
COMUNE DI LOMAGNA
Provincia di Lecco

Estratto dal Registro delle Deliberazioni di Consiglio Comunale

N°  14 Reg. Delib. N° 375      Reg. Pubblic.

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU): - approvazione misura delle
percentuali di imposta per l'anno 2015 - approvazione ammontare delle
detrazioni per l'anno 2015.

L'anno  duemilaquindici addì  ventitre del mese di aprile alle ore 21:03, nella sede fissata
nell’O.d.G. – Aula Consiliare – Via F.lli Kennedy n.20

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Risultano:

FUMAGALLI STEFANO P FUMAGALLI LUCA P
MANTOVANI EMMA P ZANIRATO STEFANO P
MANGANINI PIERANGELO P SALA MAURO P
COMI SIMONE P BONANOMI ALBERTO P
CASTURA' STEFANIA P COMI MAURIZIO P
ADORNI LORENZO P MARINO MARIA CHIARA P
CITTERIO CRISTINA MARIA P

ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   0.

Assessori esterni:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Balestra Giovanni

Il SINDACO FUMAGALLI STEFANO, 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:



COMUNE DI LOMAGNA
Provincia di Lecco

Deliberazione di C.C. n. 14 del 23.04.2015
OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU):
approvazione misura delle percentuali di imposta per l’anno 2015-
approvazione ammontare delle detrazioni per l’anno 2015.-

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----

SINDACO
IMU, approvazione misura delle percentuali di imposta per l'anno 2015, approvazione ammontare
delle detrazioni per l'anno 2015.

MANGANINI
Come già anticipato prima, e che ho esposto anche durante la presentazione del bilancio, il taglio
che abbiamo ipotizzato del fondo di solidarietà di circa € 100.000 doveva trovare una sua diretta
compensazione per cui abbiamo pensato di aumentare l'aliquota che era 0,80 sugli altri fabbricati,
da 0,80 a 0,85 quindi di 5 centesimi, quest'incremento ci permette di coprire il taglio del fondo di
solidarietà.
Mi rendo conto che è sempre difficile proporre incrementi di imposte però in un contesto purtroppo
di partecipazione anche i comuni vengono chiamati a partecipare dal governo con queste forme di
tagli, non avevamo nessun'altra possibilità, o andavamo a incrementare anche la TASI oppure
un’altra via d'uscita era questa sostanzialmente.

SALA
Allora assessore Manganini, lei ha detto bene, il governo dall'alto, a cascata, taglia i fondi, quindi le
regioni hanno meno soldi, le province hanno meno soldi e quindi ad esempio sulla sanità lo
sentiamo anche dai giornali... quindi un'amministrazione si trova di fronte al famoso dilemma
cornuto, o aumento l’imu oppure taglio i servizi.
Però lo Stato non ci dice di aumentare l’imu, come dice lei dice di tagliare i servizi, ci impone quasi
di tagliare i servizi.
Allora, noi cosa intendiamo fare? prestare fianco al governo, ai governi, centrodestra o
centrosinistra non importa, oppure a malincuore cominciamo a tagliare i servizi per far capire ai
cittadini che non è colpa nostra ma è colpa di qualcuno dall'alto che ci fa ricadere i loro costi su di
noi.
Noi siamo per un taglio di tutti servizi che non sono vitali anche se con grosso dispiacere siamo
consapevoli che tutta la comunità perde qualcosa creando un danno alla cittadinanza però
evidenziando che questa situazione ci è imposta dall’alto.
Se voi fate questo noi siamo al vostro fianco al 100% approvando quello che fate, lei ha detto che
quest'anno giustamente vuole aumentare l’imu, l'anno prossimo aumenteremo ancora l'imu dato che
nell'ultimo consiglio comunale lei stesso ha detto che Osnago viaggia già oltre lo 0,90 quindi
abbiamo ancora spazio.
Secondo noi aumentare l'imu sta a significare che voi amministrazione preferite difendere questi
governi, ripeto, non c'entra il centro sinistra o centro destra, piuttosto che i vostri cittadini.
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SINDACO
In realtà il togliere il servizio al cittadino significa penalizzare il cittadino, uno dei compiti che ha
l'amministrazione è anche quello di fornire servizi ai cittadini e cercare di redistribuire quello che
può essere il reddito comunque con un introito, tassazione locale e di abbattere alcuni costi legati a
servizi che vengono dati ai cittadini, abbatterli attraverso queste entrate.
Un taglio come quello che ci è piombato addosso quest'anno che ricordo oltre ai minor 100.000 €
rispetto all'anno scorso di trasferimenti ci sono anche da ricordare un meno 100.000 € di entrate che
abbiamo avuto in forma straordinaria lo scorso anno quindi stiamo parlando di meno € 200.000.
Servizi di questa entità, tagliare servizi con questi numeri significa togliere al cittadino non solo il
servizio ma rendere più costoso un determinato servizio o più servizi perché il comune comunque
con queste entrate riesce magari a tenere equilibrata una determinata retta, tenere sostenibile il costo
del trasporto che va verso la scuola media, insomma riesce a tenere abbordabili per quasi tutti i
cittadini determinati costi, in più riesce a intervenire in quelle situazioni precarie in cui il cittadino
si trova in difficoltà.
Queste sono le cose che si dovrebbero tagliare e sinceramente andare a tagliare questi servizi che io
ritengo fondamentali perché comunque aiutano anche le fasce più deboli a partecipare, a godere dei
servizi che hanno, che offrono, non solo il comune ma anche enti e privati che ci sono nella zona, e
questo devo dire che a nostro avviso è anche uno dei compiti se non quello primario che deve avere
un'amministrazione comunale.
Certo che il taglio è pesante, certo che aumentare è sempre una cosa negativa, io ritengo che appena
ci sarà, spero nel breve, un minimo di chiarezza su quello che sarà poi la possibilità di formulazione
di un bilancio, perché ad oggi viviamo ancora in un momento di incertezza, e poi lo dimostrerà
probabilmente, lo dirà anche lo stesso assessore Manganini, ci si trova a dovere fare delle scelte
molto difficili.
Quindi diciamo che su quel, rispetto a quello che era l'anno scorso, abbiamo tagliato con il bilancio
che verrà approvato perché ripeto c’erano circa 100.000 € di entrate straordinarie che quest'anno
non ci saranno più e parte invece l’abbiamo coperto con un aumento dell'imu, il fatto che l’altra
volta l'assessore Manganini ha detto che i comuni limitrofi hanno delle tariffe più alte, delle
percentuali più alte, non è direttamente legato alla possibilità o alla volontà di, l'anno prossimo,
aumentarle, era solo per evidenziare che comunque la tariffa che viene applicata a Lomagna rispetto
ai comuni limitrofi, qualsiasi essi siano, avevano comunque una tariffa non eccessiva.
E questo è stato reso possibile anche perché comunque nel tempo il nostro paese è stato sempre
amministrato in modo corretto, senza esagerare su determinati servizi e dall'altra parte senza
togliere servizi ai cittadini.
Certo non è comunque, come dicevo, semplice portare all'approvazione del consiglio un aumento
soprattutto in questo periodo dove comunque ci sono, si avvertono parecchie difficoltà.
Sul fatto di togliere i servizi soprattutto per dimostrare che il governo ci sta tagliando, io ritengo che
chiunque sia al governo se impone, se obbliga, se porta i tagli ai comuni è perché veramente come
si è sempre fatto non si può più fare, probabilmente siamo veramente in una situazione economica
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critica che necessita di misure critiche, drastiche, come quelle che stasera abbiamo raccontato di
questo taglio e che vi racconteremo poi.

