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  L’anno duemilasedici addì ventisette del mese di Aprile alle ore 21.15 presso 

l’Ambulatorio di Canonica – Via delle Grigne n. 32, in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei 

termini e nei modi prescritti dal vigente regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 

Ordinaria di Prima convocazione. 
 
Cognome e Nome Qualifica Presente Cognome e Nome Qualifica Presente 

 

CICARDI PIETRO GIOVANNI  
Sindaco SI PEREGO GIUSEPPE Consigliere SI 

BORGONOVO CHIARA M.R. Assessore SI VERZENI VINCENZO Consigliere SI 

FUNARI IRIDE Assessore SI SALA MARIA  Consigliere SI 

MALVEZZI ROBERTO  Assessore SI BESANA MARA  Consigliere SI 

CASIRAGHI MICHELE LUCA Consigliere SI    

COMI RAFFAELE  Consigliere SI    

CASIRAGHI DANIELA Consigliere SI    

PIAZZA VITTORIO  Consigliere SI    

ALIPRANDI ANDREA Consigliere NO    

 

All’appello risultano: 
 
 

Presenti  12 Assenti  1 
 
 
 

Assiste il Segretario Generale Dr. MARCHIANO' VINCENZO, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CICARDI PIETRO GIOVANNI  assume la Presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



E’ presente l’Assessore esterno, Sig. Sala Gianfranco, il quale partecipa alla seduta senza diritto di 
voto.  
 
SINDACO – Punto n.2: determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria IMU – anno 2016. 
 
ASSESSORE SALA – Come ho detto prima la IUC comprende tre imposte, l’IMU, la TASI e la TARI. 
Questa ... l’ho già fatta vedere nel Consiglio scorso quando abbiamo fatto la presentazione del Bilancio 
che faceva vedere l’IMU. 
Adesso dobbiamo andare a deliberare le tariffe, quindi noi abbiamo una tariffa dell’IMU che è al 10,4 su 
tutte le abitazioni e terreni edificabili e abbiamo apportato alcune detrazioni in determinati campi. 
L’IMU è esclusa, la pagano solo le abitazioni di lusso, le A1, le A8 e A9. 
Abbiamo confermato l’aliquota sulle abitazioni in comodato d’uso, quello che stavo dicendo prima del 
Regolamento, ai parenti di primo grado al 7,6x1000, con un ulteriore abbattimento del 50% della base 
imponibile nei casi previsti dalla legge. 
Quindi la legge prevede la registrazione del contratto, prevede determinate condizioni per poter avere 
l’abbattimento. 
Poi abbiamo una riduzione del 25% per le case date in comodato, in canone concordato come ho detto 
prima. 
Poi il mantenimento dell’aliquota agevolata per i cittadini residenti all’estero che hanno l’abitazione non 
locata, al 7,6 e per legge i pensionati se hanno un’abitazione in Italia e risiedono all’estero l’abitazione è 
assimilabile alla prima casa e quindi dovrebbe essere TASI, però la TASI quest’anno è stata abolita quindi 
non pagano.  
Conferma dell’aliquota del 7,9 per i fabbricati D perché i fabbricati D nelle aree industriali dovrebbero 
avere un’aliquota del 10,4. 
Come abbiamo fatto l’anno scorso l’abbiamo ridotta del 2,5 e l’abbiamo messa nella TASI perché per 
quanto riguarda il cittadino non aveva nessun esborso, per quanto riguarda l’Amministrazione nemmeno, 
però l’unico vantaggio che c’era in questa variazione è che l’IMU era deducibile al 20%, mentre la TASI è 
deducibile al 100%. 
Quindi l’industriale aveva il vantaggio di mettere in esenzione deducibile il 2,5%. 
Il previsto incasso è 1.427.000 di cui 1.397.000 più 30.000 di accertamenti. 
Facciamo tutte assieme e poi approviamo tutte e tre. 
 
