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ORIGINALE

COMUNE DI LONATE POZZOLO
                                     Provincia di Varese

Deliberazione n. 47 in data 29/09/2014

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza di prima convocazione, seduta pubblica, sessione ordinaria

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) APPROVAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI - ANNO 2014

________________________________________________________________________________

L'anno duemilaquattordici, addì ventinove del mese di Settembre, alle ore 20.30 presso Sala
Polivalente - Monastero S. Michele, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e
relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale

 Eseguito l'appello, risultano:

N. Cognome Nome Pres. Ass. N. Cognome Nome Pres. Ass.
1 RIVOLTA Danilo Emilio   10 ANDREOLI Mauro  
2 ANGELINO Maria Ausilia   11 MIGLIORIN Nicolò  
3 DE NOVARA Francesca Federica   12 TORNO Carla  
4 RUSSO Ottavio   13 PERENCIN Luca  
5 CINALLI Sante   14 ROSA Nadia  
6 GELOSA Piergiulio   15 IANNELLO Alessandro  
7 GIOIA Giovanni   16 SIMONTACCHI Giancarlo  
8 GRANDINETTI Antonio   17 PALAZZO Francesca  
9 PORTOGALLO Gennaro  

Totale presenti: 16
Totale assenti: 1

Partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti e di assistenza il SEGRETARIO
COMUNALE Dott. Maurizio Vietri.

Partecipano inoltre all'adunanza in qualità di Assessori esterni i signori: Marino Sabrina e Patera
Antonio.

Il Dott. Mauro Andreoli, in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE,
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta invita il Consiglio a discutere
sull'oggetto sopraindicato, compreso nella odierna adunanza.
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Il Presidente procede alla lettura dell'oggetto posto all'ordine del giorno;

PRESIDENTE  
Punto n. 4 all’ordine del giorno - Imposta municipale propria IMU, approvazione aliquote e
detrazioni anno 2014.  La delibera è passata in commissione finanziaria del 19 settembre.  Lascio
la parola all’Ass. Gelosa per l’illustrazione del punto.  

