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C O M U N E  D I  D O N G O 
Provincia  di  Como 

 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Numero 15  del 03-07-2015 
 
 

 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU 2015 
 
 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  tre del mese di  luglio  alle  ore  20:00, 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: 

ROBBA MAURO P PIAZZA GIAMMARIA P 

ROBBA VITO P MAFFIA GIUSEPPE P 

GRANZELLA MASSIMO P CARBONI MORENO P 

MUOLO GIOVANNI P CONCA SERGIO P 

BETTAREL YLENIA LUCIA P CANAPE RODOLFO ANTONIO P 

MORALLI CORRADO P PIAZZA SABINA P 

LIBERA ROBERTO P   

 

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

Assessore esterno: 

PIZZAGALLI CHIARA P 

 

Assume  la  presidenza il Signor ROBBA MAURO in qualità di SINDACO assistito 

dal SEGRETARIO COMUNALE    ACERBONI dott. FABIO.  

Il Presidente constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la  seduta  e  pone  

in  discussione  la  seguente  pratica  assegnata all'ordine del giorno:
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OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU 2015 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

UDITO il Sindaco che relaziona circa l'argomento in oggetto. 
 
UDITI i seguenti interventi: 
 
Prende la parola il consigliere comunale Carboni Moreno per informare che il gruppo di 
minoranza voterà contro sul punto, non tanto per l’aspetto formale, che si ritiene corretto, 
ma per le scelte politiche che stanno alla base della politica tributaria dell’Amministrazione. 
 
Interviene il consigliere comunale Libera Roberto per rilevare che, a causa delle mancate 
risposte alle richieste presentate per conoscere quanto realmente pagano i contribuenti di 
Dongo, voterà contro. 
 
Prende la parola Vito Robba: 
“Francamente mi aspettavo, dopo le ripetute richieste presentate al Sindaco da oltre un 
anno, che ci venissero forniti i dati sulle effettive riscossioni dei tributi, allo scopo di poter 
fare una valutazione corretta dell’imposizione fiscale sui contribuenti. Noi vogliamo che 
tutti i cittadini paghino quanto è dovuto sia per un criterio di equità che per allargare la 
base contributiva.  
Chiediamo anche di conoscere cosa intenda fare l’Amministrazione nei confronti dei 
cittadini indigenti che non sono in grado di pagare. 
In realtà, se il Comune riscuotesse le tasse da parte di tutti i contribuenti e non solo da 
coloro che sono disponibili a farlo, non avrebbe bisogno di aumentarle.” 
 
Riponde il Sindaco: 
“Vito Robba ha ragione quando afferma di non avere risposte soddisfacenti. Ricordo infatti 
che nel 2011 avevo presentato inutilmente simili richieste all’Assessore al Bilancio 
dell’epoca.” 
 
Vito Robba: 
“Il Sindaco ironizza sul fatto che nel 2011 ero Assessore al Bilancio e che non avrei fatto 
quello che ora pretendo, ma si sbaglia, tant’è vero che nel 2011 non ero già più Assessore 
al Bilancio, essendomi dimesso da tale incarico, pertanto tali domande andranno fatte 
all’Assessore in carica all’epoca. Ricordo inoltre di essere personalmente intervenuto, 
all’epoca, per far interrompere i termini di prescrizione dal 2004, coadiuvando anche 
nell’attività di notifica. Preciso infine che nel 2009 abbiamo contattato un legale perché 
sostenesse il Comune nella pratica di recupero dei tributi del fallimento ex Falck.” 
 
Risponde il Sindaco affermando che si provvederà a verificare le responsabilità degli 
amministratori negli anni anteriori al 2010. 
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Prende la parola il consigliere Conca Sergio per osservare che, anche dal suo punto di 
vista, una migliore riscossione dei tributi potrebbe comportare maggiori entrate e una 
riduzione delle aliquote e chiede gli venga spiegato il punto. 
 
Risponde il Segretario, in ordine al profilo tecnico amministrativo concernente la richiesta 
del consigliere Conca, precisando che l’importo delle entrate per imposte scritto nel 
bilancio corrisponde alla stima di quanto dovrebbero versare tutti i contribuenti e non 
all’effettivo accertamento, che si verifica invece in sede di rendiconto, precisando, 
conseguentemente, che la scelta di aumentare o meno le imposte è relativamente 
sganciato dall’efficacia dell’accertamento delle stesse. 
 
