
 
 

COMUNE DI AIRUNO 
Provincia di Lecco 

ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DEL 
 

CONSIGLIO COMUNALE n. 30 del 02-09-2014 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE P ROPRIA I.M.U. ANNO 
2014. 
 

L'anno  duemilaquattordici  addì  due  del mese di settembre  alle ore 21:00, nella Sala 
Consiliare; 
 
Previa notifica degli inviti personali, avvenuti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione Ordinaria – e in seduta Pubblica di Prima convocazione. 
 
All’appello risultano: 
 

GATTI ADELE P PESSIA MARIA LUCIANA P 
BIFFI DANIELE P RIVA FRANCO P 
AVERNA THIERRY P ROSSI CLAUDIO LUIGI P 
RAVASI GIOVANNI MARIA P MILANI ALESSANDRO PAOLO P 
COLOMBO ALESSANDRA P ROSSI ADRIANA MARIA P 
ACQUATI ENRICO P   

 
Presenti n.   11  Assenti n.    0 
 
Risulta altresì l’Assessore esterno: 
 

PANZERI ITALO P 
 
 
Presiede la Signora GATTI  ADELE, nella sua qualità di Sindaco 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale SPEZIALE DOTT.SSA MARILINA la quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione 
il seguente argomento inserito all’ordine del giorno: 
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OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE P ROPRIA I.M.U. ANNO 2014. 

 

premesso che ai sensi degli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2014, e art. 13 del D.L. n. 
201 del 6.12.2011 convertito con modificazioni con la Legge n. 214 del 22.12.2011, è stata istituita l’imposta 
municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni 
del territorio nazionale; 

richiamata la Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione 
dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1° gennaio 20 14 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una 
profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ; 

tenuto conto di quanto stabilito dalla Legge n. 228 del 24.12.2012, dal D.L. n. 35 del 08.04.2013, convertito 
con modificazioni, dalla Legge n. 64 del 06.06.2013, dal D.L. n. 54 del 21.05.2013, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 85 del 18.07.2013, dal D.L. n. 102 del 31.08.2013, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 124 del 28.10.2013, dal D.L. n. 133 del 30.11.2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 
5 del 29.01 2014; 

 richiamata il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014): 

“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. Per il 2014, 
l’aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione 
delle aliquote TASI  possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un 
ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, 
relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’art. 13, comma 2, 
del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli 
determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di 
quanto previsto dall’art. 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011”; 

 tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del 
Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a  disciplinare con regolamento le proprie entrate, 
anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 
soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti; 

dato atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24.12.2012, al fine di assicurare ai 
Comuni le spettanze del gettito IMU, per gli anni 2013-2014: 

-  è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;  

-  è riservato allo Stato l’intero gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; 

visto l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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”. 

considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative 
alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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 ; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno datato 18.07.2014 con il quale è stato ulteriormente differito al 
30.09.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali  
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preso atto della previsione dei tagli derivanti dalla spending review, calcolati in 183.866,03 Euro per l’anno 
2014, calcolato al 38,22% del gettito IMU  stimato anno 2014 che andrà a finanziare il Fondo di Solidarietà 
Comunale FSC che, quindi, sarà trattenuto dall’Agenzia delle Entrate; 

considerato che il Comune di Airuno, al fine del pareggio di bilancio 2014 e per garantire i servizi essenziali, 
dovrà assicurarsi un gettito NETTO IMU di 341.000,00=; 

tenuto conto del gettito IMU nell’annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2014, nonché delle 
specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, per effetto delle quali appare, per il momento, opportuno, 
determinare, per l’anno 2014, le aliquote dell’imposta municipale propria “IMU” come di seguito riportato: 

 

% Aliquota Descrizione 

0,60% 

 

Abitazioni principali signorili categorie A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7) una per 
ogni categoria di immobili  

Detrazione di 200 Euro 

0,60% 

 

alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale 
pubblica 

Detrazione di 200 Euro 

0,86% 

 

abitazioni (cosiddette 2^ case), concesse in comodato d'uso a parenti in linea retta entro il pr imo 
grado  e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7) una per ogni categoria di immobili, purché l’utilizzatore vi 
abbia la residenza e non detenga la disponibilità di altri immobili in categoria da A/1 ad A/9 (escluso 
l’immobile di residenza del concedente in eventuale quota di comproprietà) – Per beneficiare della 
presente aliquota deve essere presentata apposita autocertificazione al Comune prima della 
scadenza della rata di saldo 

0,93% abitazioni (cosiddette 2^ case) e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7) una per ogni categoria di 
immobile 

0,785% altri immobili categorie A/10, cat.B, cat. C (escluse C/2, C/6, C/7), cat. D  

0,93% aree fabbricabili 

ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art.42 del D.Lgs n.267/2000; 

dato atto che sulla proposta sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art.49, 
comma 1 e art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n.267/2000; 

 

VERBALE 

 

Illustra il Sindaco che espone la relazione qui di seguito riportata. 