ASS.  GELOSA  
Grazie Presidente, buona sera a tutti.  Allora noi questa sera ci troviamo essenzialmente per
approvare il documento di programmazione finanziaria, che è il bilancio di previsione, allegato il
bilancio pluriennale, ma per arrivare al bilancio bisogna necessariamente effettuare delle delibere
propedeutiche appunto al bilancio stesso.  
Una di queste delibere è appunto l’approvazione delle aliquote e delle eventuali detrazioni per
quanto riguarda l’imposta municipale propria.  
Va da se che non stiamo già parlando di bilancio, ma di fatto stiamo parlando dell’imposta più
importante, se vogliamo, tra le voci di entrata di un bilancio comunale.  
Nel corso della Commissione ci siamo anche in qualche modo dilungati e lo faremo anche questa
sera, durante la presentazione del bilancio stesso, su quello che è stato un po’ il percorso dell’Imu,
su quello che è stato l’evolversi di questa imposta municipale, sugli atteggiamenti che il Governo
ha avuto nei confronti di questa imposta e soprattutto su ciò che rimane nelle casse comunali, da
questa imposta.  
Voi sapete che l’Imu, in qualche modo, ha sostituito l’Ici, l’imposta comunale sugli immobili,  è
partita con un presupposto, che era quello di giustificare i servizi erogati ai cittadini, presenti sul
territorio, ma si è mano a mano trasformata di fatto in un’imposta statale. Noi non lo vedremo
durante questo punto, ma lo vedremo durante i punti successivi di bilancio, verifichiamo come di
fatto i cittadini lonatesi lasciano allo Stato, per quanto riguarda appunto l’Imu, molto di più di
quanto di fatto lasciano al Comune, questo mi dimostra come l’imposta per quanto sia municipale
ancora una volta è in realtà un’imposta statale. Dico ancora una volta, perché mi allaccio a una
notizia di questi giorni, del fatto che l’addizionale comunale sul biglietto d’imbarco è sempre più
comunale sulla carta e sempre meno nei fatti, poiché ancora un Decreto dello Stato, del  Governo,
sembrerebbe avere tagliato ulteriormente i trasferimenti agli enti locali.  
Allora anche qui lo specchietto delle allodole mi si passi il termine, per illudere i contribuenti che
stanno versando un’imposta nei confronti di un servizio, in realtà questa imposta non rimane nelle
casse comunali ma va nelle casse dello Stato.  
Per arrivare al dunque vi dicevo questa delibera è propedeutica all’approvazione del bilancio di
previsione e voi sapete abbiamo fatto proprio in relazione alla preparazione del bilancio tutta una
serie di atti propedeutici questa sera, non solamente l’approvazione del documento di
programmazione fatto di giunta, ma anche nello scorso Consiglio Comunale l’approvazione di
un’aliquota a zero per quanto riguarda la Tasi.  
Perché cito la Tasi? Cito la Tasi perché di fatto il cespite d’imposta, o per essere molto banali, ma
l’imponibile su cui viene calcolata l’imposta è sempre il medesimo, è sempre l’abitazione. Perché
cito la Tasi? Cito la Tasi perché  la stessa norma che va a impostare l’imposta municipale propria 
dice che i comuni hanno un limite massimo di imposta, il 10,60, ma questo limite non deve essere
superato nella sommatoria tra l’imposta municipale e la Tasi, e quindi nel momento in cui mi viene
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ad affermare che la Tasi è una cosa diversa, in realtà si contraddice, unendo all’Imu e alla Tasi
stessa dei limiti massimi di imposta.  
La Tasi dicevo la volta scorsa noi abbiamo deciso di fissarla ad aliquota zero, lo abbiamo fatto
perché comunque sia la Tasi veniva calcolata a 360 gradi sulle abitazioni, pagata dai proprietari o
pagata dagli affittuari, e anche sulle attività produttive. Noi questa sera invece ci troviamo a
deliberare o a proporre di deliberare, poiché siamo in una fase di dibattito, l’aliquota dell’imposta
municipale unica, per quanto riguarda le attività produttive, al nove per mille. L’Imu sulla prima
casa rimane di fatto esente, la prima casa, tranne le abitazioni di lusso, vi ricordate? Rimane
oggetto d’imposta la seconda casa, le attività produttive e tutti gli annessi e connessi che in qualche
modo non sono riferiti esclusivamente a essere la prima casa.  
Nel corso dell’esame, sia in maggioranza, ma in ufficio e poi anche durante la Commissione, ci
siamo chiesti se in qualche modo l’incremento dell’imposta non fosse eccessivo, poiché noi
passiamo dal base 7,6 per mille alla proposta del 9 per mille, quindi un incremento dell’1,4 per
mille sulle realtà produttive e sulle seconde case, ok?  
Nell’analisi dobbiamo anche non dimenticare che per quanto riguarda le realtà produttive, nella
fattispecie, da due anni lo Stato trattiene per se tutto l’ammontare dell’imposta che viene incassata
e quindi tutto il 7,6 per mille va direttamente attraverso il fatidico modello F 24, che è il modulo
che presentate in banca per il versamento, va direttamente nelle casse dello Stato e quindi questo
1,4 che viene ad aggiungersi al 7,6 è l’unica, se così vogliamo, fetta d’imposta che entra totalmente
nelle casse comunali. Un’imposta che complessivamente si aggira intorno ai 700 mila Euro, mal
contati, un’imposta che ci dà modo di pareggiare e poi lo vedremo in sede di bilancio, unitamente
alle altre imposte in entrata, il nostro bilancio appunto nella sua previsione di spesa.  
È una scelta che indubbiamente potrà fare discutere, vi dicevo noi durante l’istruttoria ci siamo
chiesti se per caso questa imposta fosse più elevata e proprio questo oggi per curiosità abbiamo
fatto fare un’indagine all’ufficio tributi su quella che è la pressione fiscale, sull’abitazione, sulle
attività produttive e quindi l’Imu negli altri comuni, mi pare che siano stati censiti circa 12/13
comuni, i più grandi Busto e Gallarate, ma anche tutta una serie di comuni, sia in provincia di
Varese che in provincia di Milano, perché non vogliamo farci mancare niente e ci siamo permessi
di proporvi questa nostra piccola indagine per quanto riguarda la pressione fiscale negli altri
comuni, per vedere se per caso stavamo facendo qualche cosa di non sostenibile o così di
particolarmente fuori luogo.  
Adesso non so da quale pagina sei..Devo a onore del vero dire che qualche comune ancora non è
andato in Consiglio Comunale ad approvare il bilancio, quindi i dati che noi abbiamo in qualche
comune sono riferiti al 2013, e uno tra tutti Cardano al Campo, voi sapete che non è approdato in
Consiglio Comunale per l’approvazione del bilancio, così come abbiamo potuto leggere dai
giornali, e così anche per Vanzaghello, quindi i dati riportati nello schemino sono riferiti all’Imu
2013, allora tanto per partire dalla citata vicina Cardano al Campo, hai Cardano lì davanti? Bene,
sì, Cardano al Campo, nel 2013, aveva il 4 per mille come noi, per quanto riguarda le abitazioni
principali, così come stiamo confermando in questa nostra proposta di delibera, il 4 per mille per
quanto riguarda le abitazioni di anziani in casa di riposo, anche questa qui è una cosa particolare,
che ho chiesto di verificare, poiché da noi, coloro che sono in casa di riposo non pagano l’Imu. Il 2
per mille per quanto riguarda  le case rurali, il 10,6 per mille per quanto riguarda le aree
fabbricabili e il 10,3 per mille per quanto riguarda le aree D, e quindi i capannoni.. non le aree D,
ma i fabbricati D, D1 e D2, e l’otto per mille i C1, tutti gli altri il 10,6. Quindi per quanto riguarda
l’imposta su Cardano al Campo già lo scorso 2013 avevamo una pressione fiscale più elevata. A
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Cardano hanno anche proposto e approvato una Tasi al 2,5 per mille più le pertinenze con una
detrazione di 50 Euro per immobile, con rendita fino a 400 Euro e il 2,5 per mille su tutti gli
immobili invenduti da imprese costruttrici o tutti altri immobili.  
Abbiamo anche un riquadro, ma magari lo lasciamo per dopo, dell’addizionale IRPEF, poiché non
è oggetto di questa delibera.  
Ulteriore comune, Castano Primo, Castano Primo abbiamo il 3 per mille per quanto riguarda le
abitazioni principali e le loro pertinenze, il 7,6 sulle aree fabbricabili e anche qui ancora su tutti gli
immobili il 10,6 per mille. Per quanto riguarda la Tasi a Castano abbiamo il 3 per mille per quanto
riguarda l’abitazione principale più le pertinenze con una detrazione di 50 Euro per ogni figlio
minore a carico.  
Per quanto riguarda la vicina Ferno abbiamo un Imu del 4 per mille sulle abitazioni principali, con
la detrazione a 200 Euro, abbiamo sui fabbricati A10, D2, D5, D8, quindi produttivo, il 10,6 per
mille, il 9 per mille per quanto riguarda la categoria A in uso gratuito più le pertinenze, il 10 per
mille per quanto riguarda fabbricati altri di categoria A oppure i C2, C6, C7.. sono a Ferno, sì,
Ferno, il 7,6 per mille sulle aree fabbricabili o agricole. La Tasi di Ferno è il 2,5 sull’abitazione
principale più le pertinenze, con una detrazione di 60 Euro per ogni famiglia, più 50 Euro per ogni
figlio a carico fino a 26 anni.  
Passiamo a Samarate. A Samarate abbiamo il 3 per mille per le abitazioni principali, la detrazione
a 200 Euro, abbiamo lo zero per mille, qui, come noi, per le abitazioni degli anziani nelle case di
riposo, l’8,1 per i C1, C3, C4, C5, A10, B e D, quindi questi in qualche modo sono un po’ più bassi
rispetto a noi, i 7,5 per quanto riguarda gli altri in fascia A, i C2, C6, C7, il 10 per mille, qui sono
più alti di noi, per quanto riguarda le aree fabbricabili, ma a Samarate abbiamo una Tasi del 2,1
per mille sulle abitazioni principali e sulle loro pertinenze, senza nessuna detrazione. Senza
nessuna detrazione.
Somma Lombardo.  Io sto parlando degli altri comuni.  Somma Lombardo abbiamo un’Imu del 3,5
per mille per quanto riguarda le abitazioni principali, una detrazione di 200 Euro, abbiamo anche
qui le abitazioni degli anziani in casa di riposo a zero, allora qui abbiamo i fabbricati in categoria
D al 10,6 per mille, zero per mille per i fabbricati rurali, 5 per mille in uso gratuito più le sue
pertinenze, il 5 per mille negli immobili locati a canone convenzionato, il 10,2 per mille sulle aree
edificabili. L’8,7 sui terreni agricoli e il 10,2 su tutti gli altri immobili. La Tasi a Somma Lombardo
è il 3,3 per mille con una detrazione fissa di 160 Euro.  
Busto Arsizio.  Imu al 4 per mille sui fabbricati A1, A8, A9, la detrazione a 200 Euro, il 4 per mille
per le abitazioni degli anziani in casa di riposo, con un uso gratuito dei parenti per la quota di
rendita non eccedente i 500 Euro, la detrazione è 200 Euro, abbiamo il 10,6 per mille sui fabbricati
produttivi D5, Busto, 7,6 su tutti gli altri immobili. Per quanto riguarda la Tasi il 2,5 per mille sulle
abitazioni principali e loro pertinenze, il 2 per mille sulle principali A1, A8, A9, l’1 per mille sui
rurali, il 2 per mille sui D, vedete che si somma di fatto, e il 2,5 su tutti gli altri immobili, zero per
mille sui terreni agricoli.  
Gallarate, il 4 per mille sulle abitazioni principali, con una detrazione di 200 Euro, zero per mille
sulle abitazioni agli anziani in casa di riposo, l’8,6 su tutti gli altri immobili.  
Abbiamo una Tasi dell’1 per mille sui rurali, il 2 per mille su tutti gli immobili, prime case, seconde
case, attività, tutto, 2 per mille, senza nessun tipo di abbattimento e di riduzione.  
Cassano Magnago. Il 4 per mille per quanto riguarda le prime case, detrazione 200 Euro, qui
abbiamo il 10 per mille per quanto riguarda  A10, il B e il D, tranne il D5, che è il 10,6 per mille.
L’8 per mille sul C1, C3, C4, il 9 per mille sulle aree fabbricabili e il 10,6 su tutti gli altri immobili.
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La Tasi il 2,5 per mille sull’abitazione principale e le loro pertinenze, una detrazione di 50 Euro
per ogni figlio minore a carico, il 2 per mille su abitazione principale in A1, A8, A9, più pertinenze,
con detrazione anche qui ancora con i figli minori a carico, zero per mille sulle abitazioni degli
anziani in casa di riposo, il 2 e mezzo sugli immobili invenduti, lo zero otto per mille sui D5, l’uno
per mille sui rurali, zero per mille sugli altri immobili.  
Vanzaghello, che è un comune che non ha ancora approvato il bilancio a oggi e quindi i dati che
siamo riusciti a recuperare sono riferiti alla tassazione 2013, aveva un 4 per mille sulle abitazioni
principali, con la detrazione di 200 Euro, 4 per 1000 per le abitazioni di anziani in casa di riposo,
il 7,6 per coloro che hanno dato abitazione in uso gratuito, il 10,6 su tutti gli immobili, già nel
2013. La Tasi uno per mille sull’abitazione principale e pertinenze e lo zero otto su tutti gli altri
immobili, nessun tipo di deduzione.  
Magnago, anche questo comune in provincia di Milano il 4 per mille sulle abitazione principali,
detrazione 200 Euro, zero per mille sulle abitazioni degli anziani in casa di riposo, il 7,6, per A10,
C1, C2, C3, C4 e D e agricoli, l’8,1 sulle aree fabbricabili, l’8,6 sugli A1 e A9, non principali, e il
7,6 su tutto. Abbiamo a latere una Tasi dell’1,8 per mille su tutti gli immobili più le aree, una
detrazione di 50 Euro per immobile con rendita fino a 400 Euro e di 25 Euro per ogni figlio a
carico della famiglia fino a 26 anni.  L’1,6 per mille per quanto riguarda tutti i fabbricati
produttivi D e i C1, C4, C2, C3 e A10 che in qualche modo dovete sommare all’Imu che ho detto
prima.  
Fagnano Olona, il 3,5 per mille sulle abitazioni principali, una detrazione di 200 Euro, lo zero per
cento sugli immobili rurali, l’8,1 su tutti gli altri immobili. La Tasi è l’uno per mille sui fabbricati
rurali, il 2,5 su tutti gli altri immobili, comprese le abitazioni principali e le pertinenze, con una
detrazione per le abitazioni principali con rendite fino a 500 Euro.  
Casorate Sempione, un altro comune, ed è l’ultimo, poi chiudo, che però non ha approvato il
bilancio, i dati che noi abbiamo recuperato sono riferiti alla tassazione 2013, nel 2013 a Casorate
si è pagato un 4,8 per mille sulle abitazioni principali con la detrazione a 200 Euro, l’8 per mille
sui C1, C3 e D, il 2 per mille sui rurali le 9 per mille su tutti gli altri immobili. Abbiamo una Tasi
del 2,5 per mille per tutte le abitazioni principali più le pertinenze e nessun tipo di detrazione. 
L’uno per mille per i rurali, uno per mille per gli altri immobili.  
Questa carrellata ci tenevo a farla, non tanto perché in qualche modo il dibattito politico si è
concentrato da un lato sull’opportunità o sulla possibilità di contenere maggiormente la spesa, al
fine di contenere maggiormente l’incremento dell’Imu, ma anche in qualche modo ha abbracciato
l’opportunità che la prima casa fosse tassata.  
Non vi è dubbio che la delibera dell’Imu viaggia parallela alla delibera della Tasi, lo abbiamo già
detto nello scorso Consiglio Comunale, e non vi è dubbio che questa nostra scelta per quanto possa
essere in qualche modo dolorosa per coloro che hanno gli immobili produttivi, in particolare, è
senz’altro al confronto della tassazione dei comuni che vi ho citato, qualche cosa di più leggero e
di più sostenibile. Non è una situazione per così dire che varrà per sempre, ma del resto ogni
bilancio è una storia a se, nella programmazione del bilancio infatti vedremo come nella triennale
questi nostri principi in qualche modo verranno un po’ rivisti, la necessità di portare in pareggio il
bilancio, nel 2015, e negli anni successivi, se non vengono mutate le condizioni e quindi le regole
del gioco, vale a dire se non ci sarà consentito utilizzare l’avanzo d’amministrazione o gli oneri di
urbanizzazione per finanziare la spesa corrente, probabilmente saremo di necessità ovviamente
l’obbligo di fatto di anche noi promuovere o verificare l’opportunità di incrementare la Tasi, da
zero a una percentuale, infatti nella programmazione triennale si prevede una Tasi applicata.  
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Io non so che cosa altro aggiungere, sono a disposizione per i consiglieri che intendono farmi una
domanda e ovviamente immagino che ci sarà un dibattito.  

