
COMUNE DI CREMENO 
PROVINCIA  DI  LECCO  

 
           

Estratto dal Registro delle Deliberazioni  
del Consiglio Comunale   

 
 

Numero  29   Del  29-09-14            N.      Reg.Pubblic.  
 
 

Oggetto:  MODIFICAZIONE ALIQUOTE I.M.U.  
 

 
 
L'anno   duemilaquattordici  il giorno  ventinove del mese di  settembre  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 A 
INVERNIZZI GIANNI EGIDIO P MANZONI PIERCARLO P 
   
 

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   1.  
 
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 PER L’ANNO 2014 

 

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, 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; 
 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è 
fissata all’anno 2015; 
 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, 
stabilisce che “è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti 
locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per 
i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 
 
EVIDENZIATO che la Legge di Stabilità 2014 ha istituito un’unica imposta comunale 
(IUC), composta da IMU, TASI, TARI e che l’art. 1, comma 703, della medesima 
Legge di Stabilità 2014 ha lasciato salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU, salvo 
le modifiche indicate nella Legge e riportate nel Regolamento per la disciplina 
dell’Imposta Unica Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 12/2014; 
 
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base 
dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni 
di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti 
casi: 
1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO 
possibile aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 
possibile aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 
3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO 
possibile riduzione fino allo 0,1 per cento. 
4) IMMOBILI NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDIARIO, IMMOBILI 
POSSEDUTI DAI SOGGETTI PASSIVI DELL’IMPOSTA SUL REDDITTO 
DELL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA’, IMMOBILI LOCATI: 
possibile riduzione dell’aliquota di base fino a 0,4 punti percentuali 
5) FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE 
ALLA VENDITA, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 
locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori: 
possibile riduzione dell’aliquota di base fino a 0,38 punti percentuali 
 
TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, 
fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno 
durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 29 del 29-09-2014  Pag.3  COMUNE DI CREMENO 

abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 
 
ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 
8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovverosia “anche alle 
unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati 
dagli Istituti autonomi per le case popolari”; 
 
EVIDENZIATO che rimane riservato allo Stato unicamente il gettito dell’IMU 
derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato 
ad aliquota standard dello 0,76 per cento; 
 
CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli 
interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta 
municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono 
svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento 
delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni; 
 
ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui 
all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con 
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate; 
 
CONSIDERATO CHE  con deliberazione consiliare n. 14 del 22.05.2014 erano state 
fissate le seguenti aliquote: 

 
*Abitazione  principale A1-A8-A9                   3,50‰                  
(detrazione 200 €)  
 
 
*Aree edificabili e fabbricati categoria D      8,60‰ 

 

*Altri fabbricati:                                    8,60‰ 

 

*Fabbricati rurali a uso strumentale:         2,00‰     
 
 
CONSIDERATO, TUTTAVIA, CHE il mantenimento di tali aliquote non consente il 
permanere degli equilibri di bilanci, per le ragioni di seguito specificate; 
 
EVIDENZIATO, IN PARTICOLARE, CHE : 
 

- nel bilancio di previsione relativo all’anno 2014 si era stanziato nel capitolo 
002165 € 1.092.000,00 quale somma da restituire allo Stato per incapienza 
risorse da attribuzione di entrata da federalismo municipale; 

- tale stima era stata fatta sulla base dei criteri allora consigliati; 
- successivamente alla deliberazione di approvazione del bilancio di 

previsione è stata emanata in data 16.09.2014 la stima definitiva di 
partecipazione al fondo di solidarietà ANNO 2014; 
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- dalle ultime stime fatte dal Ministero delle Finanze Locali da tale 
pubblicazione sul sito della finanza locale risulta che il comune di Cremeno 
dovrebbe trasferire allo Stato una somma pari ad € 1.278.623,30 (anziché € 
1.092.000,00 ), di cui € 747.608,31 quale alimentazione del fondo di 
solidarietà ed € 531.014,99 da saldo a conguaglio relativamente all’anno 
2014; 

- ciò significa che il fondo di solidarietà comunale risulta negativo per una 
maggiore somma di € 186.623,30 

 
CONSIDERATO CHE : 