“Come abbiamo detto la I.U.C. comprende anche “Imposta Municipale Propria”, e cioè l’IMU, che deve essere 
applicata sul possesso di tutti gli immobili, escluse le abitazioni principali. Tenuto conto delle varie e 
successive modifiche legate all’incasso da parte del Comune e a quanto viene trattenuto dallo Stato per 
alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale, tenuto conto anche dell’incasso 2013 e delle specifiche 
necessità del bilancio 2014 per arrivare al pareggio e garantire in ogni caso i servizi essenziali, per il 2014 
abbiamo dovuto rivedere le aliquote inserendo però qualche correttivo per contenere le ricadute sulla tassa 
che comunque interessa solo i cittadini che possiedono la seconda casa. I Comuni che hanno deliberato 
hanno tutti aumentato l’aliquota.” 

Il Consigliere Ravasi elenca le varie aliquote applicate, differenziate per: abitazioni signorili, immobili concessi 
in comodato d’uso, alloggi ALER o di edilizia economica e popolare, seconde case e loro pertinenze, aree 
fabbricabili, altri immobili non adibiti ad abitazione. Precisa che l’entrata complessiva è stimata in € 
525.000,00 ma viene iscritta per € 341.000,00 al netto della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà 
comunale. Comunica che dall’importo delle risorse a tale titolo ricevute dallo Strato, si registra una riduzione 
del 10% rispetto allo scorso anno. Precisa che il calcolo della base imponibile è invariato, ed è costituito dalla 
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rendita catastale moltiplicata per determinati coefficienti differenziati a seconda delle categorie di immobili 
così come sono invariati il presupposto dell’imposta e i soggetti passivi. Evidenzia i termini di pagamento 
stabiliti in due rate con prima scadenza al 16 giugno e saldo al 16 dicembre. 

Il Consigliere Rossi A. osserva che, nonostante il periodo economico difficile, si registra un aumento delle 
aliquote IMU. Chiede all’amministrazione, a nome del gruppo, di ridurre le spese anziché aumentare la 
pressione fiscale, evidenziando che alcuni contribuenti non fruiscono dei servizi comunali. 

Il Consigliere Ravasi evidenzia che per i Comuni esiste l’obbligo di pareggio del Bilancio e pertanto, viste le 
difficoltà economiche derivanti principalmente dalla riduzione dei trasferimenti e considerata l’indispensabilità 
e irrinunciabilità dei servizi comunali erogati, l’unica alternativa per non dover “tagliare i servizi” è data dalla 
necessità di trovare le risorse necessarie per finanziarli. Precisa inoltre che, in merito ai servizi a domanda 
individuale, questa amministrazione ritiene che la solidarietà costituisca un principio fondamentale che ispira 
la sua azione. 

Il Sindaco, premettendo che nessuno, e tantomeno Lei, è contento di applicare aumenti di tasse, osserva 
che, stanti il contesto e le difficoltà, nella necessaria e conseguente suddivisione del carico fiscale è 
condivisibile la scelta di aumentare l’aliquota dell’I.M.U. sui possessori di seconde case. 

Il Consigliere Rossi A. replica che la tassa non colpisce solo le società immobiliari ma anche i piccoli 
proprietari che per realizzare la seconda casa hanno utilizzato i loro risparmi. 

Il Sindaco ribadisce di condividere quanto evidenziato dal Consigliere Ravasi, in particolare in merito alle 
difficoltà e alla necessità di garantire i servizi comunali erogati, anche sulla base  di un principio di solidarietà. 
Osserva che in realtà è lo Stato a dettare le regole e le imposizioni, mentre poi il Comune deve “metterci la 
faccia”. 

Il Consigliere Rossi C. precisa a nome del gruppo che nessuno intende disconoscere il valore della 
solidarietà come principio ispiratore dell’azione amministrativa, ma si intende evidenziare la possibilità di 
porre dei limiti e di effettuare scelte diverse. Osserva che quello imposto dallo Stato non è un “sistema sano” 
in quanto basato sul meccanismo del “più spendo e più tasso”, mentre a suo avviso bisognerebbe 
razionalizzare la spesa e verificare la sussistenza effettiva dei presupposti per l’attuazione del principio di 
solidarietà. 

Il Sindaco osserva che alcuni parametri di riferimento sono previsti dalla legge e che certamente i Comuni si 
trovano ad intervenire in un contesto di grande rigore. 

Nessuno più richiede la parola e pertanto il  Sindaco dichiara chiusa la discussione e si procede alla 
votazione della proposta in oggetto.       