VOCI DALL’AULA

PRESIDENTE  
Per favore! Per favore signora gentilmente, il pubblico non potrebbe intervenire!...Capisco
l’arrabbiatura, però le regole sono quelle.  

ASS.  GELOSA  
Chiedo scusa, per essere molto chiaro, perché evidentemente l’intervento della signora, ho capito
che la signora non ha capito...  

VOCI DALL’AULA

ASS.  GELOSA  
Aspetti signora..  

PRESIDENTE  
Calma, calma, non si può fare un dibattito con il pubblico, sennò non usciamo più qua.  

ASS.  GELOSA  
No, voglio porre chiarezza, Presidente mi consenta, il 7,6 passa al 9 per mille per le attività
produttive, le abitazioni principali e di residenza non pagino niente, la Tasi a Lonate è zero.  

VOCI DALL’AULA

ASS.  GELOSA  
Ok? Si fidi di me, la Tasi a Lonate è zero!  

PRESIDENTE  
Posso confermarlo anch’io, per favore la Tasi è a zero, lo confermo anch’io, se può aiutare a
placarla signora, guardi...  

VOCI DALL’AULA

PRESIDENTE  
Signora ribadisco le confermo io che la Tasi è a zero,  però adesso la dovrei pregare... signora per
favore! Signora per favore il Regolamento del Consiglio Comunale dice che non ci può essere
dibattito in questo modo tra assemblea e pubblico, va bene qualche battuta, capisco la sua
arrabbiatura, anche per un momento economico e generale non facile, però ci sono delle regole ed
è mio compito farle rispettare.  

ASS.  GELOSA  
Anche delle forze dell’ordine presenti, è compito di farle rispettare.  
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PRESIDENTE  
Sarebbe compito anche delle forze dell’ordine, però non voglio arrivare a tanto.  Signora! Il vigile
per favore può intervenire in sala, tentando di tranquillizzare la signora? Intanto apro il dibattito.
Simontacchi prego.  

CONS. SIMONTACCHI  
Buonasera a tutti.  È risaputo che noi italiani siamo tra i risparmiatori più convinti e più o meno
tutti siamo cresciti con la predisposizione alla mentalità del risparmio e con la predisposizione
all’acquisto immobiliare come garanzia di un futuro il più possibile sereno e il più possibile
tranquillo. Quindi negli scorsi decenni anche tanti lonatesi hanno investito nell’acquisto di una
prima oppure di una seconda unità da affittare per arrotondare in futuro la pensione o per darla in
uso ai figli o ancora in molti casi per l’acquisto di un immobile commerciale dove svolgere la
propria attività, per poi affittarlo più in là con gli anni, sempre per arrotondare la pensione oppure
per l’acquisto di un laboratorio o di un piccolo, piccolissimo capannone artigianale.  
Nel corso degli anni lo Stato italiano ha quindi avuto modo di beneficiare di una bella percentuale
associata a questi investimenti, ed è superfluo che adesso mi metta a elencare come e perché. Oggi
come oggi, dopo avere contribuito a fare girare l’economia, magari anche a scapito di qualche
rinuncia o di molti sacrifici, per molti essere proprietari di un bene immobile qualsiasi, e dico
qualsiasi, e mi riferisco anche a terreni inseriti, per esempio, in ambiti di trasformazione, dai quali
peraltro non dipende dalla volontà dei singoli e non si sa bene quando questa trasformazione
avverrà, se avverrà, dicevo che essere proprietari di un bene immobile qualsiasi sta diventando un
vero e proprio incubo, sta diventando in pratica una cambiale a tasso variabile sempre più al
rialzo, una cambiale alla quale non si sa fino a quando si riuscirà a fare fronte, e questo perché?
Perché per fare fronte a tasse e imposte sugli immobili sempre più aggressive e sempre più erosive
bisogna prima di tutto avere un reddito sufficiente oppure se questo non c’è o non c’è più, o basta
appena, appena per vivere dignitosamente, bisogna attingere ai risparmi, sempre più esigui e
comunque anch’essi penalizzati sempre di più fiscalmente da un Governo centrale che cambia
continuamente le regole del gioco, rendendole sempre più pesanti per i risparmiatori, trattandoli
alla stregua di chi vive speculando e non di chi vive lavorando. E le cambia queste regole
disincentivando l’investimento dei risparmi, alla faccia della Costituzione che viceversa precisa che
la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio e l’accesso del risparmio popolale alla proprietà
dell’abitazione.  
L’oggetto di questa delibera è rappresentato dalle aliquote Imu, però una riflessione e un’analisi
più generale, politica, non può prescindere, anche, per esempio, da ciò che il Governo centrale di
turno ci ha imposto, ci impone o ci sta preparando per l’imminente futuro, con una nuova e
ulteriore mazzata sulla proprietà, mazzata che si vorrebbe inserire già, badate bene, nella prossima
legge di stabilità e riguardante le imposte di successione, che stando alle prime notizie riportate
dagli organi d’informazione si vogliono aumentare di uno o due punti percentuali congiuntamente
anche a un raddoppio delle imposte di registro, arrivando complessivamente a una bella botta
secca del sette per cento, non sette per mille, sette per cento! Ma stando sempre alle prime
indiscrezioni la ciliegina avvelenata sulla torta sarebbe costituita soprattutto dal fatto che l’attuale
franchigia che adesso è un milione di Euro si vorrebbe circoscriverla a soli 200 mila, tra beni in
denaro e quindi i risparmi, e beni immobiliari, e qui ci vuole poco a comprendere che cosa può
provocare un simile provvedimento, qui si andranno a colpire non solo i patrimoni più consistenti,
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ma si andrà a colpire nel mucchio, con un vero e proprio colpo di grazia generalizzato. Quindi che
cosa significa questo? Significa che ereditare un immobile che è già gravato da innumerevoli tasse,
imposte, magari necessita anche di una ristrutturazione, oppure di una buona manutenzione
straordinaria, può diventare oltremodo penalizzante e addirittura insostenibile per chi non ha un
reddito adeguato e di questo passo per qualcuno ereditare dei beni anziché un sollievo e un aiuto
economico potrebbe costituire un grosso problema, anche perché peraltro viviamo un periodo nel
quale non solo si fa fatica a vendere, perché non sei in grado di sostenere tasse e imposte e spese
varie, ma addirittura spesso non si riesce neanche a svendere, per liberarci di una proprietà che sta
diventando ingombrante.  
Va beh, che cosa c’entra l’amministrazione del Comune di Lonate in tutto questo? Abbiamo visto
che però anche gli altri comuni sono più o meno costretti a muoversi in questa direzione. Però a
mio avviso c’entra, perché i rappresentanti della nostra maggioranza, così come i rappresentanti
delle maggioranze degli altri comuni che ha citato l’amico Gelosa poco fa, quindi i rappresentanti
della maggioranza, Sindaco in testa, sono i referenti ed esponenti locali di ben 4 forze politiche,
che hanno una rappresentatività rilevante a livello provinciale, regionale, e anche centrale e quindi
da loro ci aspetteremmo, al di là dell’amaro resoconto in trasferimenti e d’ingordigia statale che ci
ha illustrato il sempre da me stimato amico Gelosa anche durante la Commissione bilancio, dicevo
che ci aspetteremmo delle azioni e dei segnali duri, dissuasivi e soprattutto ufficiali di dissenso nei
confronti di provvedimenti già ora attuativi oppure di provvedimenti ventilati a livello centrale, che
se va avanti così ci vedrà come sta accadendo nel nord est chiudere ulteriori partite Iva, ditte e
magari qualcuno anche al nord ovest  incomincerà  a scoperchiare i capannoni vuoti per renderli
inagibili oppure gli esercizi commerciali sfitti pure di non pagare imposte e tasse insostenibili, che
ormai profumano, anzi direi quasi odorano, non profumano, ma odorano di esproprio rateizzato,
diluito, piano, piano nel tempo.  
Siamo alla fine del 2014, stiamo approvando, tra un po’ approverete il bilancio, però il 2015 è alle
soglie e proprio in virtù di ciò che abbiamo sentito anche in Commissione, propedeutica al
Consiglio Comunale di questa sera, il nuovo anno forse ci farà tribolare anche con la Tasi e forse
ci sarà un ulteriore innalzamento dell’aliquota Imu, così anche noi potremo subire la massima
prevista, che per le seconde case forse può andare bene a Cortina o a Sanremo, ma non certo per la
poco turistica Lonate Pozzolo. Senza dimenticare poi anche il peso della tassa rifiuti, che
quest’anno ha subito un notevole rialzo e che almeno per quanto riguarda le persone con cui parlo
e che frequento non solo non è stato digerito e metabolizzato, ma proprio non è ancora stato
mandato giù.  
Torniamo però nello specifico a ciò che si sta per deliberare, altrimenti mi lascio prendere la
mano. Tra gli obiettivi e le missioni che sono state indicate nel Documento unico di
programmazione, fatto predisporre dalla maggioranza, si legge proprio alla missione numero uno,
un impegno mirato al contenimento del prelievo fiscale e un’attuazione di una più equilibrata
distribuzione del carico fiscale sui cittadini attraverso l’utilizzo di detrazioni, ponendo particolare
attenzione alle categorie più deboli.  
Molti di noi ricorderanno senz’altro che non più tardi di un anno fa e quindi prima della stesura di
questo Documento di programmazione, l’allora Sindaco Gelosa, anche a nome della maggioranza
che lo sosteneva aveva precisato in Consiglio Comunale e lo si può tranquillamente verificare
andandosi a leggere i verbali, testuali parole, che aggredire la proprietà vuole dire in molti casi la
disperazione di persone. E aveva anche detto, e personalmente lo avevo sottoscritto a pieno titolo,



