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N° 4 Reg. Delib. 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE DETRAZIONI DELLA 

COMPONENTE TASI (TARIFFA SUI SERVIZI INDIVISIBILI) 
ANNO 2016 E DEFINIZIONE DELL'ELENCO DEI SERVIZI 
INDIVISIBILI ANNO 2016  

 
 

L'anno duemilasedici, addì quattordici del mese di aprile  alle ore 21:20, nella 
sede comunale. 

 
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: 

 
N.  

D’ORD. 
 PRESENTI ASSENTI 

1 ALLEVI ROBERTO SI  
2 ALLEVI SILVIO SI  
3 COLOMBO IVAN SI  
4 MARIANI PIERLUIGI SI  
5 BUTTI PATRIZIA   SI 
6 ORLANDINI BEATRICE SI  
7 ORSENIGO ENRICO   SI 
8 LIETTI PAOLA SI  
9 ACETO MARIO SI  

10 PAFUNDO DONATO SI  
11 MUSTICA GAETANO SI  
12 PORRO VALENTINA SI  
13 TAGLIABUE VALENTINA   SI 

 
TOTALE N.   10  3  

 
Partecipa il Segretario Comunale Sig.ra DI MARCO DOTT.SSA STEFANIA  
Il Sig. ROBERTO ALLEVI – SINDACO – assume la presidenza e constatata la 

legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica 
segnata all’ordine del giorno. 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE DETRAZIONI DELLA 

COMPONENTE TASI (TARIFFA SUI SERVIZI INDIVISIBILI) 
ANNO 2016 E DEFINIZIONE DELL'ELENCO DEI SERVIZI 
INDIVISIBILI ANNO 2016  

 
Il Sindaco illustra il presente punto iscritto all’ordine del giorno e precisa che per l’anno 
2016 la TASI sull’abitazione principale è stata abolita, ma che il mancato gettito verrà 
trasferito ai Comuni dallo Stato. Riferisce che l’anno scorso i cittadini di Carimate hanno 
versato circa �. 410.000,00, di Tasi, ma che il Governo trasferirà al Comune circa �. 
373.000,00, questo nonostante l’impegno del Governo di rimborsare tutto il mancato 
gettito. Illustra i sevizi che vengono coperti con la Tasi e comunica che  l’intervento che si 
sta attuando di sostituzione di circa 360 punti luce del territorio comunale  produrrà un 
risparmio nella parte corrente del bilancio di circa �. 40.000,00, ovviamente l’anno 
prossimo il risparmio sarà maggiore seppur di poco, perché questo  risparmio quest’anno 
sarà sul semestre e non sull’intero anno. 
Il Sindaco chiede se vi sono interventi sul punto all’ordine del giorno e dichiara aperta la 
discussione. 
 
Il Consigliere Mustica Gaetano dice che il Sindaco ha detto che si interverrà su 360 punti 
luce  per  risparmiare sulla bolletta, ma l’intervento quanto costa? 
 
Il Sindaco risponde che l’intervento per �. 173.000,00 su 330 punti luce sarà realizzato 
dalla società Giardango come opera negoziale e quindi il Comune non paga niente, 
mentre per gli altri 30 punti luce il Comune spenderà circa �. 37.000,00. 
 
Il Consigliere Mustica Gaetano dice che quindi in totale il costo è di circa �.200.000,00. 
 
Il Consigliere Tagliabue Valentina del gruppo Avanti Insieme Centro Destra Carimate 
chiede se il Sindaco può ripetere i dati. 
 
Il Sindaco dice che i punti luce sono 331 per ciò che riguarda la parte negoziale e  circa 30 
gli altri, non sa il numero esatto adesso. I costi dovrebbero essere circa �.173.000,00 
realizzato come opere negoziali ed �. 37.000,00 a carico del Comune, comunque presso 
gli uffici ci sono i dati più precisi. 
 
