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COMUNE DI BESNATE 
 PROVINCIA DI VARESE 

Cat. 2, Cl. 3, Fasc. 0 

Delibera n° 1  Sessione Ordinaria 

del 25/02/2019  Convocazione Prima 

   Seduta Pubblica 

 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale 
 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'ANNO 2019 

 

 
  L’anno duemiladiciannove addì venticinque del mese di Febbraio alle ore 19.00 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 AG 

Zolin Paolo Vicesindaco SI Coppe Manuela Consigliere SI 

Folino Rosalba Assessore SI Povoleri Romeo  Consigliere AG 

Giudici Clementina Assessore SI Luini Camillo Consigliere SI 

Blumetti Giuseppe Assessore SI Ravasi Giuseppe Antonio  Consigliere AG 

Cinellu Giovanni  Consigliere SI Bonalli Marco  Consigliere SI 

Bertagnolo Mirco Consigliere SI    

 

 

In complesso si hanno: Presenti. n. 10     Assenti giustificati n.  3 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 2019 

 

Il Sindaco Corbo Giovanni  sottolinea come l’attuale Governo ha definito nella legge di bilancio 

di non riproporre il blocco agli aumenti delle aliquote comunali e non ha riproposto il blocco per 

l’istituzione di nuovi tributi. A Besnate si è deciso di lasciare invariati i tributi non avvalendosi di 

questa possibilità. Besnate, pertanto, avrà un regime di fiscalità locale antecedente al 2015 che lo 

colloca tra i Comuni con una bassa fiscalità. Gli premeva fare questa precisazione perché a 

differenza degli anni precedenti che c’era un blocco per cui i Comuni non avevano la possibilità di 

scegliere, quest’anno si è scelto di lasciare invariate le imposte comunali.  

Passa la parola all’assessore Blumetti per illustrazione delle delibere.  

L’Assessore Blumetti Giuseppe premette di iniziare dalla prima delle serie di delibere a cui 

accennava il Sindaco. Ribadisce che la legge di stabilità aveva lasciato la possibilità di aumentare la 

fiscalità locale per cui per il quarto anno di seguito, a Besnate, le aliquote rimangono invariate. Dà 

lettura del dispositivo della proposta di deliberazione.  

 

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 2019, determinato con le aliquote approvate col presente 

provvedimento consente di garantire il pareggio economico - finanziario; 

 

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 D.M. 25/01/2019 che ha differito al 31/03/2019 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 n. 2 astenuti (Luini Camillo, Bonalli Marco) espressi per alzata di mano dai 

10 consiglieri presenti di cui 8 votanti e 2 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 2019, 

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 

01/01/2019; 
 

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. 2 astenuti (Luini Camillo, Bonalli Marco) espressi per alzata di mano dai 

10 consiglieri presenti di cui 8 votanti e 2 astenuti;  

   

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134, comma quarto, D.Lgs n. 267/2000, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile.

 



Comune di Besnate

Pareri
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2019

Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

11/02/2019

Ufficio Proponente (Tributi)

Data

Parere Favorevole

Zerminiani Andrea

Parere 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:

12/02/2019

Tributi

Data

Parere Favorevole

MARIANNA TANCREDI

Parere 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                  

       (Dott. Ing. Corbo Giovanni)                   (Baio Dott.ssa Angela) 
       

            

______________________________________________________________________________ 
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