Deliberazione di Consiglio Comunale
N.

29

Data

25/11/2020

Oggetto: CORREZIONE ALIQUOTA IMU 2020 PER I FABBRICATI RURALI STRUMENTALI.

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
della seduta svolta in videoconferenza con le modalità di cui alla
disposizione del Presidente del Consiglio n. 1 del 6/04/2020
L’anno duemilaventi il giorno venticinque del mese di Novembre, con inizio alle ore
21:00, si è riunito il Consiglio Comunale in videoconferenza.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono
stati convocati alla seduta i Consiglieri Comunali.
Al momento della discussione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno,
sono presenti in collegamento videoconferenza, come accertato dal Segretario Comunale, i
seguenti componenti del Consiglio Comunale:
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Componenti
VERGANI FILIPPO
FIGINI MATTEO
BONAFE' PAOLO
SCANTAMBURLO DANIELA
BENI JACOPO
CERMENATI ROBERTA
VERNANI GIULIA
GHIOTTO ILEANA
DI BARI NUNZIO

Presente
Sì
Si
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

N
10
11
12
13
14
15
16
17

Componenti
CALDAN LAURA
GASLINI ANDREA
LAMANNA PASQUALE
ZINI STEFANO
CARDANI DIEGO
IACCHETTI AMBRA FERDINANDA
GUAGNETTI STEFANO
TESTON SILVIA

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Ne risultano presenti n. 177 e assenti n. 0
Assessori presenti, in collegamento videoconferenza:
N°
1
2
3
4
5

Componenti
FIGINI MATTEO
CALDAN LAURA
TAU CRISTINA RITA
DE SIMONE ANDREA EDOARDO
FIGINI FABRIZIO

Presente

Si
Sì
Sì
Sì
Sì

Assiste, in collegamento videoconferenza, il Segretario Generale, Dott. Norberto Zammarano
Essendo legale il numero dei presenti, il Sig. Paolo Bonafé apre la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.
(*) Documento firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i, e conservato presso gli archivi digitali del Comune di Varedo.

Oggetto: CORREZIONE ALIQUOTA IMU 2020 PER I FABBRICATI RURALI STRUMENTALI.

All’inizio della discussione del presente argomento, si ricollegano in videoconferenza i Consiglieri
Stefano Zini, Diego Cardani e Ambra Iacchetti.
Consiglieri presenti: n. 17
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 16 del 30/07/2020, con la quale sono state determinate le
aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria per l’anno 2020;
Visto l’articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita: “A
decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27
dicembre 2013, n.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”;
Considerato che la legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone tra l’altro:


al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui
all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, è pari all’1 per mille e i
Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

Tenuto conto che nella deliberazione sopra citata è stata erroneamente indicata per i fabbricati
rurali strumentali l’aliquota del 2 per mille, in luogo dell’1 per mille;
Preso atto che trattasi di mero errore materiale e che l’aliquota corretta da indicare in
corrispondenza della fattispecie impositiva in oggetto è pari all’1 per mille;
Ritenuto, pertanto, di procedere a correggere l’aliquota IMU 2020 per i fabbricati rurali strumentali
nella ragione dell’1 per mille;
Attesa la competenza del Consiglio Comunale in materia di determinazione delle aliquote IMU;
Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con propria
precedente deliberazione n. 15 del 30/07/2020;
Dato atto che la presente deliberazione è stata sottoposta all'esame della Commissione Consiliare
competente nella seduta del 18/11/2020;
VISTO lo Statuto del Comune;
VISTI gli allegati pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il parere dell’Organo di Revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n.
267/2000 e successive modificazioni;
Sentite le dichiarazioni di voto dei Consiglieri Comunali intervenuti, il cui contenuto è riportato nel
file audio-video pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Varedo, nella sezione “Il
Consiglio Comunale” e nella registrazione audio che, successivamente alla sua trascrizione, verrà
depositata agli atti;

(*) Documento firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i, e conservato presso gli archivi digitali del Comune di Varedo.

Presenti n. 17
Con votazione per appello nominale
Voti favorevoli

n. 14

Gruppi Consiliari: “Lega Nord”, “Forza Italia”, “Fratelli d’Italia A.N”, “Movimento 5 Stelle”
Voti contrari

n. 3

Gruppi Consiliari: “Insieme per Varedo Uniti per Varedo” (S.Zini, D.Cardani, A.Iacchetti)
DELIBERA
1) di correggere l’aliquota IMU 2020 per i fabbricati rurali strumentali, stabilendo che l’aliquota
corretta è pari all’1 per mille;
2) di dare atto che tutti gli altri aspetti disciplinati dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 16
del 30/07/2020 restano invariati;
3) di dare atto che l’aliquota così come corretta dalla presente deliberazione decorre dal 1° gennaio
2020;
4) di disporre la comunicazione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle
Finanze, affinché venga pubblicata sul sito del Dipartimento delle Finanze;
5) di demandare alla Responsabile del Settore Economico-Finanziario – Dott.ssa Simona Alessia
Ruspi, l'attuazione di ogni successivo adempimento e l'adozione di tutti i provvedimenti
conseguenti all'approvazione del presente atto;
Quindi, il Presidente del Consiglio, con separata votazione, pone ai voti, per appello nominale,
l’immediata eseguibilità del presente atto.
Presenti n. 17
Voti favorevoli

n. 17
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

rilevata l’urgenza di adottare gli atti conseguenti, di dare attuazione alla presente deliberazione,
dichiarando il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.
n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

Il Presidente Del Consiglio

(*) DOTT. NORBERTO ZAMMARANO

(*) PAOLO BONAFÉ

(*) Documento firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i, e conservato presso gli archivi digitali del Comune di Varedo.