MANTOVANI
Non sono d'accordo con la proposta del collega Sala perché è nostro dovere tenere in vita i servizi
nel migliore modo possibile, che siano il più efficiente possibile e con delle tariffe adeguate.
Ricordo che per quanto riguarda i servizi di cui io ho competenza come assessore, le tariffe per
esempio del trasporto della mensa scolastica o quel che riguardano il trasporto dei disabili o certe
prestazioni per i disabili alcune sono rimaste gratuite, altre hanno mantenuto dei costi da parte... il
contributo della cittadinanza a questi servizi veramente molto basso.
Il costo del trasporto è fermo da forse da 15 anni, perché è rimasto quello, non è stato aumentato, è
vero che siamo stati costretti all'aumento però abbiamo cercato invece, contrariamente a quanto
detto da lei, abbiamo cercato di mantenere i servizi al cittadino il più possibile in vita, il più
possibile efficienti e abbiamo cercato di dare risposte ai cittadini anche perché ci sono dei servizi
che vanno a tutta la cittadinanza, vedi trasporto scolastico... i servizi scolastici però ci sono anche
dei servizi che vanno alle fasce più deboli a cui va una maggiore attenzione, a cui va una maggiore
sensibilità e che va protetta il più possibile.

SALA
Ecco forse la mia collega la signora Mantovani non ha capito bene cosa ho detto, io ho specificato
che il taglio dei servizi non vitali, non pensavo minimamente ai servizi sociali, io intendevo a
malincuore ripeto, risottolineo a malincuore, sport, cultura, questi sono servizi che secondo me, si
potrebbe per far capire alla gente che non dipende da noi, qualche taglio magari si potrebbe fare.
Se no continuiamo a prolungare l'agonia, perché secondo me questa è un'agonia perché dall'alto le
rinunce vediamo benissimo cosa fanno, sempre sui più piccoli, sui più deboli, sui cittadini, sempre
sul fondo.