- per giungere alla somma di € 1.278.623,30 sopra citata lo Stato ha calcolato 
che: 
(i) il Comune di Cremeno versi allo Stato il 38,22% del proprio gettito IMU 

2014 ad aliquota base;  
(ii)  una quota pari allo 0,1% dell’aliquota Tasi indipendentemente 

dall’applicazione di tale aliquota (per un importo pari ad € 
325.805,68);  

(iii)  una quota per i plurimi tagli previsti dalle ultime normative 
succedutesi nel corso dell’anno, tra cui il taglio di € 16.383,90 da 
spending reviex ex D.L. n. 66/2014, calcolato sulla stima statale del 
risparmio di spesa che ogni ente dovrebbe ricavare dall’utilizzo di 
centrali di committenza e strumenti telematici di acquisto (importo, 
tuttavia, non coincidente nella realtà) 
 

EVIDENZIATO  altresì che il gettito stimato dallo Stato si discosta di € 252.999,53 da 
quanto effettivamente stimato dal Comune alla luce di una proiezione effettuata sulla 
base della prima rata IMU e che, pertanto, occorre ridurre l’importo della stima degli 
accertamenti IMU originariamente effettuata con la variazione di bilancio per pari 
importo; 

 
SOTTOLINEATO , infine, la necessità di prevedere a bilancio risorse proprie per la 
copertura parziale degli interventi effettuati e ancora da effettuare in seguito 
all’emergenza dovuta all’apertura di una voragine nel territorio di Cremeno, verificatasi 
lungo la SP 64 che collega il Comune di Cremeno con quelli di Moggio, Cassina 
Valsassina e Barzio; 

 
SOTTOLINEATO , in particolare, che il Comune di Cremeno ha dovuto individuare a 
bilancio gli importi relativi: 

(i) agli interventi di prima emergenza (consistenti nei lavori per la messa in 
sicurezza dell'area, nell'allestimento del cantiere e negli altri interventi riguardanti la 
viabilità provvisoria nelle strade limitrofe), quantificati in € 24.026,57. Tali spese 
dovrebbero essere rimborsate dalla Regione, ma al momento il Comune è ancora in 
attesa; 

(ii) ai lavori di scoronamento e messa in sicurezza del ciglio e della scarpata 
della frana e alla segnaletica stradale, quantificati in  € 39.427,13. Tale importo 
dovrebbe essere rimborsato in parte dai Comuni limitrofi; 

 
EVIDENZIATO , inoltre, che per i lavori per il ripristino definitivo dell’area, 
quantificati in € 540.000,00, allo stato è stato inserito in bilancio uguale voce sia in 
entrata sia in uscita, ma che non è affatto certo il finanziamento regionale per l’intero 
importo;  



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 29 del 29-09-2014  Pag.5  COMUNE DI CREMENO 

 
CONSIDERATO, pertanto, che per reperire le risorse allo stato mancanti alla luce di 
quanto sopra riportato non vi sono alternative se non incrementare alcune aliquote IMU 
e istituire l’addizionale comunale IRPEF; 
 
RITENUTO PERTANTO DOVEROSO modificare il gettito fiscale come da 
prospetto sotto riportato: 

 
Tributo Aliquota originaria Aliquota per il  ripiano dello  

squilibrio risultante da modifica 

IMU *Abitazione  principale A1-A8-A9:         

3,50‰ 

                                                    detrazione 

200€  

*Aree edificabili  

8,60‰ 

*Altri fabbricati:                                                  

8,60‰ 

*Fabbricati rurali a uso strumentale:        

2,00‰       

*Abitazione  principale A1-A8-A9:       

3,50‰ 

                                                 detrazione 

200€ 

 *Aree fabbricabili e alberghi D/02                

8,60‰ 

*Altri fabbricati, categoria D escluso 

D/02: 

 9,10‰ 

*Fabbricati rurali a uso strumentale:       

2,00‰       

 
 

DATO ATTO CHE  per quanto non specificamente ed espressamente riportato si rinvia 
alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del 
decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, per quanto 
applicabili nonchè alla Legge di Stabilità per l’anno 2014 
 
ACQUISITI I PARERI FAVOREVOLI DI REGOLARITA’ TECNIC A E 
CONTABILE  del Responsabile dell’Area economico finanziaria e tributi e del revisore 
dei conti, acquisito con nota prot. n. 6035 delm29.09.20014; 
 
