
   

COMUNE DI LAMBRUGO 
Provincia di Como 

 

Copia 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Seduta del  25/07/2014  

N. 15 del Registro dei Verbali 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUALE IUC: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI  

COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) ANNO 2014.  

 

 
L’anno duemilaquattordici addì venticinque del mese di Luglio, alle ore 21:00 in Lambrugo nella 
sede comunale, previa notifica degli inviti personali,  avvenuta nei modi e termini di legge, si è 
riunito il Consiglio Comunale in sessione  ed in seduta pubblica di PRIMA convocazione. 
 

  PRESENTI ASSENTI 

COSTANZO GIUSEPPE Sindaco X  

MARINI ELISA Consigliere X  

BALLABIO GIANLUIGI Consigliere X  

DALLA FRANCESCA MAURO Consigliere X  

PROSERPIO ROMINA Consigliere  X 

DOSSENA VASCO MARIA Consigliere X  

SCALZOTTO GIANLUCA Consigliere X  
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assume la presidenza il Sig. COSTANZO GIUSEPPE– Sindaco e partecipa il Segretario Comunale 
dr. Leonardo Vicari, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica 
segnata all’ordine del giorno.  
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OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUALE IUC: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI  

COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) ANNO 2014.  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
- vista la proposta di deliberazione relativa all’oggetto; 
- sentiti i seguenti interventi: 

 
Prende la parola l’assessore Ballabio il quale procede ad illustrare il presente argomento 
all’ordine del giorno, dando atto che, in base al  gettito IMU nell'anno 2013, alle modifiche e 
ripartizioni dell'imposta tra Comune e Stato e dell'esclusione dell'imposta sull'abitazione 
principale e pertinenze, tranne che per le categorie catastali A1 - A8 - A9  ed alla riduzione del 
fondo di solidarietà, L'Amministrazione Comunale ritiene di dover confermare per l'anno 2014 
le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria  (IMU) stabilite nel 2012 e 
confermate per il 2013 e precisamente: 
Aliquota di base   0.87 % 
Aliquota abitazione principale 0.50 % 
Aliquota per fabbricati  rurali 0.20 % 
Detrazione fino all'ammontare di 200,00 € per l'abitazione principale e relative pertinenze. 
 
La legge di stabilità 2012 ha introdotto modifiche all'IMU sui fabbricati di categoria D che passa 
integralmente allo Stato. L'IMU quota comunale 2014 contribuisce a costituire il fondo di 
solidarietà comunale.  
Rimane al Comune il gettito inerente lo "sforzo fiscale" e cioè il gettito derivante dalla 
differenza tra aliquota di base e quella deliberata dal comune. 
 
Interviene il capogruppo di minoranza Sig. Vasco Dossena il quale da atto che non avendo 
avuto l'opportunità di chiedere delucidazioni in commissione  è costretto a porre delle domande 
per capire le valutazioni e le scelte operate dall' Amministrazione Comunale. In particolare 
chiede se sono previste esenzioni sul comodato d'uso e sugli immobili terminati ma non 
venduti,  
 
L’assessore Ballabio risponde che al momento non è possibile in quanto il comodato d'uso 
avrebbe comportato un minore gettito di circa 80'000.00 €. Per quanto riguarda l'altro 
chiarimento è stato valutato ma non preso in considerazione in quanto l'incidenza è poco 
rilevante. 

 

- acquisito il  parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000; 

- con voti favorevoli 4, astenuti zero, contrari 2 (Dossena V. e Scalzotto G.) 
 

DELIBERA  

 
1. di approvare la proposta di deliberazione richiamata in premessa nel testo allegato; 
 
2. di dare atto che ai sensi del 4° comma dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i. 

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 
 

giurisdizionale al T.A.R. di Milano ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 06.07.2010 n. 104, 
entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione 
ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque 
avuta piena conoscenza; 
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straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro centoventi 
giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 
1199/1971. 

 
Dopo di che  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

- con voti favorevoli 4, astenuti zero, contrari 2 (Dossena V. e Scalzotto G.) 
 

 D E L I B E R A 

 
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
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IL SINDACO - PRESIDENTE  
 
Porta all’approvazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“IMPOSTA UNICA COMUALE IUC: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI  COMPONENTE 

IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) ANNO 2014.”. nel testo che segue: 

 
IL CONSIGLIO COMUALE 

 

VISTI gli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e l’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011 n. 
201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata istituita 
l’Imposta Municipale Propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 
2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 

 

VISTA la legge 22.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), con la quale è stata istituita l'Imposta 
UNica Comunale IUC la quale si compone dell' Imposta Municipale Propria (IMU) e dell'ulteriore 
componente relativa ai servizi comprensiva di TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) e della TARI 
(Tassa sui Rifiuti); 

 

TENUTO CONTO inoltre, di quanto stabilito dalla legge 24.12.2012 n. 228, dal D.L. n. 35 in data 
08.04.2013, convertito dalla legge 06.06.2013 n.64, dal D.L. n. 54 del 21.05.2013 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 18.07.2013 n. 85, dal D.L.  n. 102 del 31.08.2013 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28.10.2013 n. 124, dal D.L. n. 133 del 30.11.2013 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29.01.2014 n. 5; 
 