Delibera di Consiglio Comunale  N. 47/2014
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pag 9 di 25

che riteneva ingiusto considerare gli appartamenti dati in uso ai figli come seconde case. Parole
sacrosante, che sottoscrivo, ripeto, ora come le ho condivise un anno fa.  
Ebbene, nel Documento unico di programmazione si legge che l’abitazione principale non è
oggetto di imposizione Imu, a esclusione di certe categorie catastali, A1, A8, A9, e poi che
l’esclusione si applica anche all’abitazione non locata di anziani residenti in casa di riposo o cura,
e dal 2015 di residenti all’estero.  
Quindi io non ho bene capito, qui dice l’esclusione si applica anche all’abitazione, quindi sono
esclusi  A1, A8, A9, che quindi devono pagare, ma è escluso anche l’abitazione non locata di
anziani residenti in casa di riposo, mentre invece abbiamo visto che in alcuni comuni ciò, per
esempio, a Ferno, è lo zero, lo abbiamo visto adesso e da altre parti è una piccola percentuale.
Peraltro sono andato a vedermi velocemente la delibera perché è stata pubblicata solo oggi, ed io
l’ho letta poco fa, mi pare, e l’ho letta solo velocemente, chiedo cortesemente di verificare, non mi
pare che per Lonate sia prevista questa possibilità, a meno che ho letto troppo velocemente e quindi
chiedo scusa di questa eventuale imprecisione, eventualmente sarò corretto.  
Poi la norma, e suppongo che ci si riferisca a quella legislativa, prendo sempre dal Documento
unico, prevede la possibilità di assimilare anche all’unità immobiliare concessa in comodato ai
parenti in linea retta entro il primo grado e abbiamo visto che certi comuni, l’ha fatto vedere
adesso l’amico Gelosa che questo è possibile. Però nel Documento unico si legge anche sotto,
facoltà non deliberata dal Comune, quindi vuole dire che il Comune di Lonate non si è avvalso di
questa facoltà e quindi chi dà la casa in comodato d’uso al proprio figlio paga, a meno che ho
sbagliato a capire, sarei contento di avere sbagliato a capire, sarei contento di essere smentito.  
Quindi è la prima domanda che pongo all’amico Gelosa, non per spirito di polemica d’ufficio, sia
ben chiaro, bensì con l’intento di farmi meglio comprendere ciò che magari mi è sfuggito ripeto o
che ho frainteso, c’è un errore nel Documento unico oppure quest’ ultima facoltà, cioè quella di
non fare pagare l’Imu a chi concede ai figli un appartamento in comodato gratuito regolarmente
dichiarato effettivamente non è stata resa operativa per una precisa scelta politico amministrativa?

Conoscendo un po’ Gelosa faccio fatica ad accettare l’idea che lui abbia cambiato totalmente
posizione su principi così sacrosanti, così come del resto mi auguro che anche lui faccia fatica ad
accettare certe tesi che vedono il sottoscritto talvolta impegnato a raccontare favole, talvolta in
cerca di visibilità oppure in malafede su qualche aspetto o argomentazione. Comunque chiudo la
parentesi.  
A mio avviso e torno al punto sarebbe veramente importante, sarebbe stato un bel segnale avvalersi
come peraltro hanno fatto tanti comuni di questa facoltà, perfettamente in linea con l’enunciato di
principio della missione numero uno, però se gli enunciati di principio poi non si concretizzano,
rimangono tali, cioè semplicemente degli slogan da sventolare in campagna elettorale insieme alle
bandiere dei partiti per poi dimenticarli nel cassetto, pace.  E poi vado a concludere.  
Per quanto concerne questo 1,4 per mille in più, che state per deliberare, teniamo presente che tra
esercizi commerciali, artigianali e industriali, a Lonate ne contiamo 629, sempre dati presi dal
Documento unico, in particolare ce ne sono 137 commerciali, 292 artigianali e *** industriali,
quindi al di là di pochi casi si tratta di piccole attività e non di grandi aziende, abbiamo letto e
sentito che la maggioranza intenderebbe tutelare in primis le famiglie, come se i piccoli
commercianti, la parrucchiera o i piccoli artigiani fossero semplicemente delle partite Iva o
persone giuridiche senza famiglia e non delle persone fisiche con figli a carico e con gli stessi
problemi che hanno tutti.  
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Mi si dirà ovviamente che i conti bisogna pure farli quadrare, ma se non possiamo più permetterci
tutti i servizi di cui abbiamo beneficiato fino a oggi e tutte le spese che abbiamo sostenuto a mio
avviso bisogna fare delle scelte ragionate, mirate, con un maggiore ed effettivo coinvolgimento di
tutte le classi e di tutte le forze sociali, affiancate però, e lo ripeto fino alla noia, a rimostranze e
smarcamenti decisi nei confronti di chi dirigente i partiti al livello sovra comunale, che è da lì, è da
lì che nascono i problemi, per gli enti locali.  Aumentare semplicemente le tasse e aumentare
semplicemente le imposte per fare quadrare i conti è un esercizio fin troppo facile, soprattutto se
non, se questo esercizio non è associato ad azioni ufficiali di disapprovazione e di critica motivata
indirizzata ufficialmente alla segreteria dei vostri 4 partiti.  
Intanto a Lonate va beh, ci aspettiamo il 2015, con la prospettiva di vederci affibbiare qualche
altra bella novità, quello che è certo è che ormai si stanno preparando, si stanno ventilando altre
batoste, come quella dell’imposta di successione a cui ho accennato prima, tutte queste notizie non
fanno altro che mortificare, secondo me, le speranze di chi nonostante tutto continua a remare
contro corrente e non solo si rende conto che non si va avanti di un metro, ma si vede la barca su
cui sta remando, nonostante tutti gli sforzi, e vede che questa barca si sta dirigendo verso una
cascata. Grazie.  

PRESIDENTE  
Grazie, ricordo che i tempi di discussione sono raddoppiati solo sul bilancio, comunque.  
Cinalli ha chiesto la parola, prego.  

CONS. CINALLI  
Sì, buonasera a tutti. Alcune cose, anzi parecchie cose, che ha menzionato il Cons. Simontacchi
riguardo risparmio, tutela del risparmio, sulla proprietà, etc., io mi trovo completamente d’accordo
ed è una mia posizione che è sempre stata tale dai primi giorni che sono stato in questo Consiglio
Comunale, ormai risale a qualche decennio fa. E quindi su questo non voglio ripetermi, ma sposo
quasi pienamente quello che ha detto il Cons. Simontacchi. Perché il risparmio deve essere tutelato
e quindi tutte le critiche che ha fatto al Governo le faccio anch’io, perché non si può dare addosso
a della gente che qui non siamo di fronte a dei grossi proprietari, siamo di fronte a gente che ha
fatto fatica per fare la seconda casa, quanto la prima, come pure la prima.  
Detto questo allora io mi chiedo che cosa si poteva fare per evitare il ricorso o comunque limitare
il ricorso a questo aumento dell’Imu? Vorrei solo citare qualche dato. Bisogna incidere molto sulla
spesa corrente, al rendiconto noi avevamo appena tre o quattro anni fa, nel 2010, 9 milioni e 285
mila, 2011, 8 milioni e 874 mila, 2012, 8 milioni e 721 mila, l’anno scorso 8 milioni e 398 mila.
Tranne dal 2009 al 2010 che c’è stata una leggera crescita, è sempre stato decrescente. Questo
trend deve essere tenuto sempre sotto controllo, sperando di ridurre ulteriormente questa spesa.
Solo così possiamo evitare il ricorso all’aumento di qualsiasi tassa, questa volta tocca all’Imu, in
altre occasioni può toccare ad altre forme di imposta.  
Quindi è lo scopo di questo, lo scopo è quello di limitare, ridurre, fare molta attenzione, tenere
sempre sotto controllo la spesa corrente. Quindi quello che voglio dire io è che in questa, con
questa imposta, che secondo me si poteva tenere un po’ più ridotta, si va a colpire le piccole
aziende, i negozi, la seconda casa data ai figli e anche qui ripeto in passato il comodato d’uso è
stato applicato a Lonate, quello tra padre e figli o all’inverso. Quindi non voglio dilungarmi più di
tanto, ma sinceramente io non mi sento come ho fatto in altre occasioni, ricordo in una delibera del
dicembre 2005, dove io feci un voto di astensione sull’aumento di alcuni valori delle aree, se
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ricordo bene, come ho fatto anche quando ero consigliere di minoranza, nella giunta Canziani,
negli anni 2000, più o meno, io ho sempre avuto questa posizione di non inasprire i risparmi, la
proprietà, perché? Perché spesso, e specialmente in questo periodo, si va a penalizzare, a
mortificare, quelle poche iniziative che ancora ci sono in giro e ricordiamoci che quando
un’azienda chiude, anche se a carattere famigliare, sono posti di lavoro che vengono persi. Quindi
in coerenza a quanto mi sono espresso in passato, non mi sento di votare, ma faccio un voto di
astensione.  

