
 

 

 
 

COMUNE DI BARASSO 

Provincia di VARESE 
 

Cod. ENTE 11413 
 
                                        Deliberazione N.  13      Del  18.04.2019 

     
 

COPIA 
      

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica 

 

         OGGETTO: PROVVEDIMENTO  RELATIVO  ALLA  DELIBERAZIONE  DI  
CONSIGLIO COMUNE N. 6 DEL 21/02/2019.          

  
  L’anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di aprile alle ore 21.00 nella sala 
delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle norme 
vigenti in materia, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali 

 
Al1'appello risultano: 

                                                                          
BRAIDA ANTONIO ANDREA P      MARIANI EUGENIO A 

OSSOLA ILARIA P      MAGGI ROBERTO P 

ARMELLINI GIORGIA A      CAIROLI GIOVANNA P 

INCARDONA ROSA P ARTESE MIRKO A 

SCOLARI ALESSANDRO P     

TORRE GIUSEPPINA P     

BONELLI ROBERTO P   

      
Totale presenti   8  
Totale assenti     3 
 
Partecipa il Segretario Comunale Avv. FABIO D’AULA il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dr. ANTONIO ANDREA BRAIDA nella sua 
qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto sopraindicato posto al N.   3 dell’Ordine del giorno. 
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N. 13   del  18.04.2019 
 
PROVVEDIMENTO  RELATIVO  ALLA  DELIBERAZIONE  DI  CONSIGLIO COMUNE 
N. 6 DEL 21/02/2019. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che con propria precedente Deliberazione N° 6 del 21.02.2019, esecutiva ai 
sensi di legge, venivano approvate le aliquote IMU per l’anno 2019; 

 
Che in data 11 marzo 2019 veniva attestata l’avvenuta pubblicazione sul sito del 

Federalismo Fiscale della deliberazione di cui sopra; 
 
Vista la nota pervenuta al protocollo dell’Ente in data 21.03.2019 e registrata al N° 

1358, con la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze 
– Direzione Legislazione tributaria e federalismo fiscale, fa osservare che nella 
deliberazione di cui all’oggetto il Comune di Barasso ha previsto che gli alloggi assegnati 
dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), e le relative pertinenze siano esentati 
dal pagamento dell’imposta municipale propria (IMU), mentre l’Art. 13, comma 2, ultimo 
periodo, lett. a) del D.L. 6 dicembre 2011, N° 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, 
N° 214, stabilisce che il regime dell’IMU previsto per l’abitazione principale è esteso agli 
immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione 
principale dei soci assegnatari, ivi inclusi quelli destinati a studenti universitari soci 
assegnatari, ma non anche agli alloggi assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia 
residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le medesime finalità; questi ultimi, 
infatti, restano assoggettati all’IMU con applicazione dell’aliquota ordinaria o della 
diversa aliquota specificamente stabilita dal comune; 

 
Considerato che sul territorio del Comune di Barasso non sono presenti alloggi 

assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) per cui l’errore è da 
considerarsi un refuso che non ha alcuna influenza sul gettito IMU complessivo dell’Ente; 

 
Ritenuto, tuttavia, di dover apportare la dovuta modifica alla tabella riepilogativa 

delle aliquote; 
 

  Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 

Visti ed acquisiti i pareri favorevoli da parte dei competenti Responsabili dei Servizi 
di cui all’Art. 49, comma 2, e art. 147-bis, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 
Proceduto alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: presenti: 8, 

votanti: 8, favorevoli: 8, contrari e/o astenuti: nessuno; 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e 

sostanziali del dispositivo. 
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2) Di apportare le prescritte modifiche alla tabella riepilogativa relativa alla 
determinazione delle aliquote per l’imposta municipale propria per l’anno 2019 come 
segue: 

 
Fattispecie immobile  Aliquota 

IMU 2019 
‰ 

Abitazione principale di pregio e 
relative pertinenze (A1, A8, A9) 

5,00 

Abitazione principale non di pregio 
e relative pertinenze (da A2 a A7) 