Il Consigliere Mustica Gaetano  dice che ha visto alcuni  punti luce, la maggior parte sono  
a led, ma ce ne sono alcuni in alcuni punti che non sono proprio opportuni, nella zona 
Ginestre ad esempio la strada è illuminata poco mentre è illuminata la proprietà privata, 
quindi bisogna stare attenti perché un punto luce del genere va bene in un ambiente 
aperto che potrebbe essere un parco pubblico, ma in una via  in cui  il palo è a confine tra 
una via pubblica  e una proprietà privata se metà della luce arriva alla proprietà privata il 
cittadino che l’ha pagata tutta la bolletta magari tanto contento forse non è. Non sa se è 
stato fatto un appalto per il cambio dei punti luce e chi è che li gestisce. 
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Il Sindaco risponde che la sostituzione viene effettuata da  Enel Sole. 
 
Il Consigliere Mustica Gaetano chiede chi decide la tipologia del punto luce  che viene 
installato. 
 
Il Sindaco risponde che la decisione è stata presa insieme dall’amministrazione e 
dall’ufficio tecnico, il tema è stato seguito dall’Assessore Mario Aceto. 
 
Il Consigliere Mustica Gaetano dice che non sa se si è capito a quali punti luce si riferisce, 
sono  quelli che scendono con una parabola molto strana e la metà è in strada e l’altra 
metà è sulla proprietà privata, quindi da cittadino se deve illuminare la sua proprietà 
privata allora chiede di mettere questa illuminazione anche davanti a casa sua così 
risparmia. Occorre stare  attenti su queste cose qui, sono in zona Ginestre se non se ne 
sono accorti. 
 
L’Assessore Mario Aceto dice che i pali che c’erano prima davano un’illuminazione a 360° 
fuori e dentro, adesso sono dei pali che danno un’illuminazione 70% fuori ed  30% dentro. 
 
Il Consigliere Mustica Gaetano dice 50 e 50. 
 
L’Assessore Mario Aceto dice di no 70 e 30, poi dopo cambia qualcosa ma è 70 e 30. 
Cambia qualcosa perché molti pali sono messi nella siepe, di conseguenza alcuni di questi 
pali sono più verso il privato che verso la zona pubblica e, quindi sembra  che si diradi 50 
e 50 ma non è così perché la parte strada è bloccata dalla siepe. Se il cittadino non ha 
detto nulla per 40 anni che c’era la luce che distribuiva 50 e 50  adesso che fa 70 e 30 non 
dovrebbero esserci problemi. 
 
Il Consigliere Mustica Gaetano chiede scusa all’Assessore Aceto se lo interrompe ma  
quando si fa un intervento si è fatto, non bisogna prendere la scusa che è stato messo 
male ed  allora il lavoro che viene fatto adesso si continua a farlo male perché quello di 
prima è stato fatto male,  gli sembra un discorso che non gira. 
 
L’Assessore Mario Aceto dice che non si può cambiare il palo perché mettere un palo di 
sei metri su un punto che ne regge uno da quattro vorrebbe dire cambiare tutta la 
canalizzazione, i pali, i costi  sarebbero pazzeschi quindi la migliore soluzione proposta da 
Enel Sole accettata dall’ Ufficio Tecnico e dall’Amministrazione è stata quella di sostituire 
solo il punto luce, discutibilissima per alcuni versi, insufficiente. C’è già stata una riunione 
con i cittadini della zona Ginestre ma non si sono messi  d’accordo tra di loro su quale era 
la soluzione migliore, l’interasse tra palo a palo che era  già insufficiente si sta cercando di 
rimediare con qualche toppa tecnica, la verità è che il 90% della  rete di distribuzione 
dell’illuminazione pubblica,  per quanto riguarda per lo meno la parte di arredo urbano è 
insufficiente, ma lo è da 40 anni solo che 40 anni fa la situazione sociale era diversa. Oggi 
si vorrebbe un’illuminazione migliore tant’ è che molti cittadini della zona Ginestre si sono 
lamentati perché l’illuminazione non arriva nel giardino e gli è stato risposto che non è 
previsto che vada nel giardino assolutamente. E’ stato già chiesto ai cittadini di provvedere 
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al mantenimento delle siepi e delle fronde degli alberi a norma di legge, si diramerà se non 
è già stato fatto una comunicazione e in un mese dovranno essere a posto con altezza 
delle siepi, profondità delle siepi e fronde degli alberi dopodiché si alzeranno i pali come si 
sta facendo e si farà un nuovo sopralluogo per capire l’illuminazione come va   e come 
non va. La cosa migliore per evitare che l’illuminazione raggiunga la proprietà privata è 
cambiare completamente il punto luce cioè dal plinto, palo e quant’altro il che ha un costo 
pazzesco. 
 