Interviene nuovamente Libera per ribadire che in realtà gli accertamenti degli anni dal 
2005 al 2010 non sono stati fatti ed aggiunge che il Comune non riscuote neppure le 
multe. 
 
Conclude Vito Robba affermando che in quel periodo, aveva espressamente richiesto 
l’istituzione di un servizio tributi. 
 
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 e 
smi, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale; 
 
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) e smi che ha stabilito, tra 
l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1° gennaio 2014 e delle sue 
componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della 
componente IMU; 
 
TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. 
n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. 
n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal 
D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 
n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 
gennaio 2014 n. 5; 
 
TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il 
Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione adottata dal 
Consiglio Comunale nr. 18 del 18/08/2014; 
 
TENUTO CONTO 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; 
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 
53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 
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modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti 
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 
 
I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio 
purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
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; 
 
RICHIAMATI gli articoli 151 e 162 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i quali prevedono che gli 
enti locali deliberino entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio di previsione finanziario 
redatto in termini di competenza, secondo i principi dell'unità, dell'annualità, 
dell'universalità, dell'integrità, della veridicità, del pareggio finanziario e della pubblicità 
nonché nel rispetto degli altri principi previsti in materia di contabiltà e di bilancio; 
 
TENUTO conto del gettito IMU nelle annualità 2013 e 2014, delle modifiche applicative dal 
1 gennaio 2014, nonchè delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2015, per 
effetto delle quali appare, per il momento, opportuno, approvare, per l’anno 2015, le 
aliquote dell’imposta municipale propria “IMU” come di seguito riportato: 
- ALIQUOTA 4,00 per mille; 

 per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze. 
- ALIQUOTA 8,60 per mille 

 per tutti gli altri immobili; 
Per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 
Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale adottato con 
deliberazione nr. 18 del 18.08.2014; 
 
PRESO ATTO del parere favorevole espresso a norma dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 
267/2000, nel testo oggi vigente, del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile; 
 
CON 7 voti favorevoli e 6 contrari (Vito Robba, Roberto Libera, Moreno Carboni, Sabina 
Piazza, Rodolfo Canape e Sergio Conca), espressi nei modi e termini di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

2. DI CONFERMARE per l'anno 2015 le seguenti Aliquote per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria “IMU” già in vigore per l'anno 2014 : 

- ALIQUOTA 4,00 per mille; 
 per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze; 

- ALIQUOTA 8,60 per mille 
 per tutti gli altri immobili; 
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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, 
entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 
giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, 
adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito D.M. in corso di emanazione, le 
modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia 
e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014; 

4. DI INSERIRE nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi 
risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze;  
 

 
Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CON voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. n. 267/2000. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
NUMERO  15   DEL  03-07-15 

 

 

 

 
PARERE:  ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 per quanto     

concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa si 
esprime parere Favorevole. 

 
Dongo lì 23-06-15 

 
 

Il Responsabile del Servizio  
 ROSSINI GIUSEPPINA 

 
 
 
PARERE:  ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 per quanto     

concerne la regolarità contabile e la correttezza dell’azione amministrativa  si 
esprime parere Favorevole. 

 
Dongo lì 23-06-15 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
 ROSSINI GIUSEPPINA 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
 
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE 
ROBBA MAURO ACERBONI dott. FABIO 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Vigile Messo  del Comune di Dongo certifica che copia della presente 
deliberazione ai sensi dell’art. 32, comma 1, della L. 18 giugno 2009, n. 69,viene  
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune dal  giorno 16-07-2015 e vi rimarrà 
per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Dongo,  li 16-07-2015 
 

IL MESSO COMUNALE 
ORIO GRAZIANO 

                                                     
 
 
 

CERTIFICATO ESECUTIVITA’ 
 
[X] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03-07-2015. 
[  ] La presente deliberazione diverrà esecutiva  
 
 
Dongo,  li 16-07-2015  
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
ACERBONI dott. FABIO 

 