UDITA la presentazione del Sindaco, che evidenzia (i) l’ammontare definitivo del 
fondo di solidarietà, (ii) l’importo da versare allo Stato pari allo 0,1% dell’aliquota Tasi; 
(iii) l’importo relativo all’effettuazione dei lavori relativi alla voragine; (iv) l’importo 
stimato dallo Stato a titolo di accertamento IMU non coincidente con quanto stimato dal 
Comune, tutto riportato nel testo della deliberazione; 
 
UDITO il commento del Sindaco, che dichiara che l’Amministrazione Comunale, pur 
essendo contraria all’incremento delle aliquote IMU, si rende costretta ad applicare tale 
incremento contro lo Stato che prevede tali tagli; 
 
UDITO l’intervento di Bianchin, che evidenzia che pochi sono a conoscenza del 
fenomeno del prelievo dello Stato dalle casse del Comune; che pochi Amministratori 
rendono pubblico ciò; che nessuno si sta attivando (neppure la Comunità Montana)  per 
promuovere il territorio in occasione dell’EXPO; 
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UDITA la replica del Consigliere Plati, che evidenzia che la Comunità Montana non ha 
risorse a bilancio; 
 
UDITA la replica del Consigliere Bianchin, che evidenzia come le risorse necessarie 
possano ugualmente essere trovate dai Comuni; 
 
UDITO l’intervento del Consigliere Terzaghi, che ritiene che, mediaticamente 
parlando, oltre ad effettuare un’assemblea pubblica, l’Amministrazione Comunale 
avrebbe dovuto attaccare maggiormente i Prefetti, avrebbe dovuto dire loro di governare 
questi Comuni; solo in tal modo i cittadini avrebbero capito; 
 
UDITA la replica del Consigliere Plati, che afferma che non si può fare la guerra  
 
UDITA la replica del Consigliere Terzaghi, che ritiene che si debbano solo dire le cose 
come stanno, distaccandosi dal sistema, con carattere provocatorio; 
 
UDITA la replica del Consigliere Bianchin, che ritiene che vada denunciato il fatto che 
i Comuni sono diventati gli esattori dello Stato; 
 
UDITA la replica del Sindaco 

(i) che fa presente che sta assistendo al Consiglio Comunale un giornalista 
di Valsassina New e che ne approfitta, pertanto, per dire davanti a lui che 
lo Stato non può continuare così; che anche a livello regionale e statale ci 
sono gabbie normative e procedurali che non consentono di andare 
avanti; 

(ii)  che evidenzia come ci siano stati tre incontri con il Prefetto e un 
sopralluogo da parte dello stesso e che, pur condividendo le ragioni degli 
altri schieramenti, non può fare nulla; 

 
UDITA la replica del Consigliere Terzaghi, che evidenzia come sia meglio che stiano 
“zitti ” perché quelli con cui ci si interfaccia in Regione sono quelli che stanno a Roma a 
governare; che “è una presa in giro”;   
 
UDITA la replica del Consigliere Carissimi, che spezza una lancia a favore degli 
Amministratori Locali, affermando che il Sottosegretario Nava e il Prefetto si stanno 
adoperando oltre i limiti; che in data odierna si è tenuta una tavola con il Bim e con la 
Comunità Montana della Valsassina, della Valvarrone e della Val D’Esino e Riviera 
nonché con la Comunità Montana Del Lario Orientale, che si sono resi disponibili a 
erogare un finanziamento; che è possibile avere un anticipo bancario a tasso ridicolo per 
poter anticipare le gare; 
 
UDITA la replica del Sindaco, che dichiara che stanno facendo il 101%, ma purtroppo 
“è uno schifo” che si devono scontare gli errori a livello centrale; che 
l’Amministrazione Comunale non può prendersela con gli Amministratori e i 
Rappresentanti Locali e non può consentire che si vada in squilibrio; 
 
UDITA la replica del Consigliere Bianchin, che evidenzia l’assurdo dello Stato nel 
mettere il Comune in condizione di portargli via le risorse e poi nel penalizzarlo se non 
rispetta il patto di stabilità; 
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UDITO l’intervento del Responsabile dell’area economico finanziaria, che evidenzia i 
dati di accertamento IMU stimati dallo Stato e dal Comune (non coincidenti); 
 
