
C O D I C E  C O M U N E :  1 0 6 5 5  

COMUNE DI ROGENO 

PROVINCIA DI LECCO 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE 

N. 9 del registro delle deliberazioni 

OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 
2015 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 

 
L'anno Duemilaquindici addì 7 del mese di Marzo alle ore 9:15 nella sede Comunale, 
previa notifica degli inviti personali, avvenuti nei modi e termini di Legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
 

Risultano:  

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. RUSSO ANTONIO.  

Assume la Presidenza il Sindaco Sig. MARTONE ANTONIO che, constatata la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata 
all'ordine del giorno: 

Cognome e Nome Qualifica Presente/Assente 
MARTONE ANTONIO Sindaco Presente 
PEDRALI GIANCARLA Consigliere Presente 
ROSSIN GIOVANNI Consigliere Presente 
REDAELLI MATTEO Consigliere Assente 
CORTI FRANCESCO Consigliere Presente 
GEROSA CESARE Consigliere Presente 
RATTI AMBROGIO Consigliere Presente 
RATTI GIUSEPPE Consigliere Presente 
VALSECCHI DAVIDE Consigliere Presente 
FRIGERIO MICHELE Consigliere Presente 
FRIGERIO LORENZO Consigliere Presente 
BOSISIO GIANPAOLO Consigliere Presente 
CANZI LUISELLA Consigliere Presente  
 



COMUNE  DI  ROGENO 

PROVINCIA  DI  LECCO 
 

 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE ALIQUOTE 

ANNO 2015 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Vista l’allegata proposta di deliberazione di pari oggetto; 
 
Visto l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 
n. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera b), del D.L. n. 174/2012, 
convertito in Legge n. 213/2012, reso dal Responsabile del Settore Tributi; 
 
Visto l’allegato parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 
n. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera b), del D.L. n. 174/2012, 
convertito in Legge n. 213/2012, reso dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario; 
 
Visto l’allegato parere favorevole del Revisore dei conti, Dott.ssa Cristiana Vaccani, ex art. 
239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012, 
convertito in Legge n. 213/2012; 
 
Sentiti i seguenti interventi: 
 
� Ratti Ambrogio relaziona in merito ed illustra il punto all’ordine del giorno; 
 
� Frigerio Lorenzo dà lettura della dichiarazione consegnata agli atti che di seguito si 

riporta: 

“In merito all’approvazione delle aliquote IMU per l’anno 2015 facciamo 
presente che nessuna delle nostre proposte avanzate in sede di CC del 
11/07/2014 è stata presa in considerazione. 

Infatti ai fini della definizione di abitazione principale non è stata prevista 
l’assimilazione per le abitazioni concesse in comodato gratuito ai figli o ai 
genitori che la utilizzano come abitazione principale e neppure è stata 
considerata l’ulteriore possibilità per questa fattispecie di applicare un’aliquota 
ridotta (es.4 per mille anziché l’aliquota ordinaria dell’8,5 per mille). 

Purtroppo, i nostri amministratori non si fanno alcuno scrupolo, anche se i 
consiglieri di minoranza hanno sempre formulato serie proposte in CC, ad 
applicare il massimo o quasi della tassazione prevista dalla normativa. Il 
comma 677 della legge 147 del 27/12/2013 prevede infatti che “il comune, 
può determinare l’aliquota rispettando il vincolo in base al quale la somma 
delle aliquote della TASI e dell’IMU….non sia superiore all’aliquota massima 
consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per 
mille”. 

 

 

 



Noi siamo al 10,5 per mille e come abbiamo scritto nel nostro opuscolo inviato 
alla cittadinanza nel mese di dicembre “Rogeno merita di salire sul podio delle 
tariffe massime applicate tra i comuni del circondario”. 

Pertanto il nostro voto contrario all’approvazione delle aliquote IMU per l’anno 
2015.”; 

 
� Corti Francesco dichiara quanto segue: 

“Propongo di votare l’approvazione dell’IMU così come prevista nella proposta 
di deliberazione, precisando che abbiamo valutato la possibilità di riduzione 
dell’aliquota relativa all’abitazione data in comodato d’uso gratuito ai parenti, 
troppo onerosa per le casse comunali; riteniamo che le eventuali proposte di 
effettuare questa riduzione dovrebbero prevedere come ripianare sul bilancio 
questa mancata entrata.”; 

 
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano: 

 
Presenti 12 Martone A., Pedrali G., Rossin G., Corti F., Gerosa C., Ratti A., 

Ratti G., Valsecchi D., Frigerio M., Frigerio L., Bosisio G., Canzi L. 
Assenti 1 Redaelli M. 
Astenuti 0  
Votanti 12 Martone A., Pedrali G., Rossin G., Corti F., Gerosa C., Ratti A., 

Ratti G., Valsecchi D., Frigerio M., Frigerio L., Bosisio G., Canzi L. 

Favorevoli 8 Martone A., Pedrali G., Rossin G., Corti F., Gerosa C., Ratti A., 
Ratti G., Valsecchi D.  

