
 

Comune di Lasnigo (Como) 

COPIA 

CONSIGLIO COMUNALE N. 8 
Seduta del 28-07-2015 

 
 

 
 

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVA ALIQUOTA IUC - COMPONEN TE IMU 
ANNO 2015 

 
 
L'anno  duemilaquindici  addì  ventotto  del mese di luglio   alle ore 21:00 nella Sala 
della adunanze consiliari, a seguito d’invito scritto recapitato ai singoli consiglieri nei 
modi e nei termini di legge e regolamento, pubblicato all’Albo Pretorio e negli altri 
luoghi di pubbliche affissioni, si è riunito il Consiglio Comunale  in adunanza. 
 
All’appello risultano:  
 

GOGLIO ANGELO P MERONI GIUSEPPE P 

MAZZA PATRIZIA P FIORONI MASSIMO P 

ARGENTI MAGDA P CATTANEO EUGENIO P 

COLOMBO GIUDITTA P BRAMANI GABRIELLA P 

GIANA MARIO P ACETI CRISTINA ALESSIA P 

 
ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   0. 
 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. RONCEN IVAN il quale 
provvede anche alla redazione del presente verbale. 
 
Il Signor GOGLIO ANGELO , nella sua qualità di SINDACO, accertata la validità della 
seduta, assume la presidenza e dichiara aperta la discussione sull’argomento di cui 
all’oggetto. 
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RICHIAMATE : 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 19 dicembre 2014 con la quale 
sono state determinate le aliquote I.U.C. – componente IMU e Tasi per l’anno 
2015; 

- la delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 19 dicembre 2014 con la quale è 
stato approvato il bilancio di previsione anno 2015, il bilancio pluriennale 
2015/2017 e la relativa relazione previsionale e programmatica. 

CONSIDERATO che 

- nel territorio del Comune di Lasnigo esistono degli immobili classificati in 
categoria C1 – negozi e botteghe, in cui le attività commerciali sono chiuse 
ormai da anni e, nonostante ciò, scontano la stessa aliquota degli immobili, di 
pari classificazione, ove un reddito viene prodotto; 

- il decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 - convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011 n. 214- all’art. 13 comma 6 dà facoltà ai comuni di 
modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota base del 7,6 per mille sino 
a 3 punti percentuali. 

VERIFICATO che: 
- gli immobili con le caratteristiche di cui sopra non sono numerosi come si 

evince dall’elenco: 

UBICAZIONE  FG MAPP. SUB. RENDITA IMU 7,6 IMU 4,6 MINORE 
ENTRATA 

Via P.Fioroni 1 879 1 297,48 130,56 79,03 51,54 
Via P.Fioroni 20 1 1015 1 425,56 186,78 113,05 73,73 
Via D.L. Torriani 
26 

1 1046 2 495,80 217,61 131,71 85,90 

Piazza Ruscone 8 1077 2 1.466,91 635,05 384,37 250,68 
TOTALI  1.170,00 708,16 461,85 

 
- diminuendo l’aliquota base di 3 punti percentuali – massima riduzione prevista 

dalla normativa vigente – il comune avrebbe un minor incasso 
ragionevolmente stimato di euro 461,85, che non produrrebbe riflessi indiretti 
o diretti tali da incidere sugli equilibri di bilancio; 

VALUTATA  la necessità di concretizzare una maggior equità impositiva a carico di 
contribuenti che posseggono degli immobili classificati C/1- negozi e botteghe ove 
l’attività commerciale è ormai da tempo chiusa; 

SOTTOLINEATO  che il termine per l’approvazione delle tariffe ed aliquote è 
prorogato al 31 luglio 2015 da norme statali, pur avendo efficacia dal 1 gennaio 
2015. 

VISTI: 

- il decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla 
legge 22 dicembre 2011 n. 214; 

- la legge 147/2013 art. 1 commi da 639 a 704 
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- il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) 
approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 11.07.2014; 

- il D.Lgs 267/2000; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile 
Finanziario ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.lgs 267/2000 e l’attestazione di 
regolarità e correttezza amministrativa; 

 

Con  voti unanimi espressi per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

Di approvare la nuova aliquota per i fabbricati classificati nella categoria catastale 
C/1 – negozi e botteghe e nei quali non vengano condotte attività redditizie, nella 
percentuale del 4,6 per mille; 

di dare atto che: 

-  tale aliquota decorre dal 1 gennaio 2015. 
 

- copia della presente deliberazione sarà trasmessa esclusivamente per via 
telematica per l’inserimento nel portale del federalismo fiscale (ai sensi della 
legge 23 giugno 2014, n. 89 che ha convertito il D. l. n. 66 del 204 e ai sensi 
della Legge 02 maggio 2014, n. 68 che ha convertito con modifiche il D.L. 6 
marzo 2014, n. 16 modificando il comma 688 dell’art. 1 della Legge 27 
dicembre 2013, n. 147 - art. 10, comma 4, lettera b della Legge 06/06/2013 n. 
64) e pubblicata sul sito istituzionale del Comune; 

 

Il Funzionario Responsabile dell’Imposta Unica Municipale (IUC) è la Sig.ra Sonia 
Gelpi – Istruttore Direttivo, come da deliberazione della Giunta Comunale n. 23 in 
data 08/07/2014. 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000  
 
 
 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
 
Vista la presente proposta di deliberazione, si esprime parere  in ordine alla 
regolarita' tecnica , essendo conforme alle norme e alle regole tecniche che 
sovrintendono alla specifica materia (art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 
del 18.08.2000). 
 
 
Lasnigo, lì 28/07/2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 
 F.to DOTT. RONCEN IVAN 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 
 
Vista la presente proposta di deliberazione, si esprime parere  in ordine alla 
regolarita' contabile , essendo conforme alle norme e alle regole finanziarie-contabili 
ed alle previsioni di bilancio (art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000). 
 
 
Lasnigo, lì 28/07/2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 
 F.to DOTT. RONCEN IVAN 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to GOGLIO ANGELO F.to DOTT. RONCEN IVAN 

 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web 

istituzionale dell’Ente in data 29-07-2015 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni 

consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e 

dell’art. 32, comma 1 della Legge18 giugno 2009, n. 69. 

 
Lì,  29-07-2015 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to DOTT. RONCEN IVAN 

 
 
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo 
Lì,  29-07-2015 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. RONCEN IVAN 

  
 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente 
delibera:  

 
[X]  è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, 
co. 3, D. Lgs. 267/2000; 
 
[ ]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4, D. Lgs. 
267/2000. 
 
Lasnigo, lì 29-07-2015 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 DOTT. RONCEN IVAN 

 
 
 


