
COMUNE DI MORTERONE 
Provincia di Lecco 

Sede distaccata a Ballabio  Via Mazzini,99 (LC) TEL E FAX 0341/531191 
C.F. 00548190131 

 
 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

N. 23 Reg. Delib.      N. ..139.. Reg. A.P. 
 
 
 
OGGETTO:  RETTIFICA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 

28/07/2015 AD OGGETTO: “APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – ANNO 2015”. 

 
 
 
 L'anno DUEMILAQUINDICI addì TRENTA del mese di SETTEMBRE ore 20.00 nella 
sede Comunale. 
 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione straordinaria di prima convocazione. 
 
 
 Risultano: 
 
 
N. ord. Nomi Presente Assente 

1 INVERNIZZI ANTONELLA X  
2 MICHETTI ERCOLE X  
3 MANZONI PAOLO X  
4 MOGNI SILVIA  X giustificata 
5 LUPO ISABELLA X  
6 DELL’ERA GIANPAOLO X  
7 ANGHILERI MARIO X  
8 INVERNIZZI ANDREA  X 
9 MASCHERONI STEFANO  X giustificato 
10 BONFANTI ANNA  X giustificata 

 TOTALE 06 04 
 
 
 
 Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Barone Antonina. 
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La sig.ra Invernizzi Antonella Sindaco assunta la presidenza e costatata la legalità 
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine 
del giorno: 
 
OGGETTO:  RETTIFICA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 

28/07/2015 AD OGGETTO: “APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – ANNO 2015”. 

 
IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28/07/2015 con la quale sono 
state approvate le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2015; 

RILEVATO che al punto 2 della predetta deliberazione è prevista l’aliquota dello 0,58 per cento 
per l’abitazione principale, da riferirsi esclusivamente alla abitazioni classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8, A/9, ai sensi del comma 707 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013; 

RICHIAMATA altresì la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 28/07/2015 ad oggetto: 
“Determinazione aliquote tributo servizi indivisibili - TASI - Anno 2015”; 

VISTO il comma 677 della citata Legge n. 147/2013 che prevede che il comune può determinare 
l'aliquota TASI rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della 
TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima 
consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre 
minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

VISTI l’art. 1 del D.L. 06/03/2014 n. 16, convertito nella Legge n. 68 del 02/05/2014, e l’art. 1, 
comma 679, della Legge 23/12/2014 n. 190 che, modificando il suddetto comma 667 della Legge n. 
147/2013, hanno previsto la possibilità rispettivamente per gli anni 2014 e 2015 di superare i 
predetti limiti per un ammontare complessivo non superiore allo 0,8 per mille a condizione che 
siano finanziate relativamente all’abitazione principale ed equiparate, detrazioni di imposte o altre 
misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli 
determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo 
conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato Decreto Legge n. 201 del 2011; 

DATO ATTO che con le Deliberazioni di C.C. n. 11 e n. 12 del 28/07/2015 sopracitate il Comune 
ha esercitato la facoltà di cui al D.L. n. 16/2014 di maggiorare complessivamente dello 0,8 per mille 
le aliquote, ritenendo, sulla base delle risposte pubblicate dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze il 03/06/2014, che detta maggiorazione non dovesse essere superiore complessivamente 
alla somma risultante dallo 0,8 per mille e dall’aliquota IMU riferita agli altri immobili; 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, prot. 
37270 del 08/09/2015, pervenuta al protocollo in data 10/09/2015 n. 840, dalla quale risulta che: 
“….. la maggiorazione dello 0,8 per mille deve essere necessariamente riferita ai due limiti in 
questione, vale a dire quello relativo alla somma delle aliquote della TASI e dell’IMU – che non 
può superare il 10,6 per mille per gli immobili diversi dall’abitazione principale e il 6 per mille per 
l’abitazione principale – e quello relativo all’aliquota massima della TASI, che non può eccedere il 
2,5 per mille.”; 

CONSIDERATO che in tale nota si fa presente che la somma delle aliquote dell’IMU e della TASI 
applicabili alle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 sulla base 
delle Deliberazioni assunte, è pari al 7,4 per mille con conseguente superamento del limite del 6,8 
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per mille, risultante dalla somma tra l’aliquota massima dell’IMU consentita per l’abitazione 
principale, pari al 6 per mille e l’ulteriore margine di manovrabilità dello 0,8 per mille; 

