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C O M U N E   D I   M O N G U Z Z O 
 

Provincia di  Como 
 

Cod. Ente 10609 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Numero  3  del  30-03-2017 
  

COPIA 

 

 

Oggetto: 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2017 

 

 

L'anno   duemiladiciassette  il giorno  trenta del mese di marzo alle ore 21:05, nella sede 

comunale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di Legge,  si è riunito il 

Consiglio Comunale convocato, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 

Risultano: 
 

SANGIORGIO MARCO P RIGAMONTI ENRICO BRUNO P 

TROMBETTA FLAVIO A MAURI CRISTIAN CARLO P 

MARTA FRANCESCO P CASPANI ROBERTO P 

ROSSINI MARIA GIOVANNA P CORTI ENRICO BIAGIO P 

CESANA MARISA P REDAELLI FRANCO P 

MARZIANO GIOVANNI A   

   

PRESENTI…:     9 

ASSENTI…..:     2 
 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Messina Dott. Igor, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, SANGIORGIO MARCO assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Oggetto: 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2017 

 

 

 

 

A questo punto (ore 21.46) entra il consigliere Flavio TROMBETTA, i componenti del C.C. presenti in 
aula passano ad 11.  

IL SINDACO relaziona sul punto 3 all’ordine del giorno: “Determinazione aliquote e detrazione per 
l’applicazione imposta municipale propria IMU 2017” ed annuncia che farà una trattazione unica sui 
vari punti con le aliquote perché sono quelle che tengono in piedi il bilancio. Si darà prima luogo a 
domande tecniche sulle quali potrà intervenire anche la ragioniera Giovanna Colombo qui presente 
tra il pubblico e poi alle eventuali valutazioni politiche e quindi alle votazioni separate per punto 
all’ordine del giorno.  

Elenca le varie delibere iscritte all’ordine del giorno dell’odierno consiglio relative al bilancio 
2017/2019.  
Illustra esaurientemente i vari punti cominciando a far notare che sono mantenute uguali rispetto a 
prima le aliquote dell’addizionale IRPEF e confermate anche le riduzioni. Continua illustrando gli altri 
punti e Descrive il Piano Finanziario della raccolta rifiuti. 

Ad un certo punto dà notizia delle avvenute dimissioni di Enrico Viganò, già Presidente della società Il 
Cilindro. Lo ringrazia a nome del Comune di Monguzzo per avere saputo tenere insieme tanti Comuni 
in tutti questi anni e saputo coordinare tanti soggetti nella gestione della società.  

Finita la relazione del Sindaco si apre la discussione. 

Il consigliere Enrico Biagio CORTI chiede notizie sullo stanziamento di euro 22.000 previsto per 
programmi ed attività diverse in campo culturale, su cosa sia previsto. Chiede anche lumi sulla 
valorizzazione del recupero ambientale facendo notare che lo scorso anno si sono spesi € 11.000 
mentre adesso sono previsti nel 2017 € 5.800. Chiede per che cosa siano previsti? Cita poi i proventi 
derivanti dai beni del Comune che elenca. Chiede per l’uso della palestra della scuola se il provento ci 
sia. 

Il SINDACO risponde che sul primo punto trattasi dell’appalto di servizio relativo alla biblioteca di cui 
ha parlato prima e la ragioniera sul secondo punto precisa che si tratta della quota per il Parco 
Lambro. 

Il consigliere Cristian MAURI risponde sul terzo quesito che il provento degli utilizzatori é compreso 
alla voce centro sportivo. 

Il consigliere Roberto CASPANI chiede alcuni lumi su voci di bilancio che gli vengono forniti. 

Il consigliere Franco REDAELLI chiede spiegazioni sulle spese per la gestione associata della polizia 
locale iscritte a Bilancio. Il Sindaco e la ragioniera forniscono le necessarie delucidazione sulla entità 
delle somme iscritte e sulle quote iscritte e sugli oneri rilessi dovuti sulle retribuzioni che, precisa, 
non sono mai cambiate rispetto al passato. 