Il Consigliere Mustica Gaetano dice che infatti era quello a cui voleva arrivare nel senso 
invece che farne 360 di punti luce se ne facevano magari la metà però fatti bene, in un 
altro momento si facevano gli altri. Così si ha sempre un lavoro fatto male che ci si porta 
dietro, come ha detto bene l’Assessore Aceto 40 anni fa la situazione era diversa, però 
adesso andare ad intervenire su un palo di 40 anni fa in una situazione totalmente diversa 
gli sembra  almeno a  suo avviso un lavoro fatto male. Per quanto riguarda la siepe forse 
non è il caso di fare una comunicazione, ma un’ordinanza da parte del Sindaco. 
 
L’Assessore Mario Aceto dice che l’ordinanza c’è già, è già una regola, per gentilezza 
invece di dare subito sanzioni si sta sollecitando la messa a norma, la disposizione c’è già 
l’ordinanza comunale che prevede che la siepe sia alta 2 metri da terra  o meglio dal punto 
di nascita della siepe c’è già, è sempre stata fatta.  
 
Il Sindaco chiede al Consigliere Mustica Gaetano quale è  il punto luce che illumina la 
proprietà privata nella zona delle Ginestre. 
 
Il Consigliere Mustica Gaetano dice nella zona della Cappella della Madonnina. 
 
Il Sindaco dice se si riferisce alle Ginestre lato stazione. 
 
Il Consigliere Mustica Gaetano risponde di sì, lì è illuminato una  buonissima parte del 
giardino privato, mentre sulla strada ci sono  dei punti totalmente bui. 
 
Il Sindaco dice che è quella che quando sono andati a fare il sopralluogo la siepe si trova  
all’esterno del punto luce,  il punto luce sembra essere all’interno, ma invece  la siepe è 
così grossa, larga che ha incorporato il punto luce, ma in realtà dovrebbe essere pubblico 
quel punto luce  lì, comunque li hanno visti, hanno già parlato con i cittadini adesso come 
ha detto l’Assessore Aceto si sistemeranno le cose. 
 
Il Consigliere Allevi Silvio dice che aveva già avvertito su questo punto, è stato lui che ha 
sollecitato per la messa in opera del led per diminuire i costi ed aveva detto di fare 
attenzione perché ogni via ha la sua storia, attenzione perché quando si mette mano al 
vecchio bisogna mettere le cose adatte. Dice che l’interasse è sbagliato sui punti luce, uno 
fa 50 di qua,  e l’altro 50 di là perché c’è l’interasse  sbagliato, l’altezza è sbagliata, è 
sbagliato il lampione  e fa 50 di qua e 50 di là, non c’è 70  e 30, se sono due le luci  fanno 
uno 100 di qua e uno 100  di là non ci sono storie. Glielo ha anche detto al Sindaco che ha 
buttato via i soldi, queste sono cose da rifare, se si doveva intervenire lì si doveva 
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intervenire con dei pali nuovi calcolando l’altezza, l’interasse, tutto lì, la maggioranza ha 
sbagliato, ha buttato via i soldi. Per cui mentre sulle altre lampade dove c’è l’interasse di 
circa 27 metri lì vanno bene, gli altri punti luce non vanno bene. Aggiunge che quando si 
fanno i lavori bisogna saperli fare e non bisogna buttare via i soldi, per cui il suo voto sarà 
contrario. 
 