SINDACO – Possiamo fare una discussione unica e poi la votazione separata punto per punto, anche 
perché l’argomento è lo stesso. 
Quindi prosegua. 
 
ASSESSORE SALA – Per quanto riguarda la TASI è molto semplice perché la TASI quest’anno sull’abitazione 
principale è stata abolita ed è stata compensata dallo Stato con il fondo di solidarietà. 
Rimane, come ho detto, il 2,5% sui fabbricati D, i capannoni industriali. 
L’incasso di questa tassa è di 100.000 euro. 
Per quanto riguarda la TARI tassa sui rifiuti, dal 2016 per le case tenute a disposizione il  calcolo TARI 
considera l’occupazione di una persona invece di due, è il discorso che ho fatto prima. 
Conferma altresì la riduzione del 10% per le abitazioni tenute a disposizione. 
Quindi queste case hanno anche il 10% di sconto. 
Conferma della riduzione sulla parte variabile delle tariffe per le attività penalizzate dalla TARES ortofrutta, 
ristoranti, bar e pizzerie. 
Questo cosa vuol dire? Vuol dire che, questo l’avevo già spiegato l’anno scorso, dal passaggio dalla 
TARES alla TARI il Ministero ha stabilito dei coefficienti minimi e massimi per ogni tipologia, per ogni 
merceologia. 
Questi ortofrutta, ristoranti, bar, sono stati largamente penalizzati, avevano dei coefficienti altissimi, quindi 
dalla TARES alla TARI sono passati da un pagamento di tassa rifiuti 10 volte tanto. 
E siccome la legge l’anno scorso ci dava la possibilità di abbattere al 50% le aree scoperte di questi e i 
coefficienti, abbiamo pensato di mettere un correttivo e quindi per i ristoranti agevolazioni sulle aree 
scoperte con un abbattimento pari al 50%. 
Lì avevamo modificato anche un po’ le banche, le avevamo aggiustate, comunque il concetto era di 
cerare di modulare quelli che erano stati quei passaggi da TARES a TARI. 



Poi abbiamo mantenuto per le utenze domestiche la riduzione per i rifiuti speciali assimilati agli urbani pari 
al 50% se smaltiti in autonomia al 30%. 
Quindi vuol dire questo, vuol dire che se un artigiano, un industriale, che smaltisce in proprio dei rifiuti 
speciali, gli viene calcolato in base ai metri, in base alla tipologia dell’attività che fa, gli viene stabilita una 
quota di smaltimento. 
Se lui attraverso il registro dimostra di smaltire il 30% di questa quota gli viene fatto un abbattimento sulla 
parte variabile del 50%. 
Poi confermata la riduzione del 30% per le abitazioni delle famiglie con portatori di handicap e conferma 
del 10% per chi avvia un servizio di compostaggio dei rifiuti organici. 
Quindi queste sono le tre gambe della IUC che noi abbiamo analizzato e praticamente abbiamo 
mantenuto inalterato, cercando quelle piccole modifiche che potevamo apportare al di fuori della 
normativa. 
Dobbiamo andare avanti con, oppure il Piano (segue intervento fuori microfono)  
 
SINDACO – Va bene. Ci fermiamo al punto n.2 – 3 - 4 nella discussione. 
Quindi apriamo la discussione di questi tre punti che verrà dopo riportata al punto n.2 che farà riferimento 
agli altri punti all’Ordine del Giorno. 
Questo dal punto di vista tecnico, lo dico per questo motivo. 
Prego, se ci sono rilievi, prego Perego. 
 