SINDACO
Ci sono servizi ovviamente non essenziali però io sinceramente con questa cifra, tagliare dove è
stato indicato, vorrebbe dire chiudere la biblioteca perché il chiudere la biblioteca copre forse 20%
del mancato trasferimento, e resta ancora l'80%, vuol dire magari non sostenere più le associazioni
dal punto di vista economico, ci può essere, però io immagino che ci sono alcune associazioni che
grazie al nostro contributo riescono magari a limitare o tenere bassa la quota di iscrizione delle
famiglie a questi servizi.
Eventi culturali, non è che si stra spende in questo comune per gli eventi culturali, ahimè anche
perché sono oggetto di forte taglio e quindi anche in questo caso non si andrebbe a recuperare molto
del mancato trasferimento.
In sostanza se andiamo a tagliare in questi due o tre settori che sono stati detti, a grandi linee si
coprirebbe il 50% di quello che è stato il taglio del governo quindi anziché aumentare l’imu allo
0,85 saremmo riusciti probabilmente ad aumentarla esclusivamente all’8,2-8,3.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.14 del 23-04-2015 COMUNE DI LOMAGNA

Pag.  4



COMUNE DI LOMAGNA
Provincia di Lecco

Sicuramente un aumento inferiore però dall'altra parte avremmo quasi totalmente tolto alcuni
momenti di aggregazione, alcune possibilità di aggregazione, alcune possibilità di mantenere un po',
non tanto perché comunque più di tanto non possiamo fare, un po’ di cultura viva nel nostro paese.

CRIPPA
Io mi sento proprio di sottolineare, di sostenere le parole del sindaco, per quanto mi riguarda il mio
capitolo è veramente tirato all’osso, meno di così già adesso siamo costretti a chiedere praticamente
il volontariato a tutte le associazioni, mi sembra che più di questo non si possa chiedere.
...fanno già tanto, con quel poco che noi gli diamo fanno già tanto.

MARINO
Mi viene da fare solo quest'osservazione che deriva dalla prassi, dall'esperienza comune, in una
famiglia quando non si hanno più soldi non si mantiene lo stesso regime di vita ma si tende a fare
meno spese, così dovrebbe funzionare ad alti livelli come nel comune, poi lei diceva prima che si
alzerebbero i costi dei servizi, forse piuttosto che aumentare le tasse a tutti potrebbe essere più
ragionevole che chi utilizza un servizio pesi un pochino di più però comunque il punto è sempre
quello che quando non ci sono risorse si tende a diminuire lo standard per forza.

SINDACO
Sì è vero anche se sono molti... sul fatto dei servizi non sono per nulla d'accordo, ma proprio per
nulla, io immagino alcuni servizi di cui il comune non ha alternativa, io immagino il trasporto
scolastico, la tariffa piena vorrebbe dire far pagare alla famiglia quattro volte quello che paga oggi,
uno dice: beh non ha i soldi, non usi il pullman.
Insomma ci sono alcuni servizi che si deve incentivare, si deve aiutare chi non ha la possibilità di
farlo, di utilizzare, ad essere comunque utilizzato.
La grossa cifra... il contributo che viene dato di copertura del 37% alla scuola materna vuol dire
abbattere le rette di chi frequenta questa scuola del 37%, e quindi vuol dire comunque aiutare le
famiglie che hanno figli a comunque portare il proprio figlio e iniziare a frequentare la nostra
comunità anche se non se ne ha pienamente le possibilità economiche e anche se non è una scuola
dell'obbligo però è un servizio che assolutamente il comune deve aiutare a incentivare, a far sì che
venga utilizzato, ci sono dei servizi di gruppo, di aggregazione che se viene meno l'aiuto economico
del comune sono destinati da una parte a non essere più sostenibili dal punto di vista economico per
chi li utilizza e quindi di conseguenza sono destinati a morire, sono destinati a
morire
.

MARINO
Sono d'accordo con lei che i servizi scuola, trasporto, però dall’aumentare a 4 volte addirittura al
non aumentare per niente c'è una bella differenza per cui si parte dai servizi meno essenziali come
dicevamo e poi si agisce un pochettino anche sugli altri, da un estremo all'altro c'è una bella
differenza.
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SINDACO
Ovvio, io dico da zero a niente, però stiam parlando di 100.000 €, certo l'alternativa poteva essere
quella di magari non aumentare di botto dallo 0,8 allo 0,85 ma portarlo allo 0,25, il resto aumentare
le rette degli altri servizi perché questo, quindi fa ricadere solamente su chi utilizza il servizio il
minor trasferimento che arriva dallo stato, è una visione politica diversa, assolutamente si.
Che personalmente non condivido, ripeto.

MARINO
Certo, ripeto che comunque diciamo bisogna spalmarli i costi, non è che tutto sui trasporti, tutto
sulla scuola così che uno che usa il trasporto deve pagare quattro volte di più, cioè bisogna fare le
cose in maniera proporzionata ed equilibrata, tutto qua, ovvio che non si può penalizzare diciamo
pesantemente chi deve utilizzare i servizi essenziali, però con una cosa ragionata, spalmata e
proporzionata partendo dai servizi meno indispensabili è un ragionamento che si può fare, un'ottica
politica per cui se vengono a mancare i fondi si taglia e non si continua a spendere con lo stesso
regime precedente.