ESENTE 

Immobili merce  ESENTE 

IACP e relative pertinenze 7,6 

Altri fabbricati e relative pertinenze 
A2-A7 non adibiti ad abitazione 
principale 

7,6 

Altri fabbricati C2-C6-C7 non 
adibiti a pertinenza 

7,6 

B (Strutture ad uso collettivo) 7,6 

C/3 (Laboratori per arti e mestieri) 7,6 

C/4 (Fabbricati e locali per esercizi 
sportivi) 

7,6 

A/10 (Uffici e studi privati) 7,6 

D/5 (Istituti di credito, cambio e 
assicurazione) 

8,1 

D - eccetto D/5 (categorie speciali a 
fine produttivo o terziario) 

8,1 

C/1 (Negozi e botteghe) 7,6 

D/10 (Fabbricati per funzioni 
produttive connesse alle attività 
agricole) 

ESENTE 

Terreni agricoli ESENTE 

Aree fabbricabili 8,5 

Fabbricati scritture contabili 7,6 

Fabbricati rurali ad uso strumentale ESENTE 

 
3) Di dare atto che la modifica di cui trattasi non influisce in alcun modo sul gettito IMU 

complessivo dell’Ente, non essendo presenti sul territorio comunale alloggi assegnati 
dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP). 
 

4) Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote 
dell’IMU e della TASI applicate alla fattispecie in questione non supera il limite di cui 
all’Art. 1, comma 677, primo periodo, della legge N° 147/2013, che prevede che il 
comune determini le aliquote “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…”. 

 
5) Di dare tempestiva comunicazione dell’adozione del presente atto modificativo alla 

Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, non appena lo stesso diverrà esecutivo. 

 
6) Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line 

del Comune di Barasso, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in 
esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009. 
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7) Di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito istituzionale dell’Ente www.comune.barasso.va.it. 
 
8) Di garantire, comunque, la massima diffusione del contenuto della presente 

deliberazione, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci 
 
IN SEGUITO 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Ritenuto dover rendere il presente atto immediatamente eseguibile; 
 
Proceduto alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: presenti: 8, 

votanti: 8, favorevoli: 8, contrari e/o astenuti: nessuno; 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’Art. 
134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, N° 267. 

 
****************************************************************************************************** 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 
Il sottoscritto, Silvana Roi, Responsabile del Servizio interessato, esperita l’istruttoria di 
competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 147 bis, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 
s.m.i., PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
sopraindicata.  
 
Barasso, lì 18.04.2019 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE  

F.to Dott.ssa Silvana Roi 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE  

E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Il sottoscritto, Silvana Roi, Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, esperita l’istruttoria di 

competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 147 bis, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ CONTABILE e rilascia VISTO ATTESTANTE LA 

COPERTURA FINANZIARIA.  
 

Barasso, lì 18.04.2019 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE  
F.to Dott.ssa Silvana Roi 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
              Il Sindaco          Il Segretario Comunale  
F.to ANTONIO ANDREA BRAIDA                                              F.to FABIO D’AULA  
 
 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica che copia del presente verbale viene affissa all'Albo Pretorio “on-line” del 
sito istituzionale di questo Comune in data odierna per la prescritta  pubblicazione di quindici giorni 
consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. N° 267/2000, modificato dall’art. 31, 
comma 1, della legge  N° 69/2009. Nello stesso giorno in cui è affisso all’Albo Pretorio “on-line”, il presente 
verbale viene comunicato con elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125, comma, del D. Lgs. N° 
267/2000. 
 
Barasso lì, 26.04.2019 
 
  
                  IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                             F.to  Avv. Fabio D’Aula 
 
 

 

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA’ 
 

  È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. N° 267 del 
18.08.2000. 

 
Barasso, lì 18.04.2019 

 
    IL SEGRETARIO COMUNALE  

                            F.to Avv. Fabio D’Aula 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
  Il ___________________________ è decorso il termine di cui all’Art. 134, comma 3, del D. Lgs. N° 

267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi. 

Barasso, lì  

    
    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                          Avv. Fabio D’Aula 

 
 


