
C O D I C E  C O M U N E :  1 0 6 5 5  

COMUNE DI ROGENO 

PROVINCIA DI LECCO 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE 

N. 8 del registro delle deliberazioni 

OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE NUOVO 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) E DELLE RELATIVE ALIQUOTE PER L’ANNO 2016. 

 
L'anno Duemilasedici addì 30 del mese di Marzo alle ore 20:30 nella sede Comunale, 
previa notifica degli inviti personali, avvenuti nei modi e termini di Legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
 

Risultano:  

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. RUSSO ANTONIO.  

Assume la Presidenza il Sindaco Sig. MARTONE ANTONIO che, constatata la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata 
all'ordine del giorno: 

Cognome e Nome Qualifica Presente/Assente 

MARTONE ANTONIO Sindaco Presente 

PEDRALI GIANCARLA Consigliere Presente 

ROSSIN GIOVANNI Consigliere Presente 

REDAELLI MATTEO Consigliere Presente 

CORTI FRANCESCO Consigliere Presente 

GEROSA CESARE Consigliere Presente 

RATTI AMBROGIO Consigliere Presente 

RATTI GIUSEPPE Consigliere Presente 

VALSECCHI DAVIDE Consigliere Presente 

FRIGERIO MICHELE Consigliere Assente 

FRIGERIO LORENZO Consigliere Presente 

BOSISIO GIANPAOLO Consigliere Presente 

CANZI LUISELLA Consigliere Presente  

 



COMUNE  DI  ROGENO 

PROVINCIA  DI  LECCO 
 

 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE NUOVO 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) E DELLE RELATIVE ALIQUOTE PER L’ANNO 2016. 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 
Vista l’allegata proposta di deliberazione di pari oggetto; 
 
Visto l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 
n. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera b), del D.L. n. 174/2012, 
convertito in Legge n. 213/2012, reso dal Responsabile del Settore Tributi; 
 
Visto l’allegato parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 
n. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera b), del D.L. n. 174/2012, 
convertito in Legge n. 213/2012, reso dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario; 
 
Visto l’allegato parere favorevole del Revisore dei conti, Dott. Giovanni Calzone, ex art. 239, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Sentiti i seguenti interventi: 

 Ratti Ambrogio illustra il presente punto all’ordine del giorno; 

 Canzi Luisella dà lettura della dichiarazione consegnata agli atti che di seguito si 
riporta: 

“Nei precedenti consigli comunali in cui si sono discusse e approvate le aliquote 
IMU per gli anni 2014 e 2015, il nostro gruppo aveva chiesto l’assimilazione ad 
abitazione principale delle unità immobiliari concesse in comodato dai parenti 
in linea retta, richiesta questa mai presa in considerazione dai nostri 
amministratori. 

Recepiamo pertanto con cauto favore che la legge di stabilità abbia previsto, 
anche se solo parzialmente, quanto da parte nostra proposto. Probabilmente le 
nostre richieste non erano del tutto infondate. 

Per quanto riguarda le tariffe applicate, ribadiamo la nostra contrarietà in 
quanto la percentuale di tassazione applicata nel nostro comune risulta ancora 
ai massimi livelli. (TASI + IMU 10,5 per mille – massimo previsto dalla legge 
10,6 per mille). 

Pertanto il nostro voto contrario all’approvazione delle aliquote IMU per l’anno 
2016.”; 

 
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 
 
 



Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano: 

Presenti n. 12, Assenti n. 1; Astenuti n. 0; Favorevoli n. 9, Contrari n. 3; 

come di seguito riportato: 
 

Cognome e Nome Presenti Assenti Astenuti Votanti Favorevoli Contrari 

MARTONE ANTONIO X     X X  

PEDRALI GIANCARLA X     X X  

ROSSIN GIOVANNI X     X X  

REDAELLI MATTEO X     X X  

CORTI FRANCESCO X     X X  

GEROSA CESARE X 
 

  X X  

RATTI AMBROGIO X     X X  

RATTI GIUSEPPE X     X X  

VALSECCHI DAVIDE X     X X  

FRIGERIO MICHELE 
 

X    
 

FRIGERIO LORENZO X    X  X 

BOSISIO GIANPAOLO X    X  X 

CANZI LUISELLA X 
 

 X  X 

Totali 12 1 0 12 9 3 

 
DELIBERA 

1)  Di approvare la proposta di deliberazione citata in premessa, nel testo allegato. 

