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ORIGINALE  
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N° 39 Reg. Delib. 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(IMU) ANNO 2017, E MINIMI DELLE AREE FABBRICABILI.  

 
 

L'anno duemilasedici , addì ventisette del mese di dicembre  alle ore 21:05, 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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Appello iniziale delle ore 21.05 – assegnati ed in carica 13 – presenti 10 
Dopo il punto 3 è entrato in aula il Consigliere Bu tti Patrizia portando a 11 il numero dei componenti  
presenti 

  
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(IMU) ANNO 2017, E MINIMI DELLE AREE FABBRICABILI.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE   

 
Il Sindaco illustra il punto all’ordine del giorno e riferisce che si propone di confermare le 
aliquote dello scorso anno. Ricorda che nel 2015 è stata aumentata l’aliquota delle 
categorie D  dal 7,6  al 9,6 e che nel momento in cui ci sarà l’opportunità si procederà  a 
diminuire l’aliquota al 7,6. Per ciò che riguarda i valori venali delle aree edificabili sulla 
base del fatto che non ci sono stati scostamenti di rilievo rispetto al 2016 l’ufficio suap ha 
proposto di confermare i valori attuali. 
 
Il Sindaco dichiara aperta la discussione sul punto all’ordine del giorno  
 
Il Consigliere Allevi Silvio dice che vuole fare una premessa e deve ripetere sempre le 
stesse cose, nel senso che ha un’altra concezione rispetto a quella della maggioranza. 
Però è successo che nel 2015 la maggioranza ha introdotto un aumento sulle categorie D 
e, nella dichiarazione resa dal capogruppo di maggioranza relativa all’aumento di 2 punti 
dei commerciali e degli artigiani si auspicava che l’aumento  fosse momentaneo, solo per 
quell’anno,ma così non è stato ed ormai le tasse di fatto sono aumentate. La maggioranza 
aveva detto che quell’anno lì era un anno così, che si trovava in difficoltà ed invece dopo è 
diventata una consuetudine che è andata avanti, come  il Sindaco ha fatto adesso che ha 
detto che l’aliquota è come quella dell’anno scorso. 
 
Chiaramente due anni fa non era così, era 2 punti in meno e la maggioranza aveva fatto 
un documento dove si diceva che l’aumento era momentaneo, ma che l’anno dopo si 
sarebbe ritornati ancora alla precedente aliquota invece si  va avanti così con l’aumento. 
Il Sindaco dice al Consigliere Allevi Silvio che dovrebbe fare uno sforzo al  di là delle 
opinioni. 
 
Il Consigliere Allevi Silvio dice che lui fa suoi sforzi, il Sindaco faccia i suoi di sforzi. 
 
Il Sindaco dice al Consigliere Allevi Silvio che intende dire uno sforzo relativo a capire le 
dinamiche economiche delle politiche di bilancio del Governo sugli enti locali. 
 
Il Consigliere Allevi Silvio dice che però alla fine del mese non c’è solo il centro 
residenziale, ci sono anche delle persone che fanno fatica ad arrivare alla fine del mese. 
 
Il Sindaco dice che questi non hanno avuto aumenti da questa maggioranza, loro hanno 
aumentato l’aliquota dei capannoni. 
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Il Consigliere Allevi Silvio dice per dire in generale quando arriva l’Irpef 
 
Il Sindaco dice che le politiche dell’irpef al di là dell’addizionale 
 
Il Consigliere Allevi Silvio dice (fuori microfono non si capisce) l’addizionale non l’avete 
introdotto 
 