CONS. ROSA  
Grazie e buonasera. Mah, francamente quello che abbiamo ascoltato, che potremmo chiamare il
giochino gli altri sono peggio di noi, con questa carrellata di aliquote degli altri comuni l’ho
trovato forse poco elegante, sembra quasi un invito a farci dire che  l’attuale maggioranza è stata
brava rispetto agli altri comuni del circondario. Non credo che la questione si possa risolvere
confrontando un’aliquota con un’altra, con un’aliquota approvata piuttosto che non approvata da
un altro comune, visto che lo stesso assessore al bilancio correttamente ha affermato che queste
delibere di consiglio, questa dell’Imu, la prossima dell’IRPEF, quella della Tasi dello scorso
Consiglio Comunale, sono propedeutiche all’approvazione del bilancio, quindi quello che bisogna
guardare è un quadro d’insieme, bisognerebbe vedere i bilanci di questi comuni, avere un quadro
completo della situazione, ma non credo che questo sia lo scopo di questa seduta. Ok, qualcuno ha
le tasse più alte, chi più, chi meno, quali servizi erogano? Quali problemi hanno? Quali entrate
hanno? Quali spese hanno? È tutto collegato, ovviamente, altrimenti non saremmo qui a modificare
una tassa. Bisognerebbe vedere che avanzo hanno, come lo impiegano e così via.  
Direi che c’è giusto il tempo di approvare il nostro di bilancio, senza, di approvare voi,
probabilmente noi non lo approveremo, lo anticipo come un grosso scoop.  Penso che sia
sufficiente vederne uno di bilancio.  
Visto che c’è questa voglia e il tempo di vedere una serie di numeri forse sarebbe stato più
interessante vedere una serie di numeri applicati al Comune di Lonate Pozzolo, capire diverse
scelte che diversi scenari avrebbero dipinto, come avrebbero impattato sul nostro di bilancio. Per
esempio in commissione è stato detto che questo aumento dal 7 e 6 al 9 per mille garantisce
un’entrata maggiore al Comune di 700 mila Euro. Cosa sarebbe successo se si fosse applicata
un’altra aliquota in un altro modo? Considerate le abitazioni date in uso ai famigliari in un altro
modo? Applicate detrazioni diverse? Quali scelte sono state fatte, immagino che sia stato
ampiamente discusso in maggioranza, per arrivare alla decisione, passiamo dal sette e 6 al nove,
punto. Avere un quadro più completo della situazione qui invece che di tutta la Provincia e dintorni
poteva essere più utile al dibattito.  
Inevitabilmente la discussione di questo punto è legata alla discussione del bilancio, quindi non si
può prescindere da quello che sarà, saranno poi le cifre delle entrate e delle spese, e quindi la
domanda correttamente sarebbe c’era un modo di evitare quest’ aumento? C’era un modo di
ridurre la spesa invece che avere la necessità di aumentare le entrate? Avevamo in corso nella
precedente legislatura una spending review che è durata parecchio, ci sono state delle indagini
negli uffici, mi sembra anche abbastanza puntuali, nel senso che so che gli uffici sono stati spesso
visitati dal consigliere delegato per raccogliere i dati, questi dati noi non li abbiamo mai visti, non
sono andata a rivedermi i vecchi dibattiti in Consiglio Comunale, ma ricordo che il Cons. Ferrario,
non tantissimo tempo fa, aveva chiesto di vedere questi dati e l’allora consigliere, oggi Presidente
del Consiglio Comunale Andreoli, aveva detto che era disponibile a illustrarli anche direttamente,
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in altre sedi, in qualsiasi modo, però queste cifre non le abbiamo ancora viste e quindi forse dare
più un’idea di quello che si può risparmiare invece che aumentare le tasse e basta, potrebbe essere
più utile. Come più utile ripeto sarebbe stato capire come si è arrivati a questa scelta di stabilire
questa aliquota, tra l’altro una precisazione, anche a beneficio della signora, l’Ass. Gelosa ha detto
che questo 9 per mille si applica alle unità produttive volendo tranquillizzarla che non si applica
all’abitazione principale, si applica alle unità produttive, ma si applica anche alle abitazioni che
non sono abitazioni principali, quindi non colpisce solo le unità produttive, ma colpisce anche
alcune abitazioni. E quello che vorrei capire, sì, le seconde case, era solo una precisazione, non è
detto né che sia un bene né che sia un male, però non sono solo le unità produttive.  
Anch’io volevo fare rilevare che la delibera sia questa, sia quella relativa all’IRPEF, è stata
pubblicata oggi sul sito del comune. Io capisco, comprendo benissimo le difficoltà degli uffici che
se si convoca il Consiglio Comunale di lunedì difficilmente il sabato e la domenica possono
pubblicare le delibere sul sito, perché non è giusto neanche che glielo si chieda, però il
Regolamento prevede che i documenti ci siano messi a disposizione 48 ore prima, 48 ore prima non
è oggi pomeriggio, quindi la delibera anch’io l’ho letta come mi sono seduta qua e mi è caduto
l’occhio su questa frase, pagina tre, dato atto, etc., in base al vigente Regolamento comunale in
materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da
anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata, e l’unità
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che
non risulti locata, nonché l’abitazione concessa in comodato gratuito ai parenti di primo grado.  
Quindi siccome ero presente quando è stato approvato il regolamento Iuc, di Lonate Pozzolo, che
comprende anche il regolamento Imu, ed era stato chiesto di inserire l’assimilazione ad abitazione
principale delle abitazioni concesse in comodato gratuito ai parenti di primo grado ed era stato
detto che non era possibile, perché ci sarebbe stato un impatto economico, che non era sostenibile,
erano state fatte anche delle cifre, adesso probabilmente mi sono distratta un attimo, però nella
delibera che andrete a votare si dice che in base al vigente regolamento comunale queste abitazioni
sono assimilate all’abitazione principale. Meglio saperlo che cosa si sta andando a votare, a me va
benissimo che sia inserito, però nel regolamento non l’ho proprio trovato scritto.  
Dopodiché che dire? Anch’ io ho notato questo cambio di rotta rispetto alle convinzioni precedenti
di non volere tassare il patrimonio, francamente non saprei neanche che cosa dire, nel senso che
senza avere un quadro completo dei numeri, che ripeto non sono quelli degli altri comuni, ma non
sono, ma sono i nostri, è anche difficile poter obiettare una cosa piuttosto che un’altra. Grazie.  

PRESIDENTE  
Grazie Rosa. Per quanto riguarda la delibera innanzitutto io ringrazio l’ufficio ragioneria e la
Dott.ssa Rossi, che hanno fatto d'avvero un lavoro impressionante per la predisposizione di questo
bilancio, per quanto riguarda le delibere in oggetto ho sollecitato personalmente io l’ufficio a
pubblicarla, perché probabilmente per una svista non era ancora disponibile, non avendola trovata
io stesso sull’area riservata, invito comunque l’assessore e l’ufficio a poter pubblicare la delibera
come da regolamento. Vuole rispondere? Prego Gelosa.  