SINDACO
Condivido, l’unica cosa che si differenzia dal diminuire...ci sono 3 strade, una è quella che abbiamo
applicato qua, l'altra è quella di togliere dei servizi che non sono essenziali o diminuirli, però su
questo ripeto, come ha anche detto l’assessore Crippa siamo già veramente all'osso, vorrebbe dire
non fare più niente, e l'altro invece è di intervenire su quei servizi essenziali e quindi ... la gente ne
ha bisogno, magari non intervenire drasticamente come ha detto lei, intervenire in parte e
riadeguarli nel tempo, però questo vuol dire che se sono i servizi essenziali comunque i cittadini
dovranno utilizzare questo servizio e quindi comunque i cittadini che utilizzano questo servizio si
troveranno qualcosa di aumentato, da una parte c'è l'imu e dall'altra c'è questo servizio essenziale.
È evidente che in proporzione, essendo quelli che utilizzano questo servizio essenziale in
proporzione l'aumento sarà superiore rispetto all'aumento che ci può essere in proporzione sull’imu
visto che copre una più vasta utenza l’aumento dell’imu.
Questo significa che se io devo rientrare nei costi di un mancato trasferimento di € 100.000 che può
essere 50 perché comunque 50 lo recupero dall’imu, questi 50 anziché distribuirli su una
popolazione di, faccio un caso, 100 utenze, la distribuisco su una popolazione che è di 20 utenze
quindi queste si trovano comunque con qualcosa di... un aumento molto più pesante.
E quindi rischia veramente che comunque il servizio essenziale non possa più essere sfruttato.
La logica che abbiamo voluto applicare è quella comunque di ridistribuire su una popolazione più
ampia questo mancato trasferimento, per applicare un po' quella logica paghiamo un po' meno tutti
ma un po’ tutti paghiamo.
È chiaro che dirlo oggi dove già tutti paghiamo tanto, un ragionamento del genere può dire... ancora
su tutti, però dall'altra parte senza applicare questa logica si andrebbe veramente ormai a toccare
drasticamente alcuni costi che non permetterebbero più... diventerebbero talmente alti da non essere
più utilizzati.
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Per quanto riguarda i servizi non essenziali però veramente siamo all'osso, non mi sembra che già
da qualche anno il comune di Lomagna non riesce più a fare nulla dal punto di vista di servizi non
essenziali, gran parte del bilancio è destinata ai servizi essenziali che possono essere come dicevo la
scuola, possono essere il trasporto, l’aiuto alla mensa, i servizi sociali creano una grossa fetta del
nostro bilancio coperta con questo tipo di tributo, i servizi sociali dove si va a intervenire con le
persone veramente più disagiate.

MANTOVANI
Volevo invece la richiesta di servizi da parte della cittadinanza è in aumento, perché le difficoltà...
per cui tagliare i servizi quando la richiesta di servizi e la richiesta di aiuto è in aumento per le ben
note condizioni economiche in cui versa la popolazione è decisamente impossibile.

BONANOMI
Volevo fare una considerazione che è anche una domanda, penso che sia inerente visto che parliamo
di servizi.
È stato stanziato un contributo di € 10.000 per la cooperativa arcobaleno che gestisce il CDI perché
da quanto ho capito non riesce a coprire i costi.
Volevo sapere perché è stata fatta questa cosa e se per voi rientra nel discorso servizi questo
contributo di € 10.000.

SINDACO
Su questo la logica di avvio del CDI che è stato avviato 5 anni fa con una logica di 5+4, 5 anni più
4, la convenzione, il comune di Lomagna aveva messo a bilancio per incentivare l'avvio del centro
quindi incentivare un soggetto a prendersi in carico l’onere e l’onore di avviare questo centro una
cifra pari a 120.000 €.
Con una logica di dire: tu parti, il comune di Lomagna mette sul piatto questi € 120.000, questi
120.000 € per il primo anno d’avvio, sono destinati esclusivamente a raggiungere il pareggio di
bilancio.
Venivano erogati mensilmente appunto per condividere lo start up del soggetto gestore.
Di questi 120.000 € il soggetto gestore ne ha utilizzati 83.000 € perché il resto non servivano perché
entravano dalle rette, quindi il centro iniziava a funzionare, non avevano bisogno di altre entrate
perché avevano le loro e quindi se restava restava vivo con le sue gambe, questo solamente il primo
anno.
Per gli altri quattro anni, a fronte di cosa? Il comune ha messo lì questi soldi a fronte di un
abbattimento della retta per i residente a Lomagna del 20% rispetto agli altri frequentanti il centro.
Quindi se la retta del centro diurno come sono le rette dei centri diurni in tutte le zone è € 30, il
cittadino di Lomagna ne paga 22,50 € a fronte di questo quindi il comune ha messo sul piatto questi
soldi.
Terminati i cinque anni la convenzione prevedeva finiti i cinque anni, sono finiti a febbraio di
quest'anno, ci si fermava, si valutava l'andamento del centro e i due soggetti, o il comune o il