CONSIGLIERE PEREGO – NOI CON SERENELLA – Perego, Noi con Serenella. 
Nel ribadire quanto detto già prima che anche qui non c’è nessuna forma di riduzione della tassazione 
nel Comune di Triuggio, vorrei capire un attimino perché manca il dato qui, e vi dico la verità, gli impegni 
di questi tempi lavorando dove sapete, non mi hanno dato la facoltà di andare a verificare alcune cose, 
vorrei capire rispetto all’anno scorso sulla TARI se ci sono stati dei risparmi economici. 
Visto che è migliorata, è un dato positivo, la nuova gestione ha fatto migliorare la differenziazione del 
rifiuto e dal momento che questa tassa, cioè l’importo della tassa al di là delle aliquote, di come si 
calcola per ogni cittadino, comunque è determinato anche dal costo della raccolta e dello smaltimento 
perché deve andare a pareggiare, volevo capire se in questo caso i cittadini avranno comunque un 
beneficio, visto il miglioramento del servizio. 
Cos’è costata l’anno corso e cosa costerà nel complesso quest’anno. 
È un dato che nel corpo deliberativo non si legge ma ritengo sia anche importante perché dà 
esattamente la misura di dove ci ha portato l’aumento della differenziazione, che cosa hanno 
guadagnato i triuggesi, perché differenziamo. 
Credo che sia anche un messaggio importante da dare alla cittadinanza, se ha determinato dei risparmi 
come mi auguro. Grazie. 
 
SINDACO – Altri interventi? Prego se ci sono altre richieste di chiarimenti. Assessore Sala, benefici 
economici. La risposta. 
 
ASSESSORE SALA – Io ho analizzato con la responsabile, il Consigliere Perego sa che per quanto riguarda 
la TARI c’è un Piano Finanziario che stabilisce tutti i dati della TARI e sono dati che ci vengono inviati dal 
gestore del servizio. 
Quindi il discorso, era un punto che veniva dopo, però ne parliamo così almeno approviamo tutto magari 
assieme. 
Diciamo che il 2015 ha evidenziato un incremento della differenziata e siamo passati dal 60 e rotti al 65, 4 - 
5 punti di miglioramento. 
Il Piano Finanziario prevede 953.000 euro di spesa. 
Fatto un Piano Finanziario, visto anche con la metratura, visto con l’incremento demografico e tutto, e 
con una rimodulazione fra industriale e civile, chiamiamolo così, fatta una rimodulazione che è il  39 e il 60 
e rotti, è sul Piano Finanziario, comunque una piccola rimodulazione della differenziazione, io ho visto 
tutte le persone che devono pagare la TASI abbiamo una riduzione che varia dall’1 al 3%, tutti 
praticamente, al di là di qualche caso eccezionale che per motivi vari, c’è una riduzione che varia dall’1 
al 3%. 
Quindi adesso dire se il 5% vale l’1 o il 3% non sono in grado di dirlo, però comunque per quanto riguarda 
la TARI tutti i cittadini e tutte le aziende avranno una riduzione dall’1 al 3%. 



E la spesa è 953.000 euro, è fatta con il Piano Finanziario che con i dati che ci vengono dati dal fornitore 
del servizio più tutte le attività che sono lo stradino, sono  tutte le attività inerenti a spese fisse che sono gli 
uffici, che sono gli ammortamenti, che sono tutto quello, portano ai 953.000 euro  che più o meno è il 
costo del servizio. 
La differenziata non è che porta beneficio, abbiamo un ritorno sulla differenziata, tanto più differenziamo, 
tanto più avremo un ritorno. 
Quindi diciamo che esula un po’ da quello che è il costo del servizio. 
Comunque la riduzione che posso dire in questo momento è che abbiamo una riduzione dall’1 al 3%. 
 