 

 

 

 
Dopodiché, stante l’urgenza di provvedere in merito; 
 
Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano: 

Presenti n. 12, Assenti n. 1; Astenuti n. 0; Favorevoli n. 9, Contrari n. 3; 

come di seguito riportato: 
 

Cognome e Nome Presenti Assenti Astenuti Votanti Favorevoli Contrari 

MARTONE ANTONIO X     X X  

PEDRALI GIANCARLA X     X X  

ROSSIN GIOVANNI X     X X  

REDAELLI MATTEO X     X X  

CORTI FRANCESCO X     X X  

GEROSA CESARE X 
 

  X X  

RATTI AMBROGIO X     X X  

RATTI GIUSEPPE X     X X  

VALSECCHI DAVIDE X     X X  

FRIGERIO MICHELE 
 

X    
 

FRIGERIO LORENZO X    X  X 

BOSISIO GIANPAOLO X    X  X 

CANZI LUISELLA X 
 

 X  X 

Totali 12 1 0 12 9 3 



 
DELIBERA 

 

 

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



 

COMUNE  DI  ROGENO 

PROVINCIA  DI  LECCO 

 

 
Il Sindaco sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di 
deliberazione avente ad oggetto: 
 
“IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DELLE RELATIVE 
ALIQUOTE PER L’ANNO 2016.” 
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 
Premesso che con deliberazione di C.C. n. 30 del 11/07/2014 era stato approvato il nuovo 
regolamento per la disciplina dell’Imposta municipale propria (IMU)  a seguito delle novità 
introdotte dalla  legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, 
n. 147); 
 
Atteso che con deliberazione di C.C. n. 9 del 07/03/2015  venivano confermate le seguenti 
aliquote:  

- ALIQUOTA ORDINARIA: 8,50 per mille; 

- ALIQUOTA RIDOTTA per abitazione principale e relative pertinenze solo per le categorie 
A/1,A/8 e   A/ 9: 4,00 per mille; 

- Detrazione per l’abitazione principale solo per le categorie A/1,A/8 e   A/ 9: € 200,00; 
 
Considerato che la Legge di stabilità per l’anno 2016 (L. 208 del 28/12/2015) ha apportato 
nuovamente delle modifiche alla disciplina dell’IMU, in particolare: 

- Esenzione dei terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli 
professionali purché condotti dai medesimi; 

- Introduzione di  una riduzione del 50% dell’imponibile per i fabbricati concessi in 
comodato a parenti in linea retta entro il primo grado a determinate condizioni da 
rispettare elencate nell’art.   1  comma 10;  

- Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, 
l’imposta determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%; 

- Si considerano abitazione principale quelle unità immobiliari appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, 
anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; 

- Si considerano abitazioni principali , una sola unità immobiliare, posseduta dai cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti 
all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di 
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso; 

- il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli 
effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione 
dell'ammontare della pretesa; 

 



Tenuto conto: 

- delle note di lettura preliminare sulle norme di interesse dei comuni in materia di finanza 
e fiscalità locale della fondazione IFEL del 5/01/16; 

- della nota del Ministero delle finanze n. 2472 del 29/01/2016; 

- delle risposte rilasciate dal Ministero delle finanze in occasione del TELEFISCO 2016;  

- della Risoluzione del Ministero dell’economia e delle Finanze in particolare la n. 1/DF  
del 17/02/2016 ; 