Il consigliere Roberto CASPANI chiede notizie sulle cifre iscritte relative al pre e post scuola ed alla 
assistenza mensa e sulle relative corrispettive entrate. Chiede anche notizie della spesa sulla 
biblioteca per ampliare l’offerta  

La consigliera Marisa CESANA assessore alla pubblica istruzione elenca le cifre relative ai vari servizi 
ed alle varie quote fisse e variabili. Fa presente che c’è anche l’oasi del gioco su cui pagano in base 
alla presenza effettiva. Sulla mensa il costo è di € 3.500. Sulla biblioteca risponde che si è ampliata la 
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presenza dei 5 volontari ed i giorni di apertura. Fa presente che si intende ampliare tutta la materia 
della cultura che non è solo il prestare i libri e tenere aperta la biblioteca. Si possono creare eventi e 
gestire la parte burocratica delle iscrizioni degli avvisi, delle mail list in modo da incrementare i 
numeri dei frequentanti per poter ipotizzare l’ingresso nel sistema bibliotecario intercomunale. 

Il SINDACO cita la presentazione già fatta in accordo col comune di Anzano del libro di Magni. 
Annunzia un evento del 5 maggio la serata ad Anzano del Parco con Andrea VITALI organizzato anche 
col nostro comune e tenuto lì solo per motivi di spazi qui insufficienti visto il grande successo allora 
constatato, con gente sulle scale. Dà conto delle presentazioni di autori nascenti della nostra zona 
della Catena del Ciliegio che presenteranno le loro opere. 

La consigliera Marisa CESANA fa presente le serate con Laura Romano per educazione dei genitori e 
percorsi psicoterapeutici. 

Il consigliere Roberto CASPANI ricorda la posizione del gruppo di minoranza sulla materia della 
tassazione esposte anche negli scorsi anni con varie proposte. Ci si aspettava una riunione con la 
maggioranza per illustrare i vari punti che poi non c’è stata Se ci fosse stata la presentazione ed una 
discussione prima avrebbero forse potuto votare a favore. Chiede cosa il Comune ha messo in atto 
per una migliore integrazione sociale degli stranieri e se il comune vuol dare un contributo come 
richiesto dalla prefettura: Tre persone ogni mille abitanti evitando troppa accoglienza in alcuni centri 
come a Como evitando il sorgere di un senso di invasione e le pulsioni xenofobe. 

Il consigliere Franco REDAELLI afferma di sapere che c’è gente che non paga “un tubazzo” e che 
questo fatto gli dà fastidio . Gli piacerebbe che si portasse avanti la posa di valvole nei caloriferi degli 
edifici pubblici, specie nelle scuole per evitare che si apra la finestra quando fa caldo. È un fatto che 
gli dà fastidio. Non concorda politicamente con le scelte della maggioranza. 

Il SINDACO risponde che le risorse che reggono il bilancio sono sempre le stesse , su aliquote ed le 
tasse ed imposte sono configurate come lo scorso anno per questo non c’è stato incontro preventivo 
con la minoranza non per volontà di esclusione. Sugli stranieri a Monguzzo ritiene che oggi non ci sia 
questa necessità di nuovi canali di integrazione, arrivano subito quando si trasferiscono a Monguzzo. 
cita la attività della parrocchia con cui si è collaborato e che già è molto attiva e lavora in questo 
senso. Non si devono attivare servizi e canali concorrenti. Fa cenno alle lezioni di italiano.  Sugli 
immigrati sarebbero 7 circa in base ai rapporti col numero di popolazione. Ricorda l’incontro 
avvenuto tra Sindaci ed il Prefetto che ha spiegato il percorso degli Sprar. È arrivata la lettera 
annunziata. Gli risponderemo che qui non ci sono strutture. Comunque e in presenza ad accordi con 
più comuni si potrà valutare cosa si potrà fare in tal senso tenendo presente che non potremo far 
diminuire la qualità dei servizi ai monguzzesi. Conclude considerando che non si fa niente per aiutarli 
nei loro paesi evitando di doverli aiutare quando poi arrivano qua disperati e dopo aver rischiato la 
vita. Fa una serie di altre considerazioni sulla problematica confermando una eventuale disponibilità 
su base di azioni concordate tra più Comuni.  
Sulle osservazioni del consigliere Redaelli annunzia che come attività di recupero sono previsti euro 
57.000. Lo si fa costantemente ed è azione in continua evoluzione. I dati sugli accertamenti sono 
visionabili ma i nomi degli evasori non possono essere pubblicati. Dà la disponibilità ad incontro con 
la minoranza per far visionare i dati del recupero degli ultimi tre anni. Sul calore fa considerazioni 
sulla regolamentazione del settore e sulle difficoltà specie negli edifici scolastici. 
 