SINDACO – Va bene. Se ci sono altri appunti, domande, rilievi, osservazioni in merito alle aliquote (segue 
intervento fuori microfono) no, le votiamo separatamente. 
La discussione la facciamo graffata al punto n.2 all’Ordine del Giorno e poi dopo votiamo tutto 
separatamente, a meno che riteniate di farlo, se no la facciamo separatamente che è preferibile. 
Se non ci sono altri appunti, altri rilievi io mi riallacciavo a quello che diceva l’Assessore Sala in merito ai 
benefici economici della raccolta dei rifiuti. 
È evidente che allo stato attuale questo beneficio di un 5% superiore di raccolta differenziata dal punto di 
vista economico sull’intero importo legato alla tassa dei rifiuti, è una percentuale relativamente bassa, 
anche se è un importo comunque significativo ma soprattutto è incoraggiante dal punto di vista del 
risultato non solo economico. 
È un risultato che ci ha felicemente sorpreso e che speriamo possa continuare i prossimi anni con la  
conclusione dell’iter famoso legato a quella gara a doppio oggetto con la società Gelsia, rispetto alla 
quel noi poniamo grandi aspettative su dei risultati ancora maggiori. 
È chiaro che un risultato di tipo economico significativo debba accedere a percentuali ancora più late 
perché il ritorno dal punto di vista della differenziata, torno a ripetere, nel complesso della tariffa, non 
dico che è marginale, ma è parziale. 
Rimane la soddisfazione dal punto di vista del miglioramento e quindi dell’ottimizzazione dal punto di vista 
ambientale, ecologico, dal punto di vista della strategia che noi ci eravamo fissati di perseguire nel futuro. 
Volevo dire anche due parole in merito alla questione posta dal Consigliere Perego, potevamo 
abbassare le tasse. Non si potevano alzare quest’anno avremmo potuto abbassarle, parzialmente, 
perché la TASI è stata abolita, per quest’anno è stata abolita, avremmo potuto abbassare le tasse. 
La considerazione che facciamo è questa. 
Noi viviamo in un momento dove la certezza dell’imposta locale è assolutamente inesistente, nel senso 
che ogni anno ci troviamo di fronte a degli scenari assolutamente nuovi da questo punto di vista. 
Quindi la mancanza di certezza non dà la possibilità di avere una continuità di tipo strategico rispetto a 
un’azione amministrativa. 
L’anno scorso avevamo una situazione, quest’anno ne abbiamo un’altra, quale sarà l’anno prossimo 
nessuno di noi oggi sa dire, tantomeno  quello che sarà nel 2018 – 2019. 
È chiaro che in presenza di una maggiore sicurezza dal punto di vista dell’imposta, del prelievo locale, 
potrebbe sicuramente mettere in moto un meccanismo virtuoso e puntare ad una riduzione nel tempo 
dell’imposta locale. 
Senza certezze diventa difficile fare delle scelte strategiche. 
Tenete conto, ne discuteremo poi la settimana prossima nella discussione del Bilancio, che alcuni degli 
elementi che compongono l’imposta e il ritorno sui Bilanci comunali, sono stati trasmetti e sono stati 
acquisiti da parte dell’Amministrazione Comunale in recentissimo periodo, da pochissimo tempo. Quindi 
rispetto a questo fatto diventa anche difficile programmarsi e fare delle scelte che avrebbero potuto 
rivelarsi estremamente penalizzanti. 
Questa non vuole essere una critica, vuole essere un rilevo, una precisazione puntuale.  
Ci piacerebbe avere certezze e magari nel triennio fare una programmazione di riduzione dell’imposta 
locale che negli anni passati, costa dirlo, ma ha raggiunto in alcuni casi anche livelli significativi. 
Per quest’anno diciamo, con una sorta di slogan, ci accontentiamo del fatto che la TASI sia stata 
cancellata e quindi una scelta politica direi di grande rilievo. 
Io come detto passerei a porre in votazione i punti all’Ordine del Giorno. 
Li farei singolarmente. Procederei. Se avete qualcosa da aggiungere prego, non c’è nessun  problema. 
Prego, prego, siccome non lo dicevate. 
 
CONSIGLIERE PEREGO – NOI CON SERENELLA – Perego, Noi con Serenella. 



