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COMUNE DI LURAGO MARINONE 

Provincia di Como 
 

Codice Istat 13137 – Codice Catastale E750 
 

 

 
Proposta nr. 49  del 19-12-2014 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 50  del 30-12-2014 

 
 
OGGETTO: ALIQUOTE IMU ANNO 2015. - 

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

Berlusconi Luigi P Piazza Livio P 

Pagani Simone P Stabile Vita Maria P 

Pagani Giuseppe P Vesco Alessandro P 

Uboldi Ornella A Donzelli Francesco P 

Arrighi Pietro, Luca P Sansalone Maurizio A 

Canavesi Gianpaolo A   

 
ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   3. 

 
 
Partecipa con le funzioni previste dall’art. 97 comma 4 lettera A del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 Il Vice 
Segretario Comunale,  GALLITOGNOTTA DR.SSA BARBARA. 
 
 
Il Signor Berlusconi Luigi Presidente assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza dichiara 
aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno: 
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Proposta nr. 49  del 19-12-2014 

 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 30-12-2014 
 
OGGETTO: ALIQUOTE IMU ANNO 2015. - 

 

Viene introdotto il punto all’O.d.G. – Espone il Vice Sindaco – Assessore al Bilancio – Dott. Giuseppe Pagani, illustrando che per l’anno 
2015 vengono confermate le aliquote dell’anno 2014. 

 Terminata la discussione il Sindaco pone in votazione il punto all’O.d.G. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 UDITO quanto sopra; 

 VISTI agli 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 ; 

 DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' 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 i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, 
dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  

 ATTESO che le aliquote e i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di 
previsione, ovvero entro il 31-12-2014; 

 CONSIDERATO 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 è 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 modal ità 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; 

 TENUTO CONTO dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, che 
prevede i casi tassativi per i quali il Comune può modificare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell’imposta municipale propria; 

 VISTE le novità introdotte dal D.L. 21 maggio 2013 n.54 convertito con modificazioni dalla L.18 luglio 2013, n.85 e dal D.L.31 agosto 2013, 
n.102 convertito con modificazioni con L. 28 ottobre 2013 n.124 ; 

 EVIDENZIATO che dal 2013 è  riservata allo Stato l’ imposta ad aliquota base dei fabbricati classificati catastalmente come D; 

 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 ; 

 VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 

 VISTI i pareri sulla proposta di deliberazione – relazione in ordine alla di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio 
economico - finanziario  e relazione in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio economico – finanziario ai sensi 
dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 del seguente tenore: ”In ordine alla regolarità contabile e tecnica si evidenzia che i tributi e i trasferimenti (titoli 1 e 2 
dell’entrata) sono quelli previsti dalla normativa in vigore alla data odierna. Qualora venisse approvato un nuovo quadro normativo, si renderà 
necessario apportare al bilancio di previsione 2015 le dovute variazioni.”; 

 CON VOTI UNANIMI favorevoli espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 

2) di confermare per l’anno 2015 (decorrenza 1/1/2015)  le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria: 

 ALIQUOTA ORDINARIA  

1,06 PER CENTO  

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE – aliquota base 
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O,4 PER CENTO  

3) di confermare per l’anno 2015  gli importi delle  detrazioni d’imposta previste  dalla normativa statale; 

4) di equiparare all’abitazione principale le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”; 

5) di equiparare, ai sensi dell’art. 2 bis  del D.L.31 agosto 2013, n.102 convertito con modificazioni con L. 28 ottobre 2013 n.124, 
all’abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze [una per ogni categoria catastale], escluse quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 , A/9, le unità immobiliari concesse in comodato registrato dal soggetto passivo d’imposta a parenti in linea retta 

entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale - L’agevolazione opera limitatamente alla quota di 

rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500-. In caso di più unità immobiliari concesse 

in comodato dal medesimo soggetto passivo d’imposta, l’agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Pena la 
decadenza dal beneficio, occorre presentare apposita istanza al Comune entro e non oltre 30 gg dalla scadenza della rata, allegando 
copia del comodato registrato.  

6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, 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; 

7) di dichiarare, con successiva votazione e con voti UNANIMI favorevoli il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. NR 50  DEL 30-12-2014  
 

COMUNE DI LURAGO MARINONE 
 

PROVINCIA DI COMO 
 
 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

OGGETTO: ALIQUOTE IMU ANNO 2015. - 

 
 

 
 

Ai  sensi  dell'art 49, 1° comma, T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. n. 267 del  18.08.2000 in   ordine  alla  Regolarita' tecnica si 
esprime parere Relazione. 

 
In ordine alla regolarità tecnica e contabile si evidenzia che i tributi e i trasferimenti [titoli 1 e 2 dell'entrata] sono quelli 
previsti dalla normativa in vigore in data odierna. Qualora venisse approvato un nuovo quadro normativo, si renderà 
necessario apportare al bilancio di previsione 2015 le dovute variazioni. 
 
 

 

 
Lurago Marinone, lì 20-12-2014   
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 GALLITOGNOTTA DR.SSA BARBARA 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. NR 50  DEL 30-12-2014  

 
COMUNE DI LURAGO MARINONE 

 
PROVINCIA DI COMO 

 
 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

OGGETTO: ALIQUOTE IMU ANNO 2015. - 

 
 

 
 

Ai  sensi  dell'art 49, 1° comma, T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. n. 267 del  18.08.2000 in   ordine  alla  Regolarita' contabile si 
esprime parere Relazione. 

 
In ordine alla regolarità tecnica e contabile si evidenzia che i tributi e i trasferimenti [titoli 1 e 2 dell'entrata] sono quelli 
previsti dalla normativa in vigore in data odierna. Qualora venisse approvato un nuovo quadro normativo, si renderà 
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Lurago Marinone, lì 20-12-2014   
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 GALLITOGNOTTA DR.SSA BARBARA 
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Letto, approvato, sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Vice Segretario Comunale 
Berlusconi Luigi  GALLITOGNOTTA DR.SSA BARBARA 

 
_______________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il  sottoscritto  Segretario Comunale certifica che  il  presente  verbale è stato pubblicato nel sito web istituzionale (Albo  Pretorio) di 
questo Comune il giorno: 

            20-01-2015           per rimanervi per quindici giorni consecutivi. (art.124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 
 
Li,           20-01-2015                          
 

 Il Vice Segretario Comunale 
 dott. Ivan RONCEN 

 
_______________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134, comma 4 della legge n.267/00 del 18.08.2000. 
 

Li,           20-01-2015                          
 

 
 
 

 Il Vice Segretario Comunale 
 dott. Ivan RONCEN 

 
_______________________________________________________________________ 

 
E’ stata modificata con deliberazione ____ nr. ____ del _____________ 
 
E’ stata ripubblicata dal _____________ al _____________ (regolamenti comunali) 
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Li,                                                 
 

 Il Vice Segretario Comunale 
 dott. Ivan RONCEN 

 