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, stabilisce “È 
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del 
citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 
provvedimento”; 

 

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del D. Lgs. 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’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”: 
 

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 il quale dispone che “Gli enti locali deliberano 
le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per 
la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 
 

VISTI: 
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- Visto Decreto Ministero dell’Interno in data 19.12.2013, pubblicato sulla G. U. n. 302 del 
27.12.2013, il quale ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 
l’anno 2014 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2014; 
 

- visto l'articolo unico del Decreto Ministero dell'Interno del 13.02.2014, pubblicato sulla G.U. del 
21.02.2014, che differisce al 30.04.2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 
2014; 
 

- Visto il Decreto Ministero dell’Interno in data 29.04.2014, pubblicato sulla G.U. n. 99 del 
30.04.2014, con il quale è stato prorogato il termine per la approvazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali al 31 luglio 2014; 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 42 del 20.11.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale Propria “IMU” per 
l’anno 2013; 
 
PRESO ATTO di quanto disposto dal comma 677 della legge 147/2013, secondo il quale" 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 31.12.2013, fissata al 10.6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle 

diverse tipologie di immobili. Per il 2014, l'aliquota massima 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 a esse equiparate...detrazioni d'imposta oltre misure, tali 

da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con 

riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologie di immobili, anche tenendo conto di 

quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201 del 2011". (comma introdotto con D.L. 
06.03.2014 n. 16) 

 

TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2013, delle modifiche di ripartizione dell’imposta tra 
Comune e Stato dal 1° gennaio 2013 e dell'esclusione dell'imposta sull'abitazione principale e 
pertinenze, tranne le categorie catastali A1 - A8 E A9,  della riduzione del fondo di solidarietà, 
nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, per effetto delle quali appare, 

per il momento, opportuno CONFERMARE per il 2014 le aliquote e detrazioni dell’Imposta 
Municipale Propria stabilite con propria deliberazione n. 23 del 26.09.2012 e confermate con 
propria deliberazione n. 42 del 20.11.2013, regolarmente pubblicata sul sito del dipartimento delle 
finanze come di seguito specificato: 

 

 ALIQUOTA DI BASE: 0,87 per cento 
 

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,50 per cento 
 
 ALIQUOTA per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis D.L. 

557/1993 convertito dalla legge 26.02.1994 n. 133: 0,20 per cento 
 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione della Imposta Unica Comunale IUC, adottato 
ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
13 in data odierna; 

 
Con voti 
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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, per il 2014, le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale Propria “IMU” 
stabilite con propria deliberazione n. 23 del 26.09.2012 e confermate con propria deliberazione 
n. 42 del 20.11.2013, regolarmente pubblicata sul sito del dipartimento delle finanze, come di 
seguito specificato: 

 

 ALIQUOTA DI BASE: 0,87 per cento 
 Si applica a tutte le tipologie non comprese nelle fattispecie di seguito specificate 
 

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,50 per cento 
-   È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare  posseduta 

da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito 
di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, 

-  È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta 
dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato di proprietà o di usufrutto in Italia 
a condizione che non risulti locata; 

 
 ALIQUOTA per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis D.L. 

557/1993 convertito dalla legge 26.02.1994 n. 133: 0,20 per cento 
 

3. DI CONFERMARE altresì le seguenti detrazioni per l’applicazione della predetta imposta: 
- per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 

pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 oppure 
l’importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso 
modificata, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se 
l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione 
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 
medesima si verifica; 

4. DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2014; 
 

5. DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al Regolamento approvato con propria deliberazione n. 13  in data odierna 

 
6. DI DARE ATTO che  copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia 

e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 
2011, n. 201, 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 copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della 
legge n. 147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione sil dito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998; 
 

8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le modifiche disposte con Legge nazionale. 
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PARERE E ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 49 COMMA1° D.LGS. 267/2000. 

 
 

 

 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUALE IUC: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI  

COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) ANNO 2014.  
 
 
 
 
 
 
 
PARERE DI REGOLARITÀ’ TECNICA 
 
Ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
 

ESPRIME  
 
sotto il profilo della regolarità tecnica  della suindicata deliberazione, 
 
PARERE FAVOREVOLE  
                
 
 
 Il Responsabile del Servizio   
 F.to rag. Marisa Negri  
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to  COSTANZO GIUSEPPE 

 
_____________________________ 

 
 
 

 
                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to dr. Leonardo Vicari 
 
                                                                      __________________________________ 
 
 
 

 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
 

 
che la presente deliberazione è stato pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi,  
sul sito web di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 
18.06.2009 n. 69), in data 28/07/2014 al n. 196/2014 Reg. pubblicazioni ed è stata 
compresa nell’elenco delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari in data 
odierna (art. 125 del D.Lgs. 267/2000). 
 
F.to IL MESSO COMUNALE 
 
  
                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                      F.to dr. Leonardo Vicari 
 
_______________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ’ 
   
La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 
per 15 giorni consecutivi e, dichiarata immediatamente eseguibile, è divenuta esecutiva il 
25/07/2014 ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 
 
 
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE          
           F.to dr. Leonardo Vicari 
           
_______________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all'originale in carta libera, ad uso amministrativo 
 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
dr. Leonardo Vicari 
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