Una precisazione, stavo parlando con l’Assessore Sala rispetto all’intervento di prima che forse non siamo 
stati capiti, io quando ... parliamo del 5° punto cioè le aliquote in realtà io stavo parlando del Piano 
Finanziario, credo si sia capito, della TARI laddove prevedeva gli importi avrei voluto conoscere il dato 
dell’anno precedente. 
Mi fa piacere l’aumento della differenziata, non lo so perché ma non avevo molti dubbi, nel momento in 
cui poi avevamo fatto la scelta di cambiare il gestore del servizio rifiuti, scelta difficile devo dire e più volte 
sollecitata anche dalla nostra Amministrazione. 
Per fortuna siamo arrivati e i risultati si vedono, posso esserne solo contento. 
Per quel che riguarda la diminuzione della tassazione, per carità, ormai sono decenni che andiamo 
avanti con l’incertezza della tassazione, una volta c’era l’ICI tolta, messa. 
La certezza sulla tassazione non si vede più ormai da non so quanto tempo, quindi tutte le Amministrazioni 
sono in questa difficoltà. 
Triuggio diciamo che ha ... un più, ha un’edificazione, nonostante si dica chissà che cosa, estremamente 
bassa rispetto ai livelli di edificazione della Brianza, ha dei gettiti inferiori rispetto ad altri Comuni riferiti al 
territorio. 
Per intenderci, Comuni di 8.000, 9.000 abitanti com’è il territorio di Triuggio insistono su un territorio che ha 
la metà dei chilometri quadrati di Triuggio. 
È evidente che il doppio implica il doppio di servizi, il doppio di strade, il doppio di fognature. 
E con questa realtà, mi fa piacere che si è scontrata anche la nuova Amministrazione, ci si deve 
confrontare con questa realtà e si deve sopperire come meglio si può  a far fronte a questa realtà e 
cercare di mantenerla in un modo ottimale. 
Quindi benvenuti, io non sono più nel club, voi adesso siete nel club, ma è lo stesso club non è cambiato 
nulla. Grazie. 
 
SINDACO – Bene. Passiamo alla votazione del punto n.2 dell’Ordine del Giorno:determinazione aliquote e 
detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria IMU – anno 2016. 
Chi vota a favore? 
Chi vota contro? 
Chi si astiene? 
Chi vota per l’immediata eseguibilità del punto n.2. 
Unanimità. 
 
Esaurita la discussione;  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
PREMESSO che 

• l’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214, ha istituito l’imposta municipale propria (Imu) a decorrere dall’anno 2012; 

 
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28/09/2012 è stato approvato il 

regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (Imu); 
 

• il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° 
gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc); 

 
• la predetta Iuc è composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e 

dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi); 
 

• il successivo comma 703 dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che la 
istituzione della Iuc lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’Imu; 

 
• la disciplina dell’Imu è stata modificata dai commi 707 e successivi dello stesso art. 1 della 

legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
 



• con deliberazione comunale (Iuc) per le annualità d’imposta a partire dal 2014 del Consiglio 
Comunale n. 23 del 29/07/2014, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell’imposta 
unica 

 
CONSIDERATO che le richiamate modifiche alla disciplina dell’Imu hanno inciso sulla struttura dell’imposta 
e sul relativo gettito, disponendo a partire dal 2014, tra l’altro, la esclusione dall’imposta per le seguenti 
fattispecie: 

• abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e 
C/7); 

 
• unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
 

• fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro 
delle infrastrutture 22 aprile 2008; 

 
• casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
 

• unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle 
Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze 
di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
e dal personale appartenente alla carriera prefettizia; 

 
• fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola; 

 
CONSIDERATO, altresì, che a decorrere dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione 
principale una ed 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; 
 
 
CONSIDERATO, altresì, che con il richiamato regolamento per la disciplina della Iuc è stata  assimilata alle 
abitazioni principali l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata; 
 

 
TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo  categoria A/1 A/8 e A/9, e per n.1 pertinenza, si detraggono, fino a concorrenza del suo 
ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se 
l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si è verificata; 
 