DELIBERA DI CONSIGLIO n.14 del 23-04-2015 COMUNE DI LOMAGNA

Pag.  7



COMUNE DI LOMAGNA
Provincia di Lecco

gestore decidevano se proseguire la collaborazione oppure no, e ovviamente evidenziando eventuali
criticità o eventuali problematiche.
Da un’altra parte per riuscire secondo il business plan fatto dalla società a mantenere questo tipo di
tariffe quindi questo 20% era abbastanza fondamentale avere l'accreditamento da parte di regione
Lombardia a contratto di tutti i 30 posti, ricordo che il centro è accreditato per 30 posti però a
contratto, ci sono i soldi che praticamente l'asl dà alla cooperativa per i frequentanti, ...non sono
tutti e 30, sono 25.
Un’altra cosa che abbiamo chiesto di mantenere anche se era loro diritto applicare perché tutti i
contratti hanno diritto, è l'adeguamento Istat alle rette, loro non hanno mai applicato questo
adeguamento Istat alle rette dall’inizio a oggi anche se in realtà questo adeguamento Istat che ogni
anno è di una percentuale comunque ogni anno farebbe aumentare la retta, non l'hanno mai
applicata.
Arrivati al momento di confronto, di fare il punto della situazione, la cooperativa ha evidenziato
una problematica, avendo, per primo ha presentato uno specchietto che dimostra che da quando è
partita a febbraio gli sconti fatti ai residenti in Lomagna, quelli ... , hanno superato la cifra che il
comune aveva versato inizialmente, quindi questo devo dire che è stata una soddisfazione per
l'amministrazione che comunque aveva messo a disposizione questi € 120.000 per i 9 anni, questi
120.000 € sono stati utilizzati esclusivamente 83 e sono stati utilizzati addirittura in cinque anni
quindi vuol dire che la gente di Lomagna utilizza molto questo centro, questo devo dire è la prima
soddisfazione.
L’altra cosa è che invece la cooperativa che è l'attuale gestore ha evidenziato difficoltà a mantenere
in pareggio la struttura, difficoltà con questo sconto applicato ai residenti in Lomagna, che
ovviamente se sono tanti per loro è una mancata entrata e hanno chiesto la possibilità di
incrementare o di togliere o diminuire quello che era lo sconto per i residenti.
Abbiamo ovviamente detto no perché l'appalto prevedeva quello, la loro opportunità di aumento era
quella di attuare l'incremento Istat sulla retta, a questo punto visto che loro hanno la possibilità di
farlo come ripeto è possibile in tutti i contratti, a fronte di un non aumento istat della retta abbiamo
messo sul piatto con l'amministrazione comunale € 10.000 per il non aumento istat però applicato
sulle rette di quelli di Lomagna, per evitare appunto che per i residenti in comune ci fosse un
aumento della retta.
Quindi questo € 10.000 messo per i prossimi quattro anni ha proprio l'obiettivo di mantenere la retta
dei residenti in Lomagna con lo sconto del 20% rispetto alle altre rette del centro.
E va anche questo nella logica di mantenere questo servizio non eccessivamente oneroso per i
cittadini di Lomagna che frequentano la struttura, anche questo ma in questa logica.
Questo è uno ad esempio di quegli interventi economici del comune che poteva essere nella logica
prima richiesta ma ... di taglio perché tagliando questo si faceva pagare leggermente di più al
cittadino la retta del centro giorno, la scelta politica fatta dall'amministrazione comunque è quella di
mantenere la retta com'era nei cinque anni passati impegnando € 10.000 del bilancio corrente del
comune.

BONANOMI
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A parte l’aumento istat non è possibile fare un aumento per far pagare meno ai lomagnesi? Agli
altri?

SINDACO
Il vero problema è che non è l'unico centro, i prezzi devono essere tra centri simili perché altrimenti
uno va via e se va via hai voglia a fare pagare meno... se va via rischia di chiudere quel centro lì.
Quindi la frequenza del centro deve avere anche un costo che è pari a quello almeno degli altri
centri che ci possono essere in zona, stiamo parlando di € 30 al giorno per una giornata tipo che è di
otto ore, è già un bel prezzo, aumentandolo si rischia veramente che c’è una sorta di fuggi fuggi
perché comunque nella nostra zona ci sono anche alcuni centri di questo tipo che potrebbero
ospitare queste persone quindi come in un'azienda ahimè, anche chi offre questo tipo di servizi deve
da una parte tenere i costi giusti, i costi abbordabili, costi simili ai cosiddetti concorrenti, e dall'altra
parte deve rientrare di quelle che sono i costi di gestione dell'intera struttura.

MANTOVANI
Approfitto dell'attenzione su questo argomento per dire che proprio oggi ho parlato con la
coordinatrice di questo centro, la incontro spesso e proprio oggi ne ho parlato, mi ha detto che il
centro va bene, i posti sono occupati, in questo periodo c'è un utilizzo di questo servizio
decisamente pieno, addirittura anche i mini alloggi protetti che stanno al piano superiore sono
sempre utilizzati tutti tant'è che hanno dovuto anche dire di no a qualcuno che faceva richiesta
quindi il servizio va bene.
È un servizio costoso Bonanomi, purtroppo è così, anche perché la nostra cooperativa comunque ha
un gruppo di personale...un numero elevato di addetti, infatti c'è una persona che veglia anche
durante la notte sopra, sulle persone che stanno ospiti dei mini alloggi protetti per cui il rapporto tra
il custode notturno diciamo e le persone che sono lì è 1 a 8, quando in una casa di riposo il rapporto
è 1 a 40 per cui lei capisce che i costi a questo punto lievitano.
È vero che sono condizioni, il servizio ha delle condizioni decisamente diverse rispetto a quelle di
una casa di riposo, però a questo punto i costi diventano elevati per la cooperativa e per il personale,
capisce?
E poi c'è questo fatto come diceva bene il sindaco prima che su 30 posti che sono stati tutti
accreditati dalla regione Lombardia per 30 posti sono accreditati ma hanno il contributo una decina
di posti in meno perché la asl non può corrispondere la quota relativa a tutti.