A questo punto il consigliere Enrico Biagio CORTI legge alla assemblea la dichiarazione di voto 
contrario del gruppo “Monguzzo per TE” relativa alle proposte di delibere indicate ai punti 3,4,5 e 6 
dell’ordine del giorno odierno avente il seguente testo : 
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“Monguzzo 30/03/2017 
Rispetto ai punti  3 – 4 – 5 – 6, (tariffe, detrazioni e aliquote IMU, TASI, TARI, IRPEF), dell’ordine del 
giorno esprimiamo voto sfavorevole. 
Per quanto riguarda l’IRPEF ribadiamo la nostra contrarietà: 

 ad un’aliquota dell’addizionale uguale per tutti, ciò è contrario alla progressività della 
tassazione. 

 ad una soglia di esenzione per noi troppo bassa. 
 
Per le altri aliquote e tariffe, non riteniamo di dare un voto favorevole, in quanto non 
preventivamente informati e consultati rispetto alle considerazioni che hanno portato a tali 
determinazioni. 

MONGUZZO per TE 
 

Firmato: 
Enrico Corti 

Roberto Caspani 
Franco Redaelli 

 
 
Esaurita la trattazione del punto 3 all’ordine del giorno. 

 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e 
successive modifiche ed integrazioni, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria 
“IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni 
del territorio del territorio nazionale; 
 
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro 
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti 
TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale normativa della componente IMU; 
 
Visto quanto disposto dall’art. 1, comma 677 della legge 147/2013, e dall’art. 13 del citato 
D.L. 201 del 2011”.  
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’art. 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; 
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VISTA la Legge di stabilità 2016, Legge n. 208 del 28.12.2015, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 
n. 302 del 30.12.2015, che ha apportato importanti modifiche alla disciplina dell’imposta 
IUC; 
 
TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il 
Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 30 del 24.07.2014 in vigore dal 1 gennaio 2014, modificato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 13 del 12.05.2015, ulteriormente aggiornata e resa attuale con 
separata delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 22/04/2016; 
 
VISTO l’articolo 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 2, 
lettera a) della Legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende per il 2016 e il 2017, 
l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, fatta eccezione per 
le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 

 
RICHIAMATO la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 22/04/2016 con la quale sono state 
determinate per l’anno 2016, con decorrenza dal 01.01.2016, le seguenti aliquote 
dell’Imposta Municipale Unica: 
 
 ALIQUOTA 4,00 per mille: per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9 e relative pertinenze come previste dalla normativa vigente; 
 ALIQUOTA 8,5 per mille: per tutti gli immobili produttivi classificati nel gruppo catastale 

“D” ed aree edificabili; 
 
RITENUTO pertanto, di dover confermare anche per l’anno 2017 le medesime aliquote IMU 
deliberate per l’anno 2016; 
 
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.  
 
VISTO l’articolo 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 
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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 inoltre l’articolo 5, comma 11, D.L. 30/12/2016 n. 244 ( Decreto Milleproroghe) pubblicato 
sulla GU n.  304  del 30.12 2016 che differisce al 31 marzo 2017  il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione per l’anno 2017; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000, il Responsabile dell’Area proponente ha 
espresso parere favorevole in merito alla regolarità del presente provvedimento per la parte di sua 
competenza; 
 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 
 
Con voti 8 a favore e 3 contrari (Caspani, Corti e Redaelli) resi per alzata di mano dagli 11 componenti del 

C.C. presenti in aula al momento della votazione su 11 assegnati ed in carica (dopo l’appello di inizio seduta 

sono entrati in aula il consigliere Giovanni MARZIANO e dopo il consigliere Flavio TROMBETTA, portando 

a 11 il numero dei presenti in sala). 

