
COMUNE DI CREMENO 
PROVINCIA  DI  LECCO  

 
           

Estratto dal Registro delle Deliberazioni  
del Consiglio Comunale   

 
 

Numero  40   Del  25-11-13            N.      Reg.Pubblic.  
 
 

Oggetto:  MODIFICAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE PROPRIA  
 

 
 
L'anno   duemilatredici  il giorno  venticinque del mese di  novembre  alle  ore  21:00  nella  sede  
comunale.   
 
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si é riunito il Consiglio 
Comunale in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 
Risultano :  
 

 

INVERNIZZI PIER LUIGI P CARISSIMI LUIGI P 
ARRIGONI NERI ANTONIO P DEVIZZI MILENA P 
TERZAGHI PAOLO P BIANCHIN MARIO P 
PLATI GRAZIANO P FARINA RITA P 
INVERNIZZI GIANNI EGIDIO P MANZONI PIERCARLO P 
   
 

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   0.  
 
Assume la presidenza INVERNIZZI PIER LUIGI in qualità di SINDACO assistito dal Segretario 
DOTT.SSA LUPACCHINO SELENE FRANCESCA. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, e pone in discussione la seguente 
pratica segnata all'ordine del giorno: 
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OGGETTO: MODIFICAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO CHE: 
 

- con deliberazione consiliare n. 13 del 22.04.2013 veniva approvato il bilancio di 
previsione relativamente all’anno 2013; 

- in tale data non era ancora chiaro a quanto ammontavano le risorse che il 
comune di Cremeno doveva versare allo Stato; 

- stante l’impossibilità di operare una quantificazione certa, il Comune, sulla base 
dei criteri allora consigliati, prevedeva un’uscita a favore dello Stato di € 
406.946,00; 

- sulla base di tale uscita, con deliberazione consiliare n. 9 del 22.04.2013 sono 
state individuate le seguenti aliquote IMU:  

 aliquota di base       0,76 per cento 
 aliquota abitazione principale      0,4 per 
cento 
 aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale    0,2 per cento 
 aliquote aree fabbricabili      0,76 per cento 
 ed è stato, conseguentemente, costruito il bilancio di previsione relativo all’anno 
2013 
 

CONSIDERATO CHE: 
 
- nel corso degli ultimi mesi sono state meglio definite le spettanze Enti 

Locali/Stato; 
- più precisamente, sono stati previsti a carico del comune di Cremeno e a favore 

dello Stato i seguenti importi relativamente all’anno 2013: 
(i) € 455.078,58 a titolo di fondo di solidarietà (importo risultante dalle 

tabelle B e D dell’Accordo siglato dalla Conferenza Stato Città 
Autonomie Locali il 25/09/2013 in applicazione dell’art. 1, comma 380, 
della l. n. 288/2012) 

(ii)  € 650.347,98 a titolo di quota di alimentazione del fondo di solidarietà 
(importo che verrà trattenuto dall’agenzia delle entrate alla fonte sul 
versamento degli F24 relativamente agli altri immobili) 

- è stato, inoltre, definito a carico del comune di Cremeno il seguente importo da 
destinare a favore dello Stato relativamente al 2012: 

 € 94.518,96 a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio; 
- sono stati, invece, previsti a carico dello Stato i seguenti importi: 

(i) € 21.345,46 a titolo di corrispettivo del gettito dell’imposta municipale 
propria (IMU) relativo agli immobili di proprietà comunale (importo 
risultante dal decreto del Ministero dell’Interno di concerto con Il 
Ministro dell’Economia e delle Finanze del 03.10.2013); 

(ii)  € 12.304,57 a titolo di integrazione del fondo di solidarietà comunale 
(importo determinato con d.l. n. 120/2013) 

 
EVIDENZIATO CHE 
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- quanto sopra riportato comporta un esborso a carico del comune di Cremeno per 

€ 1.199.945,52 e una sola entrata a favore del Comune di € 33.650,03; 
- tale esborso è di gran lunga superiore a quello originariamente preventivato (pari 

ad € 406.946,00 relativamente al 2013 ed € 83.499,52 relativamente al 2012); 
- per far fronte a tale maggiore uscita si è proceduto alla riduzione, per quanto è 

stato possibile, delle spese correnti, ma ciò non è stato sufficiente; 
- occorre per tanto reperire nuove entrate a copertura di tale maggiore uscita; 
- tali risorse non possono coincidere con l’avanzo di amministrazione (che dal 

rendiconto 2012 risulta essere pari ad € 366.985,48) in quanto l’applicazione del 
medesimo determinerebbe lo sforamento del patto di stabilità (posto che 
l’avanzo non viene computato tra le “entrate finali” rilevanti ai fini patto);  

- tali risorse non possono essere reperite in altro modo se non aumentando le 
aliquote IMU; 

- l’amministrazione comunale si vede costretta ad incrementare tali aliquote, pur 
non condividendo assolutamente la ratio della norma che, in spregio a qualsiasi 
ottica di federalismo fiscale, lascia solo apparentemente la possibilità ai comuni 
di introitare il gettito IMU (dovendo, poi, gli enti locali trasferire allo Stato un 
ingente somma a titolo di fondo di solidarietà) 

 
SOTTOLINEATO CHE: 

 
- l’individuazione delle aliquote IMU effettuate con deliberazione consiliare n. 