ASS. GELOSA  
Intanto vorrei fugare ogni dubbio, perché è sempre antipatico aumentare le tasse e vorrei anche
fugare un altro dubbio, che qualcuno si possa divertire a fare quadrare facilmente un bilancio,
tanto basta aumentare una percentuale e noi abbiamo risolto il problema, ma non è così. E per
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essere anche molto franco qualcuno in sede di dibattito, chiacchierando,  sosteneva anche che in
fondo se qualcuno vuole aumentare le imposte lo deve fare nel primo bilancio, perché poi ha di
fronte 4 anni, 5 anni per farsi dimenticare. Invece noi abbiamo né più né meno cercato le risorse
per fare quadrare il bilancio, ed io sono d’accordo con Rosa, che l’esame delle altre tassazioni è di
per se un esercizio parziale di analisi, se non rapportato all’utilizzo che se ne fa, ma io non ho
presentato le tasse degli altri comuni perché volevo in qualche modo dimostrarvi che noi siamo più
bravi, ma perché volevo dire che se nel nostro dibattito vi era la paura che l’imposta fosse
insostenibile, evidentemente in altri comuni lo è di più,  la sostenibilità.  
Poi valuteremo il bilancio. L’ho detto all’inizio, stiamo facendo delle delibere propedeutiche alla
presentazione dei conti, lo vedrete durante la presentazione del bilancio come i nostri conti di fatto
si siano in qualche modo attenuti alle spese quasi obbligate, a un esercizio continuo di controllo dei
costi, non sono d’accordo sulle analisi superficiali date per totali, poiché abbiamo detto sia in
commissione che in altre sedi che Bilancio 2014 è del tutto particolare, non solo perché è a braccio
di due amministrazioni, e quindi ha avuto tre mesi in qualche modo del periodo elettorale di, di
fatto  inattività, ma anche perché la sperimentazione della nuova contabilità ha portato in essere
una verifica dei residui e quindi di fatto i totali, ma poi lo vedremo bene, sono falsati. Poi lo
vedremo, perché nelle slide che proporremo abbiamo la dimostrazione di come per competenza
specifica al 2014 stiamo spendendo uguale o forse meno del 2013.  
E allora quando si dice che dobbiamo tagliare che cosa dovremmo tagliare? Forse qualcuno a tre
mesi dalla fine dell’anno poteva immaginare che ci fosse una revisione strutturale, perché così si è
detto durante la commissione, dei cosi principali, di un bilancio. Forse qualcuno a settembre
poteva immaginare che avremmo potuto mettere mano al servizio dell’asilo nido, faccio un
esempio, non perché questo sia allo studio, ma perché è un esempio, esternalizzare il servizio
dell’asilo nido, alleggerire il bilancio delle spese di personale, ma si fa in tre mesi signori?
Ottobre, novembre e dicembre? O forse avremmo potuto analizzare le spese correnti per quanto
riguarda le risorse energetiche, sì, in tre mesi? No. Allora probabilmente, e questo lo ribadisco in
questo contesto, il dibattito sul bilancio lo facciamo durante il bilancio, le vere scelte vengono fatte
nella programmazione triennale, ma soprattutto non è l’esame puntuale dei 50 Euro in più o meno
che può contenere la spesa o fare risparmiare nel tempo l’amministrazione. Perché io veramente lo
dico con estrema sincerità, sono convinto che i nostri uffici attuino già da loro un’attenzione
spasmodica sulle spese. Addirittura sulle spese postali, addirittura sulle spese di abbonamento alle
riviste, addirittura sulle spese di trasferta, addirittura su tantissime spese, quindi non sento mia, ma
nel modo più assoluto, proprio perché non lo ritengo vero, e in qualche modo onesto,
intellettualmente parlando, la verifica dei costi, come possibile diminuzione della pressione fiscale,
oggi, a settembre 2014. Allora con molta correttezza noi stiamo aggiornando le imposte per
garantire le risorse al bilancio comunale, lo facciamo perché lo Stato ci ha tagliato i trasferimenti,
non è la prima volta che noi in qualche modo abbiamo denunciato un comportamento scorretto del
Governo centrale. Io non lo so, amico Giancarlo, visto che mi hai dato dell’amico, e ne sono fiero e
contento, se stracciando la mia tessera a Forza Italia qualcuno al Governo se ne può fregare di
meno e modificare la sua posizione sugli enti locali. Ma non so nemmeno se lo facesse Nadia Rosa,
ammesso e non concesso che abbia la tessera, non ha neanche la tessera, quindi...in fondo non ce
ne sono più di sinistra qui in Consiglio Comunale a Lonate, comunque, ne guardo uno tra il
pubblico.  
Quindi non so quale tipo di azione si possa fare più concreta no, degli appelli, della raccolta firme,
perché di fatto a Roma cercano anche loro di fare quello che possono, facendo quadrare un
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bilancio, probabilmente senza strategia, ma questa è una mia opinione personale, senza dare fiato
a un’economia, ma questa è una mia opinione personale, e cercando invece un confronto diverso
con altri settori importanti dell’Italia che non voglio citare in questo momento, perché non sono
oggetto di questo dibattito, ma se qualcuno apre i giornali o ascolta i telegiornali se ne farà
appunto una visione più concreta di quello che sto dicendo io.  
Allora il vero problema è, cari signori, che l’imposta, così come viene proposta, non è né più né
meno lo stretto necessario a fare quadrare il bilancio, punto. Punto. Se qualcuno ha da dire
qualche cosa sul bilancio lo diremo dopo, se qualcuno ha rilievi da fare ben vengano, ben vengano
suggerimenti, diversamente perdonatemi, le scelte di posizione possono anche essere scelte
politiche, probabilmente sono anche dovute ai ruoli che ognuno deve giocare, che ognuno deve
giocare in questo contesto, bene, giochi la sua partita, io mi sento in coscienza sereno del fatto che
non abbiamo pesato un centesimo in più dello stretto necessario e vi devo anche con molta
franchezza dire che sono anche sereno nei confronti delle famiglie, perché se c’è una politica che
abbiamo fatto in questa amministrazione è quella di preservare le famiglie. Con molta correttezza e
franchezza, la grido questa roba qua, la grido, nonostante qualcuno paventi il fatto che ci sono
consiglieri che non abitano a Lonate. Ma che state dicendo? Ma cosa state dicendo? Questa
amministrazione sta tutelando le famiglie, sta tutelando la prima casa! No, perché hanno fatto
fatica ad avere la seconda. Complimenti, ma complimenti! Ma affittala. No, perché hanno fatto
fatica a ereditare? Complimenti. No ma scusate signori, ma mi sembra di essere in un mondo
irreale. Mi sembra di essere in un mondo irreale, dove il sottoscritto imprenditore che sta
aumentando le tasse a se stesso debba anche giustificare un’azione politica volta in particolare a
tutela delle famiglie, questo è il massimo, questo è il massimo.  
Comunque al di là di questo sfogo del tutto personale le abitazioni degli anziani che sono ricoverati
attraverso il regolamento sono a tasso zero, le abitazioni in uso ai figli in quanto secondo case
sono tassate. Io invito coloro che hanno le abitazioni sfitte a verificare la possibilità, laddove
possibile, a renderle in qualche modo inutilizzabili al fine di non pagare, ci sono tutti gli strumenti
e i regolamenti perché ciò che è in essere possa essere in qualche modo compreso e tutelato dagli
uffici e dalle imposte, diversamente, diversamente cari signori, io non so veramente che cosa
consiliare.  
La serenità con la quale noi proponiamo questa imposta mi sembra evidente, è una serenità data
non solamente dal fatto che abbiamo chiesto né più né meno lo stretto necessario di ciò che ci
serve, ma anche dal conforto che un confronto per quanto anche parziale con le amministrazioni
vicine ci vede comunque con una pressione fiscale inferiore, ma nettamente inferiore, rispetto a
altri. Grazie.  

PRESIDENTE  
Grazie Gelosa. Altri interventi? Rosa, prego.  

CONS. ROSA  
Mah, una cosa che non è d’interesse praticamente per nessuno, però non vorrei che si creassero
equivoci dopo l’affermazione di Gelosa, io mi ritengo orgogliosamente di sinistra, penso che anche
nel pubblico ci sia qualcuno di sinistra, semplicemente non ho più la tessera del Partito
Democratico da un po’ e il fatto di non averla ha anche causato degli scompigli, però non è questo
il problema.  
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L’altra cosa che volevo dire invece più sul tema, che magari è più interessante, questa cosa delle
seconde case sfitte mi ha fatto venire in mente che un altro ragionamento che si poteva mettere in
atto, ma ovviamente bisogna avere i numeri e bisogna capire come impatta, è capire se una
seconda casa sfitta, magari, può essere disincentivata con un’aliquota più alta, mentre una seconda
casa affittata, visto che dà la possibilità a qualcuno di avere la casa, magari con canoni agevolati e
così via, potrebbe avere un’aliquota più bassa, però ovviamente sono tutti ragionamenti che vanno
fatti con i numeri del bilancio davanti, senza applicare un nove per mille, punto, a tutto, magari
valutando caso caso, tutti i casi che si presentano nel Comune di Lonate penso che l’ufficio tributi
ne abbia la possibilità, pure essendo un lavoro, mi rendo conto oneroso, poteva essere
un’alternativa, tutto qua.  

CONS. PALAZZO
Io vorrei giusto così, purtroppo è, la sua affermazione, assessore, sul fatto dell’aiuto alle famiglie
io per esperienza diretta posso dire che francamente non è così, perché sulla Tari, come già
all’epoca, al momento dell’approvazione, ebbi modo di dire a tutti voi, francamente l’aiuto alla
famiglia non c’era, perché per quanto mi riguarda ed io rappresento una delle famiglie lonatesi, ho
avuto un aumento del 55%, mentre di fatto l’unico per così dire a beneficiare di una riduzione era
il soggetto nella stessa metratura della mia abitazione single, quindi senza famiglia a carico,
questo è il primo dato che mi sento di dire come impatto delle sue parole. E il secondo dato è che
non c’è questa grande facilità di affittare gli alloggi a Lonate Pozzolo, sempre nella mia palazzina
evidentemente io sono un esempio controcorrente, c’è un’abitazione che è sfitta da quasi un anno e
mezzo, si cerca di locarla, cioè non è così automatico affittarla, per cui bisogna tenere presente
anche un po’ la realtà che stiamo vivendo. Questo lo dico diciamo proprio come dire come dato
reale, come dato di fatto.  

PRESIDENTE  
Grazie. Gelosa.  