UDITA la replica del Consigliere Terzaghi, che evidenzia che i circa € 120.000,00 che 
mancano rispetto all’importo stimato dallo Stato sono riferiti a quelli che di fatto non 
pagano; 
 
UDITA la replica del Sindaco, che dichiara che si effettueranno gli accertamenti; 
 
UDITO l’intervento del Consigliere Terzaghi, che evidenzia come siano stati equiparati 
ai fabbricati D anche le aree fabbricabili, ma che lui avrebbe portato le aree fabbricabili 
al 10,6 per mille, in quanto la detenzione di tali aree è a titolo speculativo; 
 
UDITA la replica del Consigliere Bianchin, che evidenzia come siano già stati 
raddoppiati gli oneri di urbanizzazione lo scorso anno, senza tener conto delle 
ristrutturazioni nel vecchio nucleo; 
 
UDITA la replica del Consigliere Terzaghi, che evidenzia come gli oneri di 
urbanizzazione scattano quando viene effettuata l’operazione immobiliare e che afferma 
che chi ha scelto di avere un terreno edificabile (scelta sconveniente), ha avuto un 
beneficio in passato ma ora deve versare un contributo maggiore; per questo chiede di 
applicare l’aliquota del 10,6 per mille alle aree fabbricali; 
 
UDITA la replica del Consigliere Bianchin, che sottolinea come ora sia fermo il 
mercato immobiliare e che pertanto sia inutile versare una maggiore imposta; 
 
UDITA la replica del Consigliere Terzaghi, che evidenzia che può accadere che le 
seconde case siano state ereditate, ma le aree edificabili appartengono ad immobiliari 
che hanno fatto scelte precise; 
 
UDITA la replica del Sindaco, che prende atto della richiesta di Terzaghi, pur 
decidendo che al momento non si aumenta l’aliquota riferita alle aree edificabili, in 
quanto la verità sta a metà tra quanto affermato da Bianchin e da Terzaghi: ora il 
mercato immobiliare è fermo, quindi per ora l’aliquota rimane al 8,6 per mille, ma in 
futuro, in funzione dell’evolversi del mercato immobiliare e delle necessità di bilancio, 
si rivaluta l’aliquota in questione; 
 
UDITA la conclusione del Sindaco, che riepiloga le aliquote IMU che si propone di 
modificare; 
 
CON VOTI   n. 3 contrari (Bianchin, Manzoni e Terzaghi) e n. 6 favorevoli 
 
CON LA PRECISAZIONE FINALE DEL SINDACO che evidenzia come la 
maggioranza sia stata costretta a votare favorevolmente, pur non condividendo la scelta, 
perché costretti a fronte del prelievo dello Stato 
 

DELIBERA 
 

Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 
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Di modificare per il 2014 le aliquote IMU originariamente fissate, come segue: 
 
 *Abitazione  principale A1-A8-A9                   3,50‰                  
(detrazione 200 €)  
 
 
*Aree edificabili e fabbricati categoria D2 (alberghi)  8,60‰ 

 

* altri fabbricati e categorie D1, D3, D4, D5:                          9,10‰ 

 

*Fabbricati rurali a uso strumentale:         2,00‰     

 
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 deliberare con voti n. 3 contrari (Bianchin, Terzaghi e Manzoni) e voti n. 6 
favorevoli il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma4 del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 
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COMUNE DI CREMENO 
PROVINCIA  DI  LECCO  

 
 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI  
CONSIGLIO COMUNALE 

N. 29 del 29-09-2014 
 

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

Oggetto:  MODIFICAZIONE ALIQUOTE I.M.U.      
  
  
  
 

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

IL RESPONSABILE 
F.to MASCHERI GIUDITTA 

Cremeno, lì 19-09-2014 
 
 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA espresso dal Responsabile dall’ufficio interessato. 
 
Visto con parere Favorevole. 
 
 
 

IL RESPONSABILE 
F.to MASCHERI GIUDITTA 

Cremeno, lì 19-09-2014 
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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, 07-10-2014                                  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DOTT.SSA LUPACCHINO SELENE 

FRANCESCA 
 

 
 

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Comunale, li 07-10-14     
 

 
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 07-10-14  

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 
 
....................…………………….. 
 

 


