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione 

individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel 

supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché 

applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori 

diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 

marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; 

di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 

dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà 

collettiva indivisibile e inusucapibile; 

- la riduzione al 75% dell’imposta a favore degli immobili locati a canone concordato; 

- la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti “imbullonati”, 

stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri 

impianti, funzionali allo specifico processo produttivo; 

 

Tenuto conto che le modifiche alla disciplina dell’IMU introdotte dalla legge n. 208/2015 

comportano una perdita di gettito, alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento 

del Fondo di solidarietà comunale ed un apposito contributo per l’IMU sugli imbullonati; 

 

Evidenziato come dal 2013 il gettito dell’imposta municipale propria è così suddiviso: 

 allo Stato tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;  

 ai Comuni tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria 

D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote; 

 

 

Oggetto: IMPOSTA   UNICA COMUNALE (I.U.C.). COMPONENTE IMU. IMPOSTA  

MUNICIPALE  PROPRIA.  DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019 
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Vista la legge di bilancio 145/2018 che non proroga per l’anno 2019 le disposizioni che 

sospendevano la possibilità per il comune di incrementare aliquote e tariffe dei tributi locali, così 

permettendo all’ente di esercitare la potestà di incremento nel rispetto delle norme che disegnano i 

confini normativi della potestà e precisamente:  

- Legge 147/2013, articolo 1:  

• Comma 640. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti 

prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677.  

• Comma 676. L'aliquota di base della TASI pari all'1per mille. Il comune, con deliberazione del 

consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può 

ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.  

• Comma 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare 

l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 

dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla 

legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 

relazione alle diverse tipologie di immobile.  

- In materia di IMU l’articolo 13 del dl 201/2011 stabilisce che:  

• comma 6. 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  

• comma 7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative 

pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 

0,2 punti percentuali. La potestà rimane aperta per gli immobili di lusso (A1/A8/A9) destinati ad 

abitazione principale.  

 

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

della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: “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.”; 

 

Preso atto che il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2019 da parte degli 

Enti Locali territoriali, già differito al 28 febbraio 2019 con Decreto del Ministro dell’interno del 

7/1/2018, è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2019 con Decreto del Ministro dell’interno del 25 

gennaio 2019, con contestuale autorizzazione dell'esercizio provvisorio del bilancio 2019, ai sensi 

dell'art. 163, comma 3, del TUEL;  

 

Ritenuto di dover confermare anche per l’anno 2019 le medesime aliquote e detrazione per 

abitazione principale IMU deliberate per l’anno 2018; 

 

Rilevato che con deliberazione consiliare n. 3 in data 23.03.2018 erano state approvate per l’anno 

2018 le seguenti aliquote IMU necessarie per garantire gli equilibri di Bilancio:  

 abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze: 0,40%  

 detrazione per l’abitazione principale di cui sopra € 200,00; 

 altri immobili: 1,05%; 

 terreni agricoli 0,76% 

Acquisito il parere favorevole espresso dal Segretario Generale in merito alla conformità 

giuridico-amministrativa dell’atto, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, 

n. 267;  
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Visto che sulla proposta della presente deliberazione, come previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267 (T.U.E.L.) e ss.mm.ii., è stato espresso il seguente parere ex art. 49 D.Lgs. 18.08.2000,  

n. 267 e ss.mm.ii., debitamente allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale: 

 favorevole dal  Responsabile dell’Area Economico Finanziaria in ordine alla regolarità 

tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;  

 

Disposta la votazione sulla proposta di deliberazione, nei modi di legge, con il seguente esito: 

 

Presenti: n. 12 Astenuti: n. 2 (Domenico Bavila, Tiziana 

Petoletti)  

Votanti: n. 10 

Favorevoli  n. 8 

Contrari n. 2 (Riccardo Valena, Francesco Monti)  

 

D E L I B E R A 

1. di confermare per l’anno 2019 le seguenti aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale 

unica: 

 abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze: 

0,40%  

 detrazione per l’abitazione principale di cui sopra € 200,00; 

 altri immobili: 1,05%; 

2. di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2019; 

3. di prendere atto che i valori delle aree fabbricabili del Comune di Leggiuno sono quelli stabiliti 

con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 adottata in data 19.03.2010, esecutiva ai sensi di 

legge, 

4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 

finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 

del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 

nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico 

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

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 

Visto  l’articolo 134 comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente 

recita: 

4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate 

immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. 

 

Con i seguenti voti   espressi nei modi e termini di legge:  

 

Presenti: n. 12 Astenuti: / Votanti: n. 12 

Favorevoli n. 12 

Contrari / 

 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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COMUNE DI LEGGIUNO 
 

PROVINCIA DI VARESE 

 
 

 

 

 

PARERE:   in ordine alla REGOLARITA' TECNICA ai sensi dell'articolo  49, comma 1, TUEL - D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267 

 

Data:            27.03.2019  

F.to Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria  

           BANFI ANTONELLA  

 

 

 

 

PARERE:   in ordine alla REGOLARITA' CONTAB. ai sensi dell'articolo  49, comma 1, TUEL - D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267 

 

Data:            27.03.2019  

F.to Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria  

           BANFI ANTONELLA  

 

 

 

 

 

PARERE:   in ordine alla LEGITTIMITA' 

Visto di conformità dell’azione amministrativa 

 

Data:            27.03.2019  

              F.to Il Segretario Comunale   

           CARDILLO DOTT. GIUSEPPE  
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

 

F.to PARMIGIANI GIOVANNI 

 

F.to CARDILLO DOTT. GIUSEPPE 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo 

Pretorio di questo Comune dal giorno        28.03.2019           al giorno        12.04.2019        . 

 

 

Lì,           28.03.2019 IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to CARDILLO DOTT. GIUSEPPE 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera  per uso amministrativo.  

 

 

Lì,           28.03.2019  IL SEGRETARIO GENERALE 

  CARDILLO DOTT. GIUSEPPE 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  27-03-2019 

 

[  ] per decorrenza del termine di cui all’art.134, comma 3, del D.Lgs. n. 18.08.2000 n. 267; 

 

[ X ]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo 

18.08.2000 n. 267. 

 

 

Lì, 27-03-2019 IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to CARDILLO DOTT. GIUSEPPE 

 