ASS. GELOSA   
Solo una battuta, perché non voglio ulteriormente tediare tutti quanti. Ricordo che la Tari non
l’abbiamo impostata noi, l’abbiamo corretta, deriva da un’impostazione nazionale che si ricorderà
il consigliere abbiamo presentato sia in commissione che in Consiglio Comunale, il fatto che la
Tari viene in qualche modo misurata non solamente sulla dimensione dell’abitazione, ma sul
numero dei componenti è una cosa a cui anche noi in qualche modo abbiamo cercato di porre
rimedio riducendo il più possibile l’incremento, non so se si ricorderà, ma nelle fasce di famiglie
che hanno 4 o 5 componenti e anche più, abbiamo tenuto al minimo l’incremento che vale a dire il
peso della quota variabile che riguarda l’imposta della tassa rifiuti, la nuova Tari e sul fatto che in
qualche modo dovendo essa portare a pareggio in una condizione anche di incremento di spesa non
tanto perché spendiamo di più nella raccolta rifiuti, quanto perché le norme ci hanno imposto di
prevedere il fondo svalutazione crediti, pari a 100 e rotti mila euro in più come costi, sono
ragionamenti che purtroppo abbiamo dovuto sopportare e in qualche modo gestire. Io invece sono
più preoccupato per un altro aspetto della tassa rifiuti, che sono quello sulle attività produttive, ma
questo è un altro argomento, che poi in qualche modo va a braccetto con una politica di recupero e
di avvio rispetto al rifiuto che tutte le attività produttive dovrebbero fare anche con impegno
proprio in azienda.  
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Per quanto riguarda l’affitto degli alloggi mi duole, il momento immobiliare è triste per tutti
quanti, è vero, si fa fatica a collocare, faccio però una netta distinzione tra l’immobile utilizzato in
proprio, perché è mia prima casa e un immobile frutto di una scelta di investimento che posso fare,
perché nel tempo il mattone si rivaluta, piuttosto che nel tempo il mattone mi può dare quel quid di
affitto che mi possa garantire una valorizzazione della proprietà e quindi dell’impegno finanziario
o del capitale utilizzato per comprarlo, ma questa è un’altra cosa, è un’altra rispetto alla prima
casa. E’ un’altra cosa rispetto al diritto di avere quanto più possibile la prima abitazione, la prima,
a un costo più basso possibile, questa è la filosofia che io credo nel nostro bilancio viene in qualche
modo tutelata.  

PRESIDENTE
Grazie Assessore. Qualcun altro chiede la parola per il dibattito? Rosa.

CONS. ROSA  
Semplicemente manca la questione da rispondere, sulla questione delle abitazioni date in uso ai
figli, tornando a questo argomento che citavi, un conto è la prima casa e un conto è la seconda, un
conto è la prima casa, un conto è il genitore che acquista la casa per il figlio e la dà in uso gratuito
al figlio e si trova a pagare l’Imu come seconda casa, questo alla fine non ho capito se è stato
chiarito.  

ASS. GELOSA  
Le proprietà date in uso ai famigliari risultano come seconde case e quindi sono tassate. Sì.

PRESIDENTE  
Grazie Gelosa. Se nessun’altro vuole più intervenire dico due parole io a conclusione del punto,
prima di lasciare spazio a eventuali dichiarazioni di voto, per quanto riguarda il discorso legato
alla spending review.  È stato un incarico più che altro di consulenza, non era incarico di governo,
il mio compito era aiutare gli organi che devono prendere le decisioni a prendere le decisioni,
attuando pareri oppure studi specifici o generali, nello specifico magari revisionando il
regolamento sui controlli interni, o altri tipi di servizi. Vi dico che ho trovato in primis negli uffici
rappresentati dalla Dott.ssa Rossi, già una grande attenzione alla tematica del contenimento della
spesa, anche poi questa attenzione era condivisa dall’attuale, dall’allora scusate, assessore Cinalli
che è sempre stato molto attento a questo aspetto, come ha sottolineato anche nel suo intervento,
ma anche dallo stesso sindaco Gelosa nell’impostare l’azione amministrativa complessiva.  
Non sto qui adesso a raccontarvi tantissimo, e mi riprometto, giustamente, come sollecitato dalle
minoranze, di farlo, in modo che tutti anche possano essere maggiormente coscienti di come
vengono impiegati i loro soldi, il problema è che negli anni lo Stato ha impostato una manovra per
cui darà sempre meno soldi agli enti locali e dall’altro con il patto di stabilità gli chiedeva di
risparmiarne sempre di più, quindi io te ne do di meno, ma ti chiedo anche di spendere di meno
perché devi tenerli in cassa, non si è capito veramente il perché, o almeno si doveva ridurre un
debito che a mio avviso è sostenibile, per il nostro ente, forse non lo è a livello nazionale, però qui
ognuno dovrebbe guardare il suo di bilancio e non tentare di scaricare sugli enti locali le
problematiche nazionali, però questo è tutto un altro discorso, dall’altro si è impostato un
ragionamento per cui gli enti dovevano essere sempre più responsabili nel chiedere direttamente



Delibera di Consiglio Comunale  N. 47/2014
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pag 17 di 25

loro i soldi che dovevano spendere e anche qui quando l’Imu una parte va a Roma qualche dubbio
potrebbe venire se questo ragionamento che chiamano federalismo fiscale sia davvero attuato.  
L’analisi è stata abbastanza lunga e ha portato a diversi io li chiamo micro risparmi, perché
risparmiare mille o duemila Euro su un bilancio di 9 milioni seppure lodevole non è sicuramente
quello che sposta gli equilibri, sinceramente.  
Le sfide quali sono adesso che si pone al bilancio pubblico? Le abbiamo individuate in una
maggiore chiarezza per quanto possibile, non intesa tanto come trasparenza formale, perché la
trasparenza formale c’è già, il problema è mettere in grado il cittadino normale, che magari non ha
un’alta competenza in finanza ed economia, di capire semplicemente i soldi che mi prendono dove
li vanno a spendere. Dall’altra parte l’attenzione alla revisione della macchina pubblica come
struttura organizzativa e già la nuova contabilità in questo ci aiuta, perché identificando delle
missioni mette in relazione le varie componenti dell’amministrazione pubblica, la ragioneria con la
pubblica istruzione, piuttosto che altri settori, imposta un ragionamento che prima non era così
marcato di collaborazione.  
Dice bene Gelosa quando dice che la vera sfida è andare a intaccare la spesa strutturale, che è
quella forse più alta, io ho fatto una distinzione tra spesa di struttura e spesa politica, la spesa
politica non intesa come generico costo della politica, ma come spesa discrezionale, portata avanti
dietro la scorta di una decisione politica, è già abbastanza bassa, e si concretizza in pochi
interventi ormai. La spesa di struttura è ancora alta, andarla a incidere non è semplice, non ci
s’impiega uno o due anni, per revisionare un’azienda privata e rilanciarla ce ne impiegano tre, non
so dire quanto possa impiegarci uno per la macchina pubblica, e andare a incidere su queste spese,
per abbassarla e liberare risorse, perché il non potere investire, perché molte risorse sono confluite
in queste spese di struttura, se è manovra di emergenza che tutti i bilanci portano avanti, qualsiasi
gestione economica, alla fine rischia di impoverire, magari, il tessuto sociale, quindi ci sono vari
ragionamenti da fare. Bisognerebbe porre una maggiore attenzione alle spese di investimento, e già
la normativa dell’anno prossimo pone una nota positiva perché da una parte sottraendo gli oneri di
urbanizzazione alla spesa corrente favorisce il loro impiego per gli investimenti e dall’altro pone
un delicatissimo problema di come finanziare i soldi che ci vengono tolti in qualche modo. Questo è
solo per intervenire a grandi linee sull’argomento.  
Ci sono ulteriori interventi? Dichiarazioni di voto a riguardo del punto in oggetto che è
l’approvazione dell’Imu a Lonate Pozzolo per l’anno 2014? Perencin? Prego.  

CONS. PERENCIN
Buonasera.  Sì, io non vorrei aggiungere ulteriori parole a quello che è già stato espresso
ottimamente dalla Cons. Rosa, volevo appunto rimarcare il concetto del fatto che l’esposizione di
un punto così slegata dal contesto di tutto il bilancio e solo comparata agli altri, diciamo alla
tassazione in altri comuni in realtà è un po’ fuorviante, ma ne abbiamo appunto appena discusso di
questo. Detto questo appunto non avendo il quadro generale del bilancio a disposizione per poter
capire effettivamente quali sono gli impatti e le variazioni di queste tasse su tutto il bilancio, non
possiamo che votare in modo negativo questo punto.  

PRESIDENTE  
Grazie, altri interventi per le dichiarazione di voto? Migliorin, prego.  
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CONS. MIGLIORIN
Sì, buonasera, dunque la mia dichiarazione è favorevole, parlo a nome della maggioranza, eccetto
l’astensione di Cinalli. Aggiungo una breve riflessione, giuro brevissima, parlo anche magari a
nome della popolazione, quindi anche dei lonatesi, di alcuni lonatesi, a mio parere essere
favorevole può significare avere fiducia e tolto il ruolo di Capogruppo, di consigliere, Piergiulio mi
ha dimostrato questa sera, oltre alle occasioni che abbiamo avuto, di dare fiducia, quindi fiduciosi
e favorevoli. Grazie.  

PRESIDENTE  
Altri? Nessuno, se non ho capito male. Allora ricordo semplicemente che stiamo deliberando di
variare l’aliquota ordinaria  di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 al 9 per mille,
confermare l’aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze di cui all’articolo
13, comma 7, D.L. 201/2011 al 4 per mille.  Confermare a 200 Euro la detrazione prevista per
l’abitazione principale dall’articolo 13, comma 10, del Decreto Legge 201 del 2011. Confermare
l’aliquota per i fabbricati rurali a uso strumentale, di cui all’articolo 13, comma 8, del Decreto
Legge 201 del 2011 al 2 per mille. 
A questo punto apro la votazione, sono presenti 16. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si
astiene?  Esito della votazione: Favorevoli: 10; contrari: 5 (Perencin, Rosa, Iannello, Palazzo e
Simontacchi); astenuti: 1 (Cinalli).  Il Consiglio Comunale approva.  
Immediata eseguibilità.  Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 
Esito della votazione: unanimità.  Grazie.

