
Imposte comunali nel segno della semplicità, sensibilità e 

responsabilità... 

 

In un periodo di crisi in cui incertezze normative e scadenze diversificate rendono arduo il compito per il                  

contribuente, l’amministrazione, grazie al contributo dell’assessore Risorse finanziarie, Domenico Colnaghi          

del Partito Democratico, ha deciso di continuare nel solco della SEMPLICITA’ e della PRATICITA’, venendo               

incontro alle esigenze della cittadinanza... 

 

TASI 

Attraverso attente scelte politiche abbiamo concentrato i nostri sforzi affinchè la TASI sia il più possibile                

conforme rispetto all’IMU del 2012: 

 Lissone infatti applica un’aliquota del 2,5 per mille, cioè l’aliquota ORDINARIA, anziché ricorrere             

all’aliquota maggiorata, che può arrivare fino al 3,3 per mille.  

 Lissone è fra i pochi comuni ad applicare una detrazione sull’abitazione principale a 3 cifre, 100                

euro ad  immobile, sino ad una rendita pari a 700 euro.  

 Lissone, per non penalizzare le famiglie con figli, ha previsto, completamente a carico del Comune,               

una detrazione di 25 euro a figlio fiscalmente a carico sino ai 26 anni di età. 

 A differenza di molti altri Comuni, per scelta politica, Lissone non ha esteso la TASI agli immobili                 

diversi da abitazione principale in modo da EVITARE il cumulo con l’IMU e soprattutto evitando               

l’impossibile gestione della ripartizione del gettito da pagare fra proprietario ed affittuario. 

In sostanza abbiamo preferito la semplicità in tutto, cercando, con aliquote basse, di non pesare               

sull’economia dei nostri cittadini.  Partendo dal presupposto che la prima casa non è un lusso ma un diritto! 

IMU  

In un momento di crisi come l’attuale, l’amministrazione, oltre alle famiglie, ha pensato anche alle nostre                

realtà commerciali e produttive. Infatti abbiamo mantenuto l’aliquota IMU ordinaria dello 0,76 per i              

negozi e laboratori artigiani e a tutte le altre categorie abbiamo lasciato inalterata l’aliquota dello 0,86.                

Introducendo inoltre un importante novità: la riduzione allo 0,70 dell’aliquota sia per gli immobili concessi               

in comodato gratuito a parenti sino al primo grado e sia a coloro che affittano a canone concordato.  

TARI 

Per questa tassa (che sostituisce la TARES) abbiamo bruciato le tappe, deliberando l’aliquota in tempo per                

consentire la rateazione dei pagamenti in 3 rate: luglio, settembre e novembre. Inoltre, come per l’anno                

precedente, siamo riusciti ad abbassare il valore della tariffa, di circa il 2%. 

 

Domenico Colnaghi 