Contrari 4 Frigerio M., Frigerio L., Bosisio G., Canzi L. 
 

DELIBERA 

1)  Di approvare la proposta di deliberazione citata in premessa, nel testo allegato. 

 
 
Dopodiché, stante l’urgenza di provvedere in merito; 
 
Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano: 

 

Presenti 12 Martone A., Pedrali G., Rossin G., Corti F., Gerosa C., Ratti A., 
Ratti G., Valsecchi D., Frigerio M., Frigerio L., Bosisio G., Canzi L. 

Assenti 1 Redaelli M. 
Astenuti 0  
Votanti 12 Martone A., Pedrali G., Rossin G., Corti F., Gerosa C., Ratti A., 

Ratti G., Valsecchi D., Frigerio M., Frigerio L., Bosisio G., Canzi L. 
Favorevoli 8 Martone A., Pedrali G., Rossin G., Corti F., Gerosa C., Ratti A., 

Ratti G., Valsecchi D.  
Contrari 4 Frigerio M., Frigerio L., Bosisio G., Canzi L. 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000. 



 

COMUNE  DI  ROGENO 

PROVINCIA  DI  LECCO 
 

 
Il Sindaco sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di 
deliberazione avente ad oggetto: 

 
“IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2015 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).” 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 
147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, 
ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

� l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 
rifiuti; 

� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 
indivisibili erogati dai comuni; 

 
Richiamata la deliberazione di C.C. n.  30 del 11/07/2014  con la quale è stato approvato il 
nuovo regolamento per la disciplina dell’IMU e confermate  le aliquote per l’anno 2014 già in 
vigore dall’anno 2012: 

− ALIQUOTA ORDINARIA: 8,50 per mille; 

− ALIQUOTA RIDOTTA per abitazione principale e relative pertinenze: 4,00 per mille; 

− ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 2,00 per mille; 
 
Ricordato che dal 2013 il gettito dell’imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e 
comuni: 

- Stato:  tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base; 

- Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di 
categoria D dato dalla differenza tra l’aliquota base  e l’aliquota stabilita dal comune  (8,5 
per mille); 

 
Richiamato l’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 
2013) il quale, nell’abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 
dell’articolo 13 citato, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo 
sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con 
quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziate con il 
bilancio statale; 
 
Ritenuto che il minor gettito per l’anno 2015, derivante dall’abolizione dell’IMU  
sull’abitazione principale  deciso dallo Stato,  verrà garantito applicando il tributo sui servizi 
indivisibili (TASI), come già avvenuto nel 2014;  
 
 



 
Ritenuto di confermare le aliquote già in vigore dall’anno 2012; 
 
Visto l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 
 
Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 
dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle 
entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione 
del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento;  
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 24.12.2014, pubblicato nella G.U. n. 301 del 
30.12.2014, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 
2015 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31.03.2015;  
 
Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. 
in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

15. 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. Il mancato invio delle predette 
deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida 
da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento 
dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di 
concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite 
le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due 
periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, 
sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale 
pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, 
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

 
Viste: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, 
con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova 
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione 
delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 
2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di 
trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere 
regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

 
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Ritenuto opportuno provvedere in merito; 
 
 
 
 
 



DELIBERA 
 
 
 
1) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l’anno 2015, già in vigore dal 2012:  

 
Fattispecie Aliquote  

Abitazione principale e relative pertinenze solo per le categorie 
A/1, A/8 e A/9 4 per mille 

Altri immobili  8,5 per mille 

Detrazione per abitazione principale solo per le categorie A/1, A/8 
e A/9 € 200,00 

  
 
 
2) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 

delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 
30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di 
approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 
6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011). 

 

 



 

COMUNE  DI  ROGENO 

PROVINCIA  DI   LECCO 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

DI CONSIGLIO COMUNALE  N. 9/2015 

 
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 
2015 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 1, 
lettera b), del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012, esperita l'istruttoria di 
competenza, sotto la propria personale responsabilità, il sottoindicato Responsabile esprime 
il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto: 

• Parere del Responsabile del Servizio: FAVOREVOLE. 

 

Rogeno, 26.02.2015 

 
  

IL RESPONSABILE 
                  DEL SETTORE TRIBUTI 

F.TO DOTT. AMBROGIO RATTI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

COMUNE  DI  ROGENO 

PROVINCIA  DI  LECCO 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

DI CONSIGLIO  COMUNALE  N. 9/2015 

 
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 
2015 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 
1, lettera b), del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012, il sottoindicato 
Responsabile, ai fini dei riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria  o 
sul patrimonio dell’Ente che la proposta di deliberazione in oggetto comporta, esprime il 
seguente parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE. 

Rogeno, 28.02.2015 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE  
ECONOMICO-FINANZIARIO 

F.TO RAG. LUISA LANFRANCONI 
 
 
 
 
 



COMUNE  DI  ROGENO 

PROVINCIA  DI  LECCO 
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N. 9/2015 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to MARTONE ANTONIO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. RUSSO ANTONIO 

__________________________________________________________________________________________ 


