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VERBALE  di DELIBERAZIONE 

del CONSIGLIO COMUNALE  

n. 7 del 28/04/2022 
 

Cod. 10935 ORIGINALE 

 
Oggetto: Delibera C.C. n. 36 del  23.12.2021 avente ad oggetto “Imposta 
Municipale Propria (IMU). Conferma aliquote anno 2022.” RETTIFICA.   
 

 
 

Adunanza Ordinaria di prima convocazione  
 

 L’anno duemilaventidue addì ventotto del mese di aprile alle ore 20:45, in Caponago 
nella sede del comune nella sala del Consiglio Comunale, previa osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla legge vigente e dallo Statuto comunale, sono stati convocati per la seduta odierna 
tutti i consiglieri comunali. 
 
Risultano presenti alla seduta i consiglieri: 
 
 

Buzzini Monica Sì 
Galbiati Maria Enrica Sì 
Travella Andrea Sì 
Tasca Stefano Sì 
Galbiati Matteo Sì 
Gavazzoni Aronne Sì 
Gervasoni Lorenza Agnese Sì 
Colzani Donatella Carla Sì 
La Penna Alessio Berardo Sì 
Mauro Maurizio == 
Casiraghi Paola Wilma Sì 
Ciancitto Gabriele Sì 
Varisco Gabriele Sì 

 
 
 

Partecipa il Segretario Comunale RONCEN DR. IVAN, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
La Sindaca Sig.ra BUZZINI MONICA assume la presidenza e, riconosciuta valida l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 
 
 
 
 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 36 del 23.12.2021 avente ad oggetto 
"Imposta Municipale Propria (IMU). Conferma aliquote anno 2022; 
 
EVIDENZIATO che, in tale atto, è stato ravvisato un mero errore materiale nella tabella 
descrivente le aliquote IMU per l’anno 2022, riportata in parte dispositiva. Nello specifico: 

 
- Al rigo 4 della citata tabella, inerente i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice 

alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati  “beni 
merce”, nella seconda colonna della stessa, è riportata come aliquota IMU 2022 la cifra “1”, 
da rettificare con il termine “esenti”. 

 
EVIDENZIATO che, a seguito dell’art. 1, comma 751, della L. 160/20219 - legge di Bilancio 2020 
a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 
costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. 
 
RITENUTO opportuno, per evidenti ragioni di chiarezza, provvedere alla rettifica di quanto 
sopraesposto, evidenziando che trattasi di modifica di mero errore materiale, che non modifica 
gli introiti previsti a bilancio; 
 
VISTI i pareri, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale, rilasciati ai sensi dell'art. 
49 comma 1 del TUEL del 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0 ed astenuti n. 3 (Consiglieri Ciancitto Gabriele, Casiraghi 
Paola Wilma, Varisco Gabriele),  espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 
 

DELIBERA 
 

1. Tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione 
 

2. Di approvare la rettifica del mero errore materiale occorso nella pubblicazione della tabella 
come meglio descritto in premessa narrativa; 
 

3. Di rettificare la tabella descrivente le aliquote IMU per l’anno 2022, che contiene un mero 
errore materiale al rigo 3 della stessa, sostituendo la cifra “1“ presente nella  seconda 
colonna della citata delibera di C.C. n.   36 del 23.12.2021, con il termine “esenti”, come 
segue evidenziando che la tabella corretta è la seguente: 

 

TIPOLOGIA 
IMMOBILE 

ALIQUOTA MOTIVAZIONE 

Abitazione  principale 
di lusso (categorie A/1 

– A/8 – A/9) 
0,40% 

 DETRAZIONI 
Detrazione di Euro 200,00 da applicarsi all'imposta dovuta 
per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze 
 



Uso gratuito parenti 

 
 
 
 
 

0,95% 

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione cedute in uso 
gratuito dal possessore ai suoi parenti in linea retta fino al 1° 
grado (genitori/figli) e in linea collaterale fino al 2° grado 
(fratelli), residenti nelle stesse, a condizione che il 
beneficiario risieda anagraficamente e dimori abitualmente  
nell’immobile concesso in uso gratuito. Il beneficiario non 
deve essere titolare del diritto di proprietà o di altro diritto 
reale su ulteriori immobili destinati ad uso abitativo situati nel 
territorio comunale. Il riconoscimento di tale agevolazione è 
subordinato alla presentazione del contratto di comodato 
d’uso gratuito regolarmente registrato ai sensi del DPR 
131/96 entro il termine del pagamento del saldo dell’imposta. 
Si conferma le aliquote previste per l’anno precedente    
 
 

Fabbricati rurali 
strumentali 

0,10%  Si conferma l’aliquota prevista l’anno precedente.  

"Beni merce" 
fabbricati costruiti e 

destinati dall'impresa 
costruttrice alla 

vendita, fintanto che 
permanga tale 

destinazione e non 
siano in ogni caso 

locali 

esenti  

 a seguito dell’art. 1, comma 751, della L. 160/20219 - 
legge di Bilancio 2020 a decorrere dal 1° gennaio 
2022 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e 
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché 
permanga tale destinazione e non siano locati 

Terreni agricoli 0,95%  Si conferma l’aliquota prevista l’anno precedente - IMU  

Fabbricati gruppo "D" 1,05%  Si conferma le aliquote previste per l’anno precedente  

Altri immobili 1,05%  Si conferma le aliquote previste per l’anno precedente  

 

 
 

4. Di confermare integralmente ogni altro contenuto della delibera di C.C. n.   36 del 23.12.2021; 
 

5. Di dare atto che il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione di cui 
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013. 
  

 

E con successiva separata votazione, con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0 ed astenuti n. 3 
(Consiglieri Ciancitto Gabriele, Casiraghi Paola Wilma, Varisco Gabriele),  espressi nei modi e 
nelle forme di legge la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge,  in relazione all’urgenza di consentire gli adempimenti 
conseguenti.  
 

  

Responsabile dell’AREA FINANZIARIA Carnazzo Sebastiano  
Responsabile del Procedimento dell’UNITA’ OPERATIVA TRIBUTI E PATRIMONIO:  Carnazzo Sebastiano 
Pratica trattata da Carnazzo Sebastiano 

 
 

 



Il presente verbale viene letto, confermato, sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 
28 dicembre 2000 n. 445 nonché dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e smi e trasmesso 
per la pubblicazione all’Albo Pretorio online. 
 

 

 

 
           Il Presidente                 Il Segretario Comunale 
 BUZZINI MONICA  RONCEN DR. IVAN       
 
 

 

 