DATTO ATTO  che la componente IMU è disciplinata al Capitolo II del Regolamento IUC adottato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29/07/2014 e ss.mm.ii; 
 
 
ATTESO che la legge 28/12/2015, n. 208, (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare la 
componente IMU dell’Imposta Unica Comunale IUC ed in particolare: 
 
• Art. 1 - Comma 10: Immobili concessi in comodato gratuito: è riconosciuta una riduzione del 50% della 

base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1 – A/8 -  A/9, concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta 
entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il 
contratto sia registrato, che il comodante possieda un solo immobile in Italia e che risieda 



anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile 
concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile 
concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione 
principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 e  A/9; 

• Art. 1 - Comma 13: IMU terreni agricoli: a decorrere dall’anno 2016 sono stati esentati dall’IMU i terreni 
agricoli ubicati nei Comuni presenti nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, 
pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della G.U. n. 141 del 18 giugno 1993, e viene disciplinata 
l’esenzione dall’IMU sui terreni agricoli negli altri casi previsti dalla norma; 

• Art. 1 – Comma 15: Esenzione IMU estesa agli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa: in 
particolare tale disposizione viene estesa anche agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza 
anagrafica; 

• Art. 1 – Comma 21: Regime fiscale degli immobili a destinazione speciale: la norma prevede, per gli 
immobili censiti nelle categorie catastali “D” e “E”, l’esclusione dalla determinazione della rendita 
catastale, eseguita tramite stima diretta, dei macchinari, congegni, attrezzature ed al impianti 
funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. “imbullonati”);  

• Art. 1 – Comma 53: Agevolazioni IMU per le abitazioni locate a canone concordato: per gli immobili 
locati a canone concordato, di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’IMU, determinata applicando 
l’aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%); 

 
RICHIAMATO l’art.1, comma 26, della Legge 28.12.2015, n.208 (legge di stabilità2016) che prevede il 
blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, 
fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 21/07/2015 con la quale sono state determinate le 
aliquote e le detrazioni  per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria - “IMU”  per l’anno 2016; 
 
RITENUTO quindi di dover confermare anche per l’anno 2016 le medesime aliquote e detrazione per 
l’abitazione principale IMU deliberate per l’anno 2015; 
 
VISTO: 

• l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote 
devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di 
previsione; se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per 
la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità 
precedente; 

 
• l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che 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 previsto per l’approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del predetto termine; 

 
• l’art. 13, comma 13bis, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che la deliberazione 

di approvazione delle aliquote dell’imposta municipale propria (Imu) acquista efficacia a 
decorrere dalla data di pubblicazione nell’apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale; 

 
• il decreto del Ministero dell’interno del 28 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

n.254 del 31 ottobre 2015 , che ha differito al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione per l’anno 2016; 

 
• il decreto del Ministero dell’interno del 01 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

n.55 del 7 marzo 2016,  che ha differito al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l’anno 2016; 

 



EVIDENZIATO che ai sensi dell’articolo 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, è riservata allo Stato la 
quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %;  
 
CONSIDERATO che per l’accertamento e la riscossione dell’imposta sono svolte dal comune al quale 
spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo d’imposta, interessi 
e sanzioni; 
 
ATTESO che il versamento dell’imposta, in deroga all’art.52 del D.Lgs.n.446 del 15 dicembre 1997, è 
effettuato secondo le disposizioni di cui all’art.17 del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, con le modalità stabilite 
con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate; 
 
CONSIDERATE, altresì, le esigenze finanziarie per l’anno 2016. 

 
ACQUISITI i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 
267 del 2000. 