Terminata la discussione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO:
 l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta

Unica Comunale, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L.
06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui
Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

 l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che “l’entrata in vigore
della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”;

 l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell’Imposta
Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall’art. 4 del
D.L. 16/2012, dall’art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall’art. 1, comma 707, della L.
147/2013;

  le norme contenute nell’art.4 del D.L. 16/2012 e nell’articolo 1, commi 707-728, della L.
147/2013;

 le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o
indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011;

 l’art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall’art. 1, comma 729, della L.
147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2013:
 è soppressa la quota di riserva statale di cui all’art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
 è riservato allo Stato il gettito dell’Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad

uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard del 7,6 per



Delibera di Consiglio Comunale  N. 47/2014
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pag 19 di 25

mille, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo
territorio;

 i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard del 7,6 per
mille per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

 l’art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha
apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell’Imposta Municipale Propria;

 l’art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014,
l’esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita,
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza
dal 01/01/2014, ed in particolare:
 l’esclusione dall’Imposta dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non

classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
 l’esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a

proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del
Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a
seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione
degli effetti civili del matrimonio; a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto
edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal
personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate (esercito, marina ed
aeronautica) alle Forze di polizia ad ordinamento militare (carabinieri e guardia di finanza)
alle Forze di polizia ad ordinamento civile (polizia di stato, polizia penitenziaria e forestale)
al Corpo nazionale dei vigili del fuoco alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste
le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

 l’eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l’abitazione principale nel
caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell’abitazione principale del
possessore e la conferma della detrazione di cui all’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011
per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8
e A/9;

 nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti
non commerciali (commi 719-721);

RICHIAMATI inoltre, il comma 639 dell’art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell’ambito
dell’Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il
comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le
aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e
dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima
consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori
aliquote;
Dato atto che con propria deliberazione n. 43/2014 ai fini della Tassa sui servizi indivisibili si sono
approvate, per tutte le tipologie di immobili, le aliquote a zero;

VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia
di entrate, applicabile all’Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme
dell’art. 13 del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall’art. 1,
comma 702, della L. 147/2013;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 01/10/2013, con la quale sono state
stabilite le aliquote e la detrazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2013;
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RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011:
 il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi

dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l’aliquota di base del tributo, applicabile a tutti
gli immobili soggetti all’imposta diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze e dai
fabbricati rurali ad uso strumentale, pari al 7,6 per mille, in aumento od in diminuzione fino
a 0,3 punti percentuali;

 il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 2 punti
percentuali, l’aliquota del 4 per mille prevista per l’abitazione principale e relative
pertinenze;

 il comma 8, in virtù del quale il comune può ridurre l’aliquota del 2 per mille prevista per i
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1
punti percentuali, prevedendo tuttavia l’esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati
nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell’elenco dei Comuni italiani
predisposto dall’ISTAT, esenzione oggi estesa dall’art. 1, comma 708, della L. 147/2013 a
tutti i Comuni;

 il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e
relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete
una detrazione d’imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati
immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale
dell’unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comuni possono altresì
incrementare la detrazione prevista per l’abitazione principale fino a concorrenza
dell’imposta dovuta, purchè ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di
bilancio e a condizione che non sia stabilita un’aliquota per le unità immobiliari tenute a
disposizione superiore a quella ordinaria;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, nel quale è
disciplinata altresì l’Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 40 del 29/07/2014;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal
1° gennaio dell’anno di riferimento.
VISTO il DM  18.07.2014  che  proroga il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione
dell’anno 2014 al  30 settembre 2014 (GU Serie Generale n.169 del 23-7-2014);

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 04/09/2014, di approvazione degli
schemi di bilancio 2014, con la quale si propone al Consiglio Comunale l’approvazione delle
aliquote e della detrazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2014;

DATO ATTO nel particolare che:
 l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato
con D.M. 23/11/2012;
 il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre,
di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno
precedente e la  seconda  rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale
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conguaglio  sulla  prima  rata  versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del
28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28
ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
 in base all’art. 4, comma 12 quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale,
scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo
dell’imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai
soli fini dell’imposta, a titolo di diritto di abitazione;
 in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata
abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti,
purché non locata e l’unita`immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello
Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

TENUTO CONTO che la risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle Finanze n. 5/Df del 28/03/2013, la quale ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate
dall’art. 1, comma 380, della L. 228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina
dell’Imposta Municipale Propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i Comuni di ridurre al
di sotto del 7.6 per mille l’aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla
categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire
la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la
conservazione degli equilibri di bilancio:
- di variare l’aliquota ordinaria, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 al  9,0 per mille;
- confermare l'aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13,
comma 7, del D.L. 201/2011: 4,0 per mille;
- confermare a € 200,00 la detrazione prevista per l’abitazione principale dall’art. 13, comma 10, del
D.L. 201/2011;
- confermare aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L.
201/2011: 2,0 per mille;

DI DARE ATTO  pertanto, dell'incremento ai sensi dell’art. 1, comma 380, lettera g, della L.
228/2012, dell’aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D di
0,14 punti percentuali in attribuzione all'Ente, premesso che l’aliquota complessiva gravante sui
predetti immobili ammontante  al 9,0 per mille,  è  per il  7,6 per mille riservata allo Stato ai sensi
dell’art. 1, comma 380, lettera f, della L. 228/2012 e per l'1,4 per mille di competenza comunale;

VISTO l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4, lettera
b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: “A
decorrere dall'anno di imposta 2013, le  deliberazioni di  approvazione  delle  aliquote  e  delle
detrazioni   nonché  i regolamenti dell'imposta municipale  propria  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 versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9  del
decreto  legislativo  14 marzo 2011, n. 23, è eseguito  sulla  base  dell'aliquota  e  delle detrazioni
dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento  della seconda rata di cui al medesimo  articolo
 9  è eseguito,  a  saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima
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rata versata, sulla base degli  atti  pubblicati  nel  predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun
anno di imposta; a tal  fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio  di  cui  al  primo  periodo entro 
il  21  ottobre  dello  stesso  anno.  In  caso   di   mancata pubblicazione entro il termine del 28
ottobre, si applicano gli  atti adottati per l'anno precedente”;

VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni
nei  termini  previsti  dal  primo periodo  e'  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”;

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di
approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria responsabile dell’area
competente;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione dell'Ente espresso contestualmente al
parere sulla proposta del bilancio di previsione 2014, in ottemperanza all'art.239, c. 1, lettera b) del
D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente
Commissione Consiliare  nella seduta del  19 settembre 2014;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare l'art.42 che attribuisce al Consiglio Comunale
la competenza in merito all'istituzione e all'ordinamento dei tributi;

 Con voti favorevoli n.10, contrari n.05 (Perencin L., Rosa N., Iannello A., Simontacchi
G., Palazzo F.), astenuti n.01 (Cinalli S.), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di stabilire le aliquote  per l’imposta municipale propria per l’anno 2014 come segue:
 variare l'aliquota ordinaria, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 al 9,0  per mille;
 confermare l'aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art.

13, comma 7, del D.L. 201/2011:  4,0 per mille;
 confermare a € 200,00  la detrazione prevista per l’abitazione principale dall’art. 13, comma

10, del D.L. 201/2011;
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 confermare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8,
del D.L. 201/2011: 2,0 per mille;

2. di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1, comma
3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;

3. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi
previste.

IL CONSIGLIO COMUNALE

preso atto della complementarietà dell'atto ai fini dall'approvazione del bilancio 2014

Con voti favorevoli unanimi (n.16), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4
D.Lgs. 267/2000.
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ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 29/09/2014 N. 47

OGGETTO: Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/00.

Il sottoscritto, in qualità di responsabile dell'area Tributi, esaminata la proposta di deliberazione da

sottoporre al Consiglio Comunale, avente per oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI - ANNO 2014

Esprime parere FAVOREVOLE alla presente proposta di deliberazione sotto il profilo della

regolarità tecnico-amministrativa

Lonate Pozzolo, 18/09/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Enrica Rossi

________________________________________________________________________________

Il sottoscritto in qualità di ragioniere capo, esaminata la proposta di deliberazione di cui in oggetto,

in ordine alla regolarità contabile

Esprime parere FAVOREVOLE

Lonate Pozzolo, 18/09/2014 IL RAGIONIERE CAPO

Dott.ssa Enrica Rossi

________________________________________________________________________________
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

Dott. Mauro Andreoli

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Maurizio Vietri

PUBBLICAZIONE
Copia in formato PDF della presente deliberazione viene pubblicata nella sezione "Albo Pretorio on
line" del sito informatico istituzionale di questo Comune: www.comune.lonatepozzolo.va.it ai sensi
dell'articolo 32 comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69 per 15 giorni consecutivi a partire dal
____________________ e fino al ____________________.

Lonate Pozzolo, IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Vietri

Copia in formato PDF della presente deliberazione è stata pubblicata nella sezione "Albo Pretorio on
line" del sito informatico istituzionale di questo Comune: www.comune.lonatepozzolo.va.it ai sensi
dell'articolo 32 comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69 per 15 giorni consecutivi a partire dal
____________________ al ____________________.
N. ___________ di registro pubblicazione

IL MESSO
                                   _____________________________

Lonate Pozzolo, 

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge il ________________

 Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art.134, c.3 del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000

 Dalla data di adozione, ai sensi dell'art.134, c.4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

Lonate Pozzolo, IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Maurizio Vietri