BONANOMI
Però se c'è una richiesta maggiore allora a maggior ragione si potrebbe aumentare un attimino la
tariffa in modo tale che, è brutto dirlo, però chi può paga di più.

SINDACO
Sì però in sostanza con questa logica non si sta dicendo chi può, si sta dicendo chi è di fuori, non
stiamo dicendo chi può paga di più, in questo caso stiamo dicendo chi è di fuori paga di più.
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La logica del chi può paga di più si potrebbe applicare applicando poi il criterio dell’isee, vorrebbe
dire aumentare la retta per tutti e poi introdurre degli abbattimenti per chi ha un reddito più alto,
ricordiamo che comunque stiamo parlando di persone anziane che comunque sono in pensione
quindi non è così facile che abbiano un reddito da poter usufruire delle agevolazioni.
Però se si vuol applicare la logica del chi ha di più paga di più l'unica strada è quella di aumentare a
tutti le rette quindi anche quelle di Lomagna, perché ricordo che quelli di Lomagna hanno uno
sconto sulla retta più alta, e poi introdurre delle agevolazioni per chi ha un ise basso, è l'unica strada
questa, se si vogliono introdurre delle agevolazioni economiche l'unica strada è quella di utilizzare
l’ise.
L’altra logica è invece, non è in base a chi paga di più ma se tu non sei di Lomagna ti aumento la
retta, però la convenzione dice che la retta per quelli di Lomagna è il 20% della retta intera, di
conseguenza se io aumento la retta per quelli fuori aumenterà anche quella per quelli di Lomagna
perché in convenzione c'è scritto così.

SALA
Lei ha detto che per quattro anni loro avrebbero per convenzione la possibilità di aumentare la
tariffa con l'Istat.
Voi adesso per quattro anni gliel’avete bloccata dandogli questi € 10.000, corretto quello che ha
detto? Vuol dire che tra quattro anni loro possono aumentare...5 anni, vuol dire che tra cinque anni
loro potrebbero aumentarla di botto? Oppure potrebbero utilizzare ancora questi 27.000 € di bonus
che gli rimangono e arrivare a 120.000? perché 83 li hanno usati...

SINDACO
No allora i 120.000 € messi a disposizione erano per il primo anno, per coprire il primo anno, è
come quando parte un’azienda nuova, c’è l'investitore, ti dò per il primo anno dei soldi, l'investitore
lo mette per tirar fuori gli utili da una parte, il comune li ha messi per abbattere le rette di quelli di
Lomagna per tutta la durata del contratto.
Il contratto dura 5+4 anni quindi tra quattro anni scade e si deve fare una gara e quindi la nuova
gara definirà le nuove...

SALA
Sì ma da come l'ha detto prima lei sembrava che di questi 120, 83 erano utilizzati e loro avevano
ancora...

SINDACO
Loro li hanno utilizzati... il comune ne ha messi 120.000 a disposizione, loro ne hanno utilizzati 83
non perché non hanno voluto prenderli, perché hanno raggiunto il punto di pareggio senza utilizzare
quelli, il comune dava questi soldi solo se la gestione era in perdita, solamente in quel caso lì, la
gestione è stata in perdita i primi 6-7 mesi ovviamente perché una struttura del genere parte e ora
che arriva l'utenza ci vuole un po' di tempo per farsi conoscere e diciamo che è stato utilizzato per
quel motivo questo contributo del comune.
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Passato l’anno ormai...invece la logica di questo blocco dell'aumento Istat è da applicarsi ai
prossimi quattro anni, quello che succede dopo sarà una cosa che si vedrà in fase di redazione del
bando di gara, dei criteri che si vorranno inserire e tutto diciamo non dico che parte da zero ma
quasi, il gestore può tranquillamente cambiare, chi subentra oggi, mentre prima non aveva una
storia alle spalle questo centro oggi ci può essere magari un interessato perché vede che c'è la storia
alle spalle e che funziona, è tutto da...è ben diverso comunque rispetto a quello che era 5 anni fa
quando il centro doveva partire da zero, questo sicuramente.
Allora, si stava parlando di imu giusto? Mettiamo ai voti il punto n.7: imposta municipale propria
IMU approvazione misura delle percentuali di imposta per l'anno 2015 e approvazione ammontare
delle detrazioni per l’anno 2015.