9/2012 era provvisoria, in quanto effettuata sulla base di mere stime;  
- la modificazione delle aliquote risulta ancora possibile, in quanto con art. 8 del 

d.l. n. 102/2013 è stato differito il termine ultimo di approvazione del bilancio di 
previsione (ora portato al 30.11.2013) e, conseguentemente, risulta differito alla 
stessa data il termine per la determinazione e modificazione delle stesse; 

- occorre modificare le aliquote IMU nel seguente modo:  
 aliquota di base        0,85 
per cento 
 aliquota abitazione principale      0,4 per 
cento 
 aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale     0,2 per 
cento 
 aliquote aree fabbricabili       0,85 
per cento 
 

PRECISATO ALTRESI’ CHE, IN TAL MODO: 
 
- nel bilancio di previsione 2013 possono essere previste le seguenti entrate 
connesse all’IMU: 
 
(i) € 82.504,16 a carico dello Stato quale ristoro del minor gettito dell’imposta 
municipale propria derivante dalla soppressione della prima rata delle abitazioni 
principali (soppressa con d. l. n. 102/2013); 
(ii) € 82.504,16 corrispondente alla seconda rata  dell’IMU sulle abitazioni 
principali (importo che, per il momento, grava ancora sui contribuenti); 
(iii) € 2.345.567,70 corrispondente alle entrate IMU da altri immobili e alla 
maggiorazione sui fabbricati D sull’aliquota base (la cui aliquota base spetta allo 
Stato ai sensi dell’art. 1, comma 380, lett. f) della l. n. 228/2012) 
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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, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio 
nazionale; 
 
ACQUISITI I PARERI FAVOREVOLI DI REGOLARITA’ TECNIC A E 
CONTABILE  del Responsabile dell’Area economico finanziaria e tributi   
 
UDITA  la presentazione del Sindaco, che evidenzia come l’attuale sistema penalizzi i 
comuni con numerose abitazioni diverse da quelle principali, in quanto questi, a fronte 
del maggior gettito IMU, si vedono costretti a dover corrispondere allo Stato un’ingente 
somma di denaro a titolo di compartecipazione al fondo di solidarietà; 
 
UDITO l’intervento del Vice-Sindaco Carissimi, che evidenzia come gli organi di 
stampa nazionali non evidenziano affatto quanto precisato dal Sindaco; 
 
UDITO l’intervento dell’assessore Plati, che precisa che l’innalzamento dell’aliquota al 
0,85% è l’unico modo per “non chiudere la claire”; 
 
UDITA la replica del Sindaco, che precisa che i dati relativi all’ammontare dei 
trasferimenti a carico del Comune sono stati pubblicati nel mese di ottobre e che, 
pertanto, ad oggi non vi sono ampi margini di manovra (se non quello 
dell’innalzamento dell’aliquota IMU);  
 
CON  n. 3 VOTI astenuti (Bianchin, Farina e Manzoni) e n. 7 voti favorevoli 

 
DELIBERA 

 
Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 
 
Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria anno 2013: 
 

1. aliquota di base       0,85 per 
cento 

2. aliquota abitazione principale     0,4 per cento 
3. aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale   0,2 per cento 
4. aliquote aree fabbricabili      0,85 per 

cento; 
 
Di inviare la presente deliberazione 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; 
 
Di rinviare , per quanto non espressamente statuito nel presente provvedimento, alla 
deliberazione consiliare n. 9/2013 per quanto compatibile con la presente deliberazione 
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Successivamente, 
 
stante l’urgenza a provvedere, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, 
con n. 3 voti astenuti (Bianchin, Farina e Manzoni) e n. 7 voti favorevoli 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile 
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COMUNE DI CREMENO 
PROVINCIA  DI  LECCO  

 
 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI  
CONSIGLIO COMUNALE 

N. 40 del 25-11-2013 
 

Art. 49 del D.Lgs.18.08.2000 n.267 
 
 
 

Oggetto:  MODIFICAZIONE  DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOST A MUNICI=      
 PALE PROPRIA  
  
  
 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE espresso dal Responsabile dall’ufficio interessato. 
 
Visto con parere Favorevole. 
 
 
 

IL RESPONSABILE 
F.to DOTT.SSA LUPACCHINO SELENE FRANCESCA 

Cremeno, lì 18-11-2013 
 
 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA espresso dal Responsabile dall’ufficio interessato. 
 
Visto con parere Favorevole. 
 
 
 

IL RESPONSABILE 
F.to DOTT.SSA LUPACCHINO SELENE FRANCESCA 

Cremeno, lì 18-11-2013 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

Il Presidente                             Il Segretario 
 

F.to INVERNIZZI PIER LUIGI      F.to DOTT.SSA LUPACCHINO SELENE FRANCESCA 
 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma1, della L. 18 giugno 
2009, n. 69)  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Li, 29-11-2013                                  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DOTT.SSA LUPACCHINO SELENE 

FRANCESCA 
 

 
 

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Comunale, li 29-11-13     
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA LUPACCHINO SELENE 
FRANCESCA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/93 
 

 
 

CERTIFICATO DI  IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4^ 
del T.U. n. 267/2000. 
 
Cremeno, li 29-11-13  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DOTT.SSA LUPACCHINO SELENE 

FRANCESCA 
 
 

ll sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio 
 

               A T T E S T A 
che la presente deliberazione: 
 
( ) che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno                          
 
( ) per il decorso termine previsto dalla legge dalla pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale, ai sensi 

dell’art. 124 T.U. n. 267/2000. 
 
 () per decorrenza del termine di cui all’art. 134 T.U. n. 267/2000, atti n.                     in data                    
 
Dalla residenza comunale, li.                                   

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
....................…………………….. 
 

 