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Rossi C., Milani, Rossi A.), astenuti n. 0, espressi in forma palese per 
alzata di mano da n. 11 Consiglieri presenti e n. 11 votanti; 

 

DELIBERA 

1. di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 2014: 

 

% Aliquota Descrizione 

0,60% 

 

Abitazioni principali signorili categorie A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7) una per 
ogni categoria di immobili  

Detrazione di 200 Euro 

0,86% abitazioni (cosiddette 2^ case), concesse in comodato d'uso a parenti in linea retta entro il pr imo 
grado  e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7) una per ogni categoria di immobili, purché l’utilizzatore vi 
abbia la residenza e non detenga la disponibilità di altri immobili in categoria da A/1 ad A/9 (escluso 
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 l’immobile di residenza del concedente in eventuale quota di comproprietà) – Per beneficiare della 
presente aliquota deve essere presentata apposita autocertificazione al Comune prima della 
scadenza della rata di saldo 

0,60% 

 

alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale 
pubblica 

Detrazione di 200 Euro 

0,93% abitazioni (cosiddette 2^ case) e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7) una per ogni categoria di 
immobile 

0,785% altri immobili categorie A/10, cat.B, cat. C (escluse C/2, C/6, C/7), cat. D  

0,93% aree fabbricabili 

 

2. di dare atto che viene rispettato 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 10,60 + un ulteriore 0,80 per mille, in relazione alle diverse 
tipologie di immobile; 

3. di dare atto che tali aliquote e detrazioni e agevolazioni decorrono dal 1 gennaio 2014; 

4. di disporre che la presente deliberazione dovrà essere inserita nell’apposita sezione del Portale del 
Federalismo Fiscale per la pubblicazione sul sito informatico di cui al combinato disposto dell’art. 52, 
comma 2, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell’art. 13,  commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 

 

Successivamente, con votazione separata: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ravvisati motivi d’urgenza derivanti dalla necessità di approvare il Bilancio di Previsione in Consiglio 
Comunale. 

 

DELIBERA 

 

con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Rossi C., Milani, Rossi A.), astenuti n. 0, espressi in forma palese per 
alzata di mano da n. 11 Consiglieri presenti e n. 11 votanti su n.  11 Consiglieri assegnati  di rendere la 
presente Deliberazione, immediatamente eseguibile  ai sensi art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267 del 
18.08.2000.  
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COMUNE DI AIRUNO 

Provincia di Lecco 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE P ROPRIA I.M.U. ANNO 2014. 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 02-09-2014 

 

ATTESTAZIONI 

 

AArreeaa  CCoonnttaabbiilliittàà  ee  TTrriibbuuttii  
SSeerrvviizziioo  CCoonnttaabbiilliittàà  ee  BBiillaanncciioo  

SSeerrvviizziioo  GGeessttiioonnee  EEccoonnoommiiccaa  

SSeerrvviizziioo  RRiissoorrssee  UUmmaannee  

SSeerrvviizziioo  TTrriibbuuttii  ee  EEnnttrraattee  PPaattrriimmoonniiaallii  

PPaarreerree  ddii  rreeggoollaarriittàà  tteeccnniiccaa  ee  aammmmiinniissttrraattiivvaa  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..4499  ee  ddeellll’’aarrtt..  114477--bbiiss,,  ccoommmmaa  11,,    DD..LLggss..  
nn..226677//22000000  

 

Esaminata in data  12-06-2014  la proposta di deliberazione in oggetto e la documentazione a corredo, si 

 

ATTESTA 

 
 

la regolarità tecnica in ordine alla proposta della deliberazione in oggetto. 

 

Il Responsabile: rag. Barbara Monti 

 

 



___________________________________________________________________________________________________________ 
Delibera di Consiglio Comunale n.30 del 02-09-2014 - pag. 7 di 8 -COMUNE DI AIRUNO 

COMUNE DI AIRUNO 

Provincia di Lecco 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE P ROPRIA I.M.U. ANNO 2014. 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 02-09-2014 

 

ATTESTAZIONI 

 

AArreeaa  CCoonnttaabbiilliittàà  ee  TTrriibbuuttii  
SSeerrvviizziioo  CCoonnttaabbiilliittàà  ee  BBiillaanncciioo  

SSeerrvviizziioo  GGeessttiioonnee  EEccoonnoommiiccaa  

SSeerrvviizziioo  RRiissoorrssee  UUmmaannee  

SSeerrvviizziioo  TTrriibbuuttii  ee  EEnnttrraattee  PPaattrriimmoonniiaallii  

PPaarreerree  ddii  rreeggoollaarriittàà  ccoonnttaabbiillee  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..4499  ddeell  DD..LLggss..  nn..226677//22000000  ee  iill  ccoonnttrroolllloo  aammmmiinniissttrraattiivvoo  aaii  sseennssii  
ddeellll’’aarrtt..  114477--bbiiss,,  ccoommmmaa  11,,    

 

Esaminata in data  12-06-2014  la proposta di deliberazione in oggetto e la documentazione a corredo, si 

 

ATTESTA 

 
 

la regolarità contabile in ordine alla proposta della deliberazione in oggetto. 

 

Il Responsabile: rag. Barbara Monti 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

GATTI  ADELE SPEZIALE DOTT.SSA MARILINA 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico sul sito web istituzionale di 
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18/06/2009 n. 69) il giorno 
_______22-09-2014_______ e vi rimarrà per quindici  giorni consecutivi. 
 
 
Li, _______22-09-2014_______ 
 

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 SPEZIALE DOTT.SSA MARILINA 

 
 
______________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Li, _______02-09-2014_______ 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 SPEZIALE DOTT.SSA MARILINA 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _______          _______ trascorsi i 10 
giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267); 
 
Li, _________________ 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 SPEZIALE DOTT.SSA MARILINA 

 