Contrari: 4 (Sala, Marino, Bonanomi, Comi Maurizio)
Favorevoli: 9

IE

Contrari: 4 (Sala, Marino, Bonanomi, Comi Maurizio)
Favorevoli: 9

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 15.4.2014, con la quale è
approvando il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica municipale (IUC), comprendente,
nella parte quarta, anche l’imposta municipale propria (IMU);

Richiamata, altresì, la propria deliberazione n. 9 in data odierna, con la quale sono state apportate
modifiche al predetto Regolamento;

Dato atto che la legge di Stabilità dell’anno 2015 non ha modificato  il comma 703 dell’art. 1 della
L. 147/2013, che lasciava invariata la disciplina per l’applicazione dell’IMU;

Dato atto, altresì, che il co. 2 dell’art. 13 del D. L. . 6.12.2011 n. 201, modificato dal co. 707
dell’art. 1 della L. 147/2013, stabiliva, tra l’altro, che l’imposta municipale propria non si applica
al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa (pertinenze classificate
esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente
all’unità ad uso abitativo), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al co. 7 e la detrazione di cui al co. 10;

Dato atto che l’art. 14, comma 6, del D. Lgs. 14.3.2011 n. 23 conferma la potestà regolamentare in
materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D. Lgs. n. 446/1997 anche per i
nuovi tributi ivi previsti;

Rilevato che, ai sensi dell’art. 13, commi da 6 a 9-bis del citato D. L. 201/2011, come
successivamente modificato, le aliquota dell’Imposta Municipale propria sono modulabili come
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segue:
ALIQUOTA DI BASE: 0,76 PER CENTO1)
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (da 0,46% a 1,06%)
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,4 PER CENTO2)
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali (da 0,20% a 0,60%)
I COMUNI  POSSONO RIDURRE L’ALIQUOTA DI BASE:3)

FINO ALLO 0,40 PER CENTO nel caso di:a)
- immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n. 917/1986
(immobili relativi ad imprese commerciali, immobili che costituiscono beni strumentali per
l’esercizio di arti e professioni);
- immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società;
- immobili locati;

a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati4)
costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locali.

Da atto, altresì, che ai sensi del co. 708 dell’art. 1 della L. 147/2013, a decorrere dall’anno 2014 non
è dovuta l’IMU relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al all’art. 13 D.L. 201/2011
convertito, con modificazioni, in L. 214/2011;

Dato atto  che a far tempo da 01.01.2014, per effetto di Decreto Interministeriale 28.11.2014 sono
assoggettati a IMU anche i terreni agricoli;

Evidenzia che, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del citato D.L. 201/2011, i Comuni possono
modificare le aliquote di base di cui sopra con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai
sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 10, del citato D.L. 201/2011:
dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e-
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché le relative pertinenze, si detraggono,
fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si
protrae tale destinazione;
i Comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione per abitazione principale-
fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio e che in tal caso il
comune non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a
disposizione;

Visto il vigente “Regolamento per la disciplina dell’imposta unica municipale (IUC),
comprendente, tra l’altro, anche l’imposta municipale propria (IMU)”  (parte quarta) e tenuto conto
delle agevolazioni ivi previste;

Proposte:
a) le aliquote dell’Imposta Municipale Unica proposte per l’anno 2015 e precisamente:

0,40%  abitazione principale e pertinenze (unicamente per le categorie A/1-A/8-A/9)-
0,85% altri fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli;-

b) le detrazioni previste dalla normativa vigente:
      - € 200,00 abitazione principale, comprensiva di una pertinenza per ciascuna delle

tipologie catastali C2, C6, C7;
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Considerato che il gettito IMU per l’anno 2015, tenuto conto delle agevolazioni di cui sopra e di
quelle comprese nel Regolamento IUC – parte quarta relativa all’Imu -, può essere ottenuto con
l’applicazione alla base imponibile stimata e ottenuta dal software di gestione tributi, delle  aliquote
e detrazioni sopra indicate, stimando il relativo gettito come segue:

Oggetto di imposta Aliquota Gettito stimato arr.to

ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE
PERTINENZE al netto delle detrazioni di legge
(A/1-A/8-A/9)

0,40%    € 500,00

ALTRI FABBRICATI, TERRENI AGRICOLI,
AREE EDIFICABILI (compresa l’aliquota
prevista per i terreni agricoli, non più esenti per
effetto  del  Decreto Interministeriale 28 novembre
2014, che ha rimodulato l’applicazione
dell’esenzione dall’IMU, in attuazione di quanto
previsto dall’art. 22, comma 2, del D.L. n.
66/2014);

0,85% € 845.000,00

                                                       gettito stimato € 845.500,00

Richiamata altresì la deliberazione di G.C. 35 del 19.04.2014, avente per oggetto: “IMU –
Determinazione dei valori minimi delle aree edificabili quale indirizzo per l’attività di verifica
dell’Ufficio Tributi. Conferma valori da 1.01.2014 in regime di IUC”, le cui indicazione si
intendono ribadite anche per il corrente anno 2015;

Visto l’art. 1, comma 169 della L. 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: “Gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote 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 indicati, hanno effetto dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento. Omissis”;

Dato atto che il D.M. 16.3.2015 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
per l’anno 2015 al 31 maggio 2015;

Considerato che, ai sensi dell’art. 13 bis del D.L. 201/2011 “A decorrere dall’anno di imposta
2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale
propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione sul sito
informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
L’efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico, a
condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell’anno a cui la delibera si
riferisce. A tal fine, l’invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile, In caso di mancata
pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazioni si intendono prorogate di
anno in anno”.