RITENUTO di provvedere alla rettifica della Deliberazione Consiglio Comunale n. 11 del 
28/07/2015 adeguando l’aliquota dell’abitazione principale in modo da non superare il limite 
massimo del 6,8 per mille; 

RITENUTO pertanto di rideterminare l’aliquota IMU – Anno 2015 – per le abitazioni principali 
rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, nella misura dello 0,52 per cento; 

PRESO ATTO che, comunque sul territorio comunale non sono previsti immobili rientranti nelle 
categorie catastali di cui sopra; 

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 “Testo Unico delle 
Leggi sull’Ordinamento Enti Locali", come da allegato; 

CON VOTI unanimi favorevoli, essendo n. 06 i presenti e i votanti, espressi nei modi di legge; 

DELIBERA 
1 - DI approvare, ai sensi della legge 241/90, le motivazioni in fatto e in diritto meglio espresse in 
premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2 - DI rettificare il punto 2 del dispositivo della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 
28/07/2015 ad oggetto: “Approvazione aliquote imposta municipale propria (I.M.U.) – Anno 
2015”, nel seguente modo: 
− Aliquota abitazione principale    0,52 per cento 

3 - DI dare atto che pertanto le aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), 
sono così determinate:  
− Aliquota di base      0,98 per cento 
− Aliquota abitazione principale    0,52 per cento  
− Aliquota aree fabbricabili     0,98 per cento  

4 - DI confermare tutte le restanti parti della Deliberazione citata, senza ulteriori modifiche; 

5 - DI dare atto che, in conseguenza della modifica apportata, la somma delle aliquote IMU e 
TASI  per le abitazioni principali, da riferirsi alle abitazioni classificate nelle categorie catastali 
A/1, A/8, A/9, è pari al 6,8 per mille e non supera pertanto il limite massimo consentito dalle 
disposizioni richiamate in premessa; 

6 - DI dare atto che la citata modifica non incide sulle previsioni di Bilancio in quanto sul 
territorio non vi sono immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9; 

7 - DI provvedere alla trasmissione in via telematica del presente provvedimento al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento Federalismo Fiscale – mediante inserimento 
nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale. 
 
 
CON separata ed unanime votazione 

DELIBERA 
DI dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 c.4 D. Lgs. n.267/2000. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 30/09/2015 

 
 
 
OGGETTO:  RETTIFICA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 

28/07/2015 AD OGGETTO: “APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – ANNO 2015”. 

 
 
 

 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico 
delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” come modificato dal D.L. n. 174/2012, per quanto 
di competenza sotto il profilo della regolarità tecnica, si esprime parere: 
 

---------------------------------- FAVOREVOLE -------------------------- 
 
 

Il Responsabile del Servizio Tributi 
F.TO Il Sindaco 

 
Lì, 30/09/2015 
 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 
Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali” come modificato dal D.L. n. 174/2012, per quanto di 
competenza sotto il profilo della regolarità contabile, si esprime parere: 
 

---------------------------------- FAVOREVOLE -------------------------- 
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.TO Il Segretario Comunale 

 
Lì, 30/09/2015 
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Fatto, letto e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE 
F.TO Invernizzi Antonella 

 
     IL CONSIGLIERE ANZIANO    IL SEGRETARIO COMUNALE 
               F.TO Michetti Ercole                                                               F.TO  Barone Dott.ssa Antonina 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di 
questo Comune il giorno  15 OTTOBRE 2015  e vi rimarrà affisso per quindici giorni consecutivi. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO Barone Dott.ssa Antonina 

Lì, 15/10/2015 
 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, RILASCIATA PER USO AMMINISTRATIVO 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Barone Dott.ssa Antonina 

Lì, 
 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 per decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 

 per l'esame favorevole del C.R.C. nella seduta del _____________ prot. ____________ 

xx dichiarata immediatamente eseguibile ex Art.134 comma 4 del D. Lgs. 18.08.200 n.267 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO Barone Dott.ssa Antonina 

Lì, 15/10/2015 
 