 
Ritenuto quindi di dover aggiornare il regolamento IMU vigente secondo quanto previsto 
dalla nuova Legge di stabilità  e considerato che le modifiche previste sono numerose si 
ritiene di approvare un nuovo regolamento che entri in vigore dal 01.01.2016, tenuto conto 
che l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 

dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle 
entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione 
del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento;  
 
Dato atto che i differimenti dei termini e i versamenti rateali dell’imposta verranno 
disciplinati in apposito regolamento delle entrate in fase di predisposizione e ciò al fine di 
regolare in maniera uniforme detti argomenti per tutti i tributi comunali;  
 
Visto l’allegato schema di regolamento IMU predisposto dal competente ufficio comunale 
contenente le modifiche di cui sopra; 
 
Ritenuto inoltre di confermare le aliquote già in vigore dall’anno 2013, precisando le varie 
tipologie di immobili; 
 
Visto l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 
 
Atteso che con Decreto del Ministero dell'Interno dell'1/03/2016 (pubblicato sulla G.U. n. 
55 del 07/03/2016), il termine per l'approvazione del bilancio da parte degli enti locali è 
stato prorogato al 30/04/2016; 
 

Viste: 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, 
con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova 
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione 
delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 
2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di 
trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere 
regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

 
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Ritenuto opportuno provvedere in merito; 
 
 
 
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 
DELIBERA 

 
 
 
1) Di approvare un nuovo “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria 

IMU)”, a seguito approvazione L. 208/2015, legge di stabilità per l’anno 2016;  
 
2) Di precisare che il regolamento in questione, che si allega al presente provvedimento 

quale parte integrante e sostanziale (all. 1), è stato adottato ai sensi dell’articolo 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed  è composto di n. 12 articoli; 

3) Di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016, ai sensi del combinato 
disposto di cui all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e dell’articolo 53, 
comma 16, della legge n. 388/2000; 

4) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 
30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di 
approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 
6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

5) Di pubblicare il presente regolamento: 

 sul sito internet del Comune, sezione regolamenti; 

 all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi; 

6) Di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, 
mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci; 

7) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l’anno 2016:  
 

Fattispecie Aliquote  

Abitazione principale e relative pertinenze solo per le categorie 
A/1, A/8 e A/9 4 per mille 

Altri immobili (terreni agricoli, aree fabbricabili, altri fabbricati, 
immobili del gruppo “D”, ecc) 8,5 per mille 

Detrazione per abitazione principale solo per le categorie A/1, A/8 
e A/9 € 200,00 

 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 

COMUNE  DI  ROGENO 

PROVINCIA  DI   LECCO 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

DI CONSIGLIO COMUNALE  N. 8/2016 

 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE NUOVO 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) E DELLE RELATIVE ALIQUOTE PER L’ANNO 2016. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 1, 
lettera b), del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012, esperita l'istruttoria di 
competenza, sotto la propria personale responsabilità, il sottoindicato Responsabile esprime 
il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto: 

 Parere del Responsabile del Servizio: FAVOREVOLE. 

 

Rogeno, 19/03/2016 

 
  

IL RESPONSABILE 
DEL SETTORE TRIBUTI 

F.TO DOTT. AMBROGIO RATTI 

 



 
 

 

COMUNE  DI  ROGENO 

PROVINCIA  DI  LECCO 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

DI CONSIGLIO  COMUNALE  N. 8/2016 

 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE NUOVO 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) E DELLE RELATIVE ALIQUOTE PER L’ANNO 2016. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 
1, lettera b), del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012, il sottoindicato 
Responsabile, ai fini dei riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria  o 
sul patrimonio dell’Ente che la proposta di deliberazione in oggetto comporta, esprime il 
seguente parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE. 

Rogeno, 21.03.2016 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE  
ECONOMICO-FINANZIARIO 

F.TO RAG. LUISA LANFRANCONI 

 

 



COMUNE  DI  ROGENO 
PROVINCIA  DI  LECCO 

 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  

N. 8/2016 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to MARTONE ANTONIO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. RUSSO ANTONIO 

__________________________________________________________________________________________ 