Il Sindaco chiede se ci sono altri interventi o richieste di chiarimenti sul punto all’ordine del 
giorno e, preso atto che non ve ne sono, lo pone in votazione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE   
 

 PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’art. 1 della legge 147 del 
27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è stata istituita la IUC (imposta Unica Comunale) 
con decorrenza 01.01.2014, basata su due presupposti impositivi:  

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
- l’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione di servizi comunali; 

 
 DATO ATTO che la IUC risulta composta da : 

- IMU (Imposta Municipale Propria), componente patrimoniale dovuta dal possessore di 
immobili esclusa l’abitazione principale; 

- TASI (Tributo servizi comunali) componente servizi a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile per i servizi indivisibili comunali; 

- TARI (Tassa sui Rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore dell’immobile; 
  
 CONSIDERATO che la L. 208 del 28.12.2015 all’art. 1 comma 26 ha previsto che 
venga sospesa l’efficacia delle deliberazioni degli Enti locali nella parte in cui prevedono 
aumenti dei tributi e delle addizionali;  
 
 DATO ATTO altresì che con la L. 208/2015 vengono introdotte alcune modificazioni 
alla normativa TASI, tra le quali l’esclusione dalla TASI per l’abitazione principale, 
eccetto quelle di cat. A/1, A/8 e A/9; 
 
 DATO ATTO che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i 
servizi, prestazioni, attività opere forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è 
attivo alcun tributo o tariffa; 
 
 RITENUTO, ai sensi del disposto dell’art. 54 del Regolamento per la disciplina 
dell’imposta Unica Comunale (IUC), di definire l’elenco dei servizi indivisibili, al cui 
finanziamento contribuirà il gettito TASI, come segue: 
• Gestione e manutenzione assesto del territorio     �    11.000,00  
• Gestione e manutenzione aree pubbliche - verde    �   40.000,00   
• Gestione e manutenzione  viabilità                       �    25.000,00  
• Gestione e manutenzione illuminazione pubblica  �  186.100,00 
• Sgombero neve    �   12.000,00 
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• Ordine pubblico e sicurezza    �   130.600,00  
• Soccorso Civile (Servizio di Protezione Civile)    �      4.000,00     

  
 

 RITENUTO opportuno confermare le seguenti aliquote, come già deliberate per 
l’anno 2015, eliminando naturalmente quella relativa alle abitazioni principali di cat. 
Catastale da A/2 ad A/7 ed immobili ad essi equiparati, poiché la normativa in materia 
ne ha previsto l’esenzione; 
 

� Aliquota 1‰ per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
 

� Aliquota 2,5‰ per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita 
fintanto che permane tale destinazione; 

 
� Aliquota 0‰ per le abitazioni principali delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze, come definite ai fini IMU, ed immobili ad essi equiparati; 
 

� Aliquota 0‰ per tutti gli altri immobili e le aree edificabili, ecc.; 
 
 VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 29.04.2014, con la 
quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (imposta Unica 
Comunale), successivamente modificato con deliberazione n. 6/2015 e in data odierna; 
 
 VISTA altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data odierna, resa 
immediatamente eseguibile, con la quale sono stati approvati il Piano Finanziario e le 
tariffe TARI per l’anno 2016; 
 
 CONSIDERATO che i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata 
ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/1997 provvedono a: “disciplinare con regolamento le 
proprie entrate anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle 
fattispeci imponibili , dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto 
delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.”. 
 
 VISTO l’art. 27 comma 8 della L. 448/2001 che stabilisce, tra l’altro, che il termine 
per approvare i regolamenti e le tariffe relative alle entrate degli enti locali è il medesimo 
di quello stabilito da norme statali quale termine per l’approvazione del bilancio; 
 
 CONSIDERATO che a decorrere dal 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 
termine di cui all’art. 52 comma 2 del D.Lgs. 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla 
data di scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
 DATO ATTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento IUC, si rinvia alle norme legislative inerenti ed alla L. 212/2000 “Statuto 
del contribuente”  e sue modifiche ed integrazioni; 
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 PRESO ATTO:  
- che con decreto ministeriale del 28.10.2015 il termine per l’approvazione del bilancio 

di previsione 2016-2018 è stato prorogato al 31.03.2016;  
- che con decreto ministeriale del 1° Marzo 2016 il suddetto termine è stato 

ulteriormente prorogato al 30.04.2016;  
 
 VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Tributi in ordine 
alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000; 
 
 CON voti 6 a favore, 1 contrario (Allevi Silvio) e 4 astenuti (Pafundo donato, Porro 
Valentina, Tagliabue Valentina, Mustica Gaetano) resi per alzata di mano dagli 11 
componenti del Consiglio Comunale presenti in aula al momento della votazione (dopo 
il punto uno è entrato in aula il Consigliere Sig.ra Valentina Tagliabue, portando a 11 il 
numero dei presenti); 
 

D E L I B E R A 
 
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

atto e che si intendono integralmente qui richiamate; 
 

2. di individuare i seguenti servizi indivisibili con i relativi costi, alla cui copertura  
contribuirà il gettito TASI : 

• Gestione e manutenzione assesto del territorio     �   11.000,00  
• Gestione e manutenzione aree pubbliche - verde    �  40.000,00   
• Gestione e manutenzione  viabilità                       �   25.000,00  
• Gestione e manutenzione illuminazione pubblica  �  186.100,00 
• Sgombero neve    �   12.000,00 
• Ordine pubblico e sicurezza    �   130.600,00  
• Soccorso Civile (Servizio di Protezione Civile)    �      4.000,00     
 

3. di confermare le seguenti aliquote per l’applicazione della TASI dell’anno 2016; 
� Aliquota 1 ‰ per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
� Aliquota 2,5 ‰ per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 

vendita fintanto che permane tale destinazione; 
� Aliquota 0 ‰ per le abitazioni principali delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 

relative pertinenze, come definite ai fini IMU, ed immobili ad essi equiparati; 
� Aliquota 0 ‰ per tutti gli altri immobili e le aree edificabili ecc; 
 

4. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1 comma 
169 della Legge 296/2006 il 1° gennaio 2016; 

 
5. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a provvedere alla trasmissione 

telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale della presente 
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
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nei termini indicati dall’art. 13 c. 15 del D.L. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella 
Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite dalla nota ministeriale 
prot. 4033/2014 del 28.02.2014; 

 
6. di dare atto che il responsabile del procedimento è il responsabile dell’Area Tributi, 

Rag. Stefania Porro e che  il procedimento stesso avrà termine entro 30 giorni; 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 CON voti 6 a favore, 1 contrario (Allevi Silvio) e 4 astenuti (Pafundo Donato, Porro 
Valentina, Tagliabue Valentina, Mustica Gaetano) resi per alzata di mano dagli 11 
componenti del Consiglio Comunale presenti in aula al momento della votazione (dopo 
il punto uno è entrato in aula il Consigliere Sig.ra Valentina Tagliabue, portando a 11 il 
numero dei presenti); 
 

D E L I B E R A 
 

� di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° 
del D.Lgs. 267/2000. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERA 
di Consiglio Comunale  
n. 4 del 14/04/2016  

 
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE DETRAZIONI DELLA 

COMPONENTE TASI (TARIFFA SUI SERVIZI INDIVISIBILI) 
ANNO 2016 E DEFINIZIONE DELL'ELENCO DEI SERVIZI 
INDIVISIBILI ANNO 2016  

 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
FAVOREVOLE 

 
 
Carimate,  14.04.2016   IL RESPONSABILE AREA TRIBUTI  

   (Porro Stefania) 
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Fatto letto e sottoscritto  
 

IL PRESIDENTE 
  Roberto Allevi 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
   Di Marco dott.ssa Stefania  

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo 
Comune per quindici giorni consecutivi, a partire dalla data odierna 
 
Lì, __12.05.2016_____ 
    

  
  

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
   Di Marco dott.ssa Stefania  

 
 

ESECUTIVITÀ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ______________ essendo trascorsi dieci 
giorni dalla sua indicata data di inizio pubblicazione 
 
Lì, __________________ 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE  

   Di Marco dott.ssa Stefania  
 

 
 
    
 
       
 

     
     