 
D E L I B E R A 

 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

 
2) di confermare  le seguenti ALIQUOTE per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria “IMU” ANNO 2017 come meglio specificato: 

 
- ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE:  4,00 per mille  

                nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze; 
   

- ALIQUOTA ORDINARIA:  8,5 per mille    
  Per tutti gli immobili diversi dalle fattispecie espressamente specificate; 
 
- ALIQUOTA: 7,6 per mille 

Per immobili concessi in comodato d’uso gratuito da parenti in linea diretta entro il primo 
grado, in possesso dei requisiti stabiliti dalla Legge 28.12.2015 n. 208 con riduzione del 50 
per cento della  base imponibile;   

 
- ALIQUOTA ORDINARIA:  7,6 per mille    

per unità immobiliari oggetto di contratto di locazione a canone concordato, disciplinati 
dalla Legge 9.12.1998. 431, con riduzione al 75 per cento dell’importo dovuto; 

 
3) di confermare altresì le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale 

propria IMU anno 2017: 
per l’unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per al quale 
continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo 
ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae 
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tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più 
soggetto passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota 
per la quale la destinazione medesima si verifica; 
 

4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 
tributo, ivi comprese le assimilazioni, si rimanda al Regolamento IUC approvato con 
delibera di Consiglio n. 30/2014, modificata con delibera di C.C. n. 13/2015, ed 
ulteriormente aggiornato con delibera di Consiglio Comunale n 11 del 22/04/2016; 

 
5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017; 

 
6) di dare atto 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; 

 
7) di dare atto che, dal 2015, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni 

nonché i regolamenti dell’ IMU devono essere inviati esclusivamente per via telematica, 
mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, 
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, 
altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo 
le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle 
finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e 
dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. 
Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione 
del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine 
il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il termine perentorio del 14 ottobre dello 
stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano 
gli atti adottati per l’anno precedente; 

 
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere ai già citati adempimenti connessi all’efficacia della 
presente deliberazione indicati dall’art. 13 comma 13 bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
 
Con voti 8 a favore e 3 contrari (Caspani, Corti e Redaelli) resi per alzata di mano dagli 11 componenti del 

C.C. presenti in aula al momento della votazione su 11 assegnati ed in carica (dopo l’appello di inizio seduta 

sono entrati in aula il consigliere Giovanni MARZIANO e dopo il consigliere Flavio TROMBETTA, portando 

a 11 il numero dei presenti in sala). 

 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 

 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 
n. 267 del 18.08.2000.  
 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 3 del 30-03-2017  -  pag. 8  -  COMUNE DI MONGUZZO 

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto 

come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
 

F.to SANGIORGIO MARCO 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Messina Dott. Igor 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio,  

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale 

www.comune.monguzzo.co.it di questo Comune il 15-04-2017  e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.Lgs.vo n. 267/2000 e art. 32, c. 1 L. 69/2009. 

 

Monguzzo, addì 15-04-2017 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Messina Dott. Igor 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Lì, 15-04-2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Messina Dott. Igor 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio,  

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

- è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dal termine dell’ultimo giorno di pubblicazione (art.134, 

comma 3, D.Lgs.vo n. 267/2000); 

- è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124 comma 1, del D.Lgs.vo n. 

267/2000, per quindici giorni consecutivi. 
 

Monguzzo, addì  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Messina Dott. Igor 

 
 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
 

 

 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, quarto comma, del D.Lgs.vo n. 267/2000; 
 
 

 

Monguzzo, addì  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Messina Dott. Igor 

 

http://www.comune.monguzzo.co.it/