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
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Visto lo Statuto Comunale vigente;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio - Settore Tributario  - ai sensi dell’art. 49 –
comma 1 e 147bis comma 1 – D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile con attestazione dell’avvenuta registrazione della
presunta entrata alle risorse del titolo  I° cat.1̂  del Bilancio 2015, espresso dal Responsabile del
Servizio - Settore Economico Finanziario  - ai sensi dell’art. 49 – comma 1 e 147bis comma 1 – D.
Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto l’art. 72, co. 1 e 2, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, a termini dei quali,
salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi e dallo Statuto per i quali si
richieda un quorum speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale si
intende approvata quanto abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un
numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti, con l’avvertenza che i
Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale
l’adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Con voti n. 9 favorevoli, n. 4 contrari (Sala, Marino, Bonanomi, Comi Maurizio) e n. 0 astenuti ,
resi nelle forme e con le modalità previste dalla legge;

DELIBERA

1. fatto riferimento alle premesse che qui si intendono riportate ed assentite, dare atto che la
presente deliberazione è adottata ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 ed ha valore
regolamentare;

2. stabilire per l’anno 2015 le  aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica, vigenti
per l’anno 2015 e precisamente:

- ALIQUOTA DI BASE: 0,85 PER CENTO (compresa l’aliquota prevista per i terreni agricoli,
non più esenti per effetto del Decreto Interministeriale 28 novembre 2014, che ha rimodulato
l’applicazione dell’esenzione dall’IMU, in attuazione di quanto previsto dall’art. 22, comma 2, del
D.L. n. 66/2014);

- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (esclusivamente
per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9): 0,40 PER CENTO;

3. confermare le detrazioni previste dalla normativa vigente:
      - € 200,00 abitazione principale, comprensiva di una pertinenza per ciascuna delle

tipologie catastali C2, C6, C7;

4. dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2015;
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5. di provvedere a pubblicare per via telematica la presente deliberazione sul sito informatico di cui
all’articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28.9.1998, n. 36 tenuto dal MEF, entro il termine di 30 giorni
dalla sua esecutività;

6. trasmettere copia del presente atto ai Responsabili dei Servizi - Settore Tributario e Settore
Economico finanziario per gli adempimenti di competenza.

“Inoltre, stante l’urgenza, per permettere la trasmissione per via telematica, della presente
deliberazione sul sito informatico tenuto dal MEF,

Visto l’art.134, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267;

Con voti n. 9 favorevoli, n. 4 contrari (Sala, Marino, Bonanomi, Comi Maurizio) e n. 0 astenuti ,
resi nelle forme e con le modalità previste dalla legge;

ULTERIORMENTE DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile”.
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Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU): - approvazione misura delle percentuali
di imposta per l'anno 2015 - approvazione ammontare delle detrazioni per l'anno
2015.

PARERE DI REGOLARITA’
- Art. 49  del D. Lgs. 267/2000. -

 REGOLARITA’ TECNICA
- Art .49  del D. Lgs. 267/2000. -

  Area Tributaria: Gestione Associata Lomagna e Osnago

Vista la proposta di delibera si esprime il seguente parere: Favorevole
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 e
147bis comma 1 – D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Data 09-04-2015
Il Responsabile dell’Area Tributaria: Gestione Associata

Lomagna e Osnago

F.to Spreafico Rag. Lara

PARERE DI REGOLARITA’
- Art. 49  del D. Lgs. 267/2000. –

REGOLARITA’ CONTABILE
- Art.49 del D.Lgs. 267/2000. -

Area Finanziaria – Qualità – Servizi Informatici – Segreteria –
Cultura – Sport e Affari Generali: Gestione Associata

Lomagna e Osnago

Vista la proposta di delibera si esprime il seguente parere: Favorevole
ai sensi dell’art. 49 – comma 1 e 147bis comma 1 – D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, con attestazione
dell’avvenuta registrazione della presunta entrata alle risorse del titolo  I° cat.1̂  del Bilancio 2015.

Data :      09-04-2015

Il Responsabile dell’Area Finanziaria – Qualità – Servizi Informatici – Segreteria –
Cultura – Sport e Affari Generali: Gestione Associata Lomagna e Osnago

F.to Massironi Dott.ssa Barbara
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___________________________________________________________________
Fatto, letto e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
f.to FUMAGALLI STEFANO f.to Balestra Giovanni

Certificato di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo
Pretorio di questo Comune il giorno ___08-05-2015____ e vi rimarrà pubblicato per
quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art.124, comma 1, D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.
(comprendendo nel computo del termine anche il giorno iniziale, come da attuali
orientamenti giurisprudenziali).

Lì, 08-05-2015

Il Segretario Comunale
f.to Balestra Giovanni

Attestazioni

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, certifica:

Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, aio
sensi dell’art.134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ______________o
decorsi dieci giorni dall’ultimo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3,
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (come da attuali orientamenti giurisprudenziali).

Lì ____________

                                                                  Il Segretario Comunale
                                                              f.to Balestra Giovanni

_____________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
Balestra Giovanni
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