 
 
Con  n.  8 voti favorevoli, con nessun voto contrario, con n. 4 astenuti (Perego Giuseppe, Verzeni 
Vincenzo, Sala Maria e Besana Mara), voti espressi palesemente dal Sindaco e da n. 11 presenti su n. 12 
Consiglieri assegnati ed in carica nell’Ente oltre il Sindaco;  
 
 

D E L I B E R A 
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

 
2. di confermare, per l’anno 2016, le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria  - 

“IMU”   già in vigore nell’anno 2015 e di cui alla Deliberazione del C.C. n.30 del 21/07/2015 e 
precisamente: 

DESCRIZIONE ALIQUOTE 

Unità immobiliare adibite ad abitazione principale solo categorie A/1 
A/8 e A/9  nelle quali il possessore dimora e risiede anagraficamente 

5,7 per mille 
(0,57 per cento) 

Unità immobiliari di pertinenza dell’abitazione principale (categ.A/1 
A/8 e A/9) esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, 
C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna 
categoria 

5,7 per mille 
(0,57 per cento) 

 
Unità immobiliare e relative pertinenze (una per categoria), concesse 
in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta a condizione 
che l’utilizzatore vi dimori e risieda anagraficamente 
 

7,6 per mille 
(0,76 per cento) 

Unità immobiliare e relative pertinenze (una per categoria) 
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a 
titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti 
locata 

7,6 per mille 
(0,76 per cento) 

 

 
Immobili categoria castale “D” 
 

 
7,9 per mille  

(0,79 per cento) 
 



 
Tutte le altre tipologie di immobili comprese le aree edificabili 

 
10,4 per mille 

(1,04 per cento) 
 

 
3)    di dare atto che, per quanto dettagliatamente esplicitato in premessa, sono rispettati per 

ciascuna tipologia di immobile, i limiti massimi previsti dalla norma in materia di aliquote IMU e 
TASI; 

 
4) di determinare che per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (categ.A/1  A/8 e 

A/9) del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo 
ammontare, € 200,  se l’unità immobiliare è adibita  ad abitazione principale da più soggetti 
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota  per la quale la 
destinazione medesima si verifica; 

 
5)   di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016; 

 
6) di trasmettere telematicamente, la presente deliberazione, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it , nei modi e nei termini previsti dalla 
normativa vigente e con le modalità stabilite dal Ministero stesso, tale trasmissione costituisce a tutti gli 
effetti adempimento dell’obbligo di invio di cui al combinato disposto dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 
15/12/1997, n. 446, dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito dalla L. 
22/12/2011, n. 214. 

 
Successivamente,  
 
Con separata votazione, 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Con  n.  12 voti unanimi favorevoli, con nessun voto contrario, con nessun astenuto, voti espressi 
palesemente dal Sindaco e da n. 11 presenti su n. 12 Consiglieri assegnati ed in carica nell’Ente oltre il 
Sindaco;  
 
  

DICHIARA 
 

l’immediata eseguibilità della presente deliberazione  a norma dell’art.134 – comma 4 del D.Lgs. 267/2000 
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2016

Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

29/04/2016

Ufficio Proponente (Tributi)

Data

Parere Favorevole

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

Ragioneria

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE 
F.to Sig. CICARDI PIETRO GIOVANNI  

 IL  SEGRETARIO GENERALE  
 F.to Dr. MARCHIANO' VINCENZO 
 
 
N. ________ R.P.  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Del su esteso verbale di deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’albo pretorio online 
per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 124, c. 1, del T.U.E.L. n. 267/2000. 
 
Triuggio,  __________________ 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to Dr. MARCHIANO' VINCENZO 
 
 

 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
Triuggio, _________________  
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dr. MARCHIANO' VINCENZO 

 

 

Il sottoscritto Messo Comunale  attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo 

pretorio online dal giorno ________________ al giorno ___________________. 

 
Triuggio, ________________ 

IL MESSO COMUNALE 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto Segretario Generale  certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno ___________________ (decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione - art. 134, c. 3, del 

T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 

 
Triuggio, _________________  
 IL SEGRETARIO GENERALE 
  
  
 

   IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 
C.C. n. 11 del  27/04/2016 
Copia 

 
 