Il Sindaco dice che lo 0,8 è stato stabilito quando non c’era ancora questa 
Amministrazione, è stata mantenuta perché oggettivamente, oggettivamente, non si può 
produrre in questa fase,  lo  ripete per l’ultima volta poi non lo ripete più, una riduzione 
delle tasse, solo l’anno prossimo se il Governo insieme agli Enti Locali, all’Anci imposta 
una politica economica sugli Enti Locali diversa allora  potrà essere possibile. Quindi 
l’intento della maggioranza, quello che è stato detto quando è stato introdotto l’aumento, di 
ridurlo rimane tutto, ma devono crearsi anche delle condizioni certamente da parte nostra 
con la riduzione dei costi e quello che con fatica si sta cercando di fare, ma anche di una 
politica generale. Insomma se lo Stato si prende i €. 400.000,00 delle categorie D e si 
prende il 22% di tutta l’IMU e li incassa lui si capisce che, questo vale per tutti i Comuni. 
Ripete domani parlerà con Appiano Gentile e si farà spiegare perché è riuscito a ridurre 
dal 2,5 al 2, ma la dinamica generale al di là di casi specifici di alcuni Comuni 
generalmente è come quella del Comune di Carimate che in più ha un aggravante e non 
bisogna dimenticarsene e, cioè che il Comune di Carimate ha un debito pesante che costa 
sulla parte corrente,  €. 600.000,00 all’anno per coprire il debito di circa €. 6.000.000,00, il 
comune di Figino per esempio, che è un paese più o meno come Carimate, ha una spesa 
per il suo debito di €. 170.000,00 e Carimate di €. 600.000,00. Questa spesa sta 
strozzando la parte corrente del bilancio ed è una cosa che andrà avanti fino al 2029 
ovviamente in fase calante piano, piano, con un leggero calo, perciò questi sono dati 
oggettivi, non sono scelte, sono situazioni di fatto che ci devono vedere con intelligenza, 
capacità e con cura a cercare di riuscire, a equilibrare il bilancio con sempre l’obiettivo di 
ridurre. Se si fosse ridotto quest’anno da 9,6 a 9,5 era  chiaramente forse possibile, ma 
era una cosa demagogica, una cosa da prendere in giro, un conto è se si riduce e si  torna 
indietro sostanzialmente per le aziende, perchè  lo sa benissimo che ci sono delle aziende 
in difficoltà  e che pagano anche questo contributo, lo sanno benissimo. 
 
Il Consigliere Allevi Silvio dice che questo aumento è antistorico. 
 
Il Sindaco dice va bene è antistorico. 
 
Il Consigliere Allevi Silvio dice perché se un’azienda è in difficoltà il Sindaco gli  aumenta 
le aliquote.  
 
Il Sindaco chiede se vi sono richieste di chiarimento o interventi sul punto all’ordine del 
giorno e, preso atto che non ve ne sono, lo pone in votazione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE   
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 VISTI gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 e l’art. del D.L.201/2011, convertito con 
modificazioni nella L. 214 del 22.12.2011 con i quali viene istituita l’imposta municipale 
propria (IMU), con anticipazione in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012; 

 
 VISTA la legge 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito tra l’altro 

l’istituzione della IUC (Imposta Unica Comunale) con decorrenza 01.01.2014, nelle sue 
componenti TASI, TARI ed IMU, approvata però con profonde modifiche alla normativa 
previgente; 

 
 TENUTO CONTO altresì di quanto stabilito dalla L. 228/2012, dal D.L. 35/2013, 

convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013 n. 64; 
 
 DATO ATTO altresì che con la L. 208/2015 venivano introdotte alcune modificazioni 
alla normativa IMU, tra le quali: 

• Abolizione della possibilità per i Comuni, di prevedere con disposizione 
regolamentare, l’assimilazione all’abitazione principale per gli immobili concessi in 
comodato a parenti, e inserimento di norme restrittive (comodato registrato, uso 
abitazione principale, limite di immobili posseduti, e residenza nello stesso Comune), 
per accedere all’agevolazione prevista dell’abbattimento al 50% della base imponibile; 

• Riduzione dell’imposta al 75% (- 25%) per gli immobili locati a canone concordato; 
• Esenzione dei terreni agricoli, con riferimento a quanto stabilito sulla Circolare del 

Ministero delle Finanze n. 9 del 14.06.1993; 
• Esclusione di macchinari ed attrezzature dalla valutazione per l’attribuzione della 

rendita catastale degli immobili di categoria D ed E, e possibilità di revisione della 
rendita avente decorrenza dal 1° gennaio fino al 15 giugno 2016; 

e che le stesse parrebbero riconfermate per l’anno 2017; 
 

 CONSIDERATO che la legge di bilancio 2017, all’art. 1 comma 42, ha confermato 
anche per il 2017 il blocco delle aliquote e delle tariffe introdotto con la L. 208 del 
28.12.2015 all’art. 1 comma 26; 

 
 TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare attuato con il 

Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale) approvato con deliberazione del C.C. n. 10 
del 29.04.2014, successivamente modificato con deliberazione n. 6/2015 e n. 2/2016; 

 
 VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38, in data odierna, resa 

immediatamente eseguibile, con la quale sono state determinate le aliquote e le detrazioni 
TASI per l’anno 2017; 

  
 VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37, in data odierna, resa 

immediatamente eseguibile, con la quale sono state determinate le aliquote e le detrazioni 
TARI per l’anno 2017; 
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 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 con la legge di bilancio 2017, viene altresì stabilito il termine di 

approvazione del bilancio nel 28.02.2017; 
 

 TENUTO CONTO che la legge di bilancio 2017 ha precluso ogni possibilità di 
aumento delle aliquote e che pertanto le aliquote IMU per l’anno 2017 sono determinate 
come segue: 

  
• Aliquota 6‰ per le abitazioni principali delle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze; 
(verifica rispetto vincolo comma 677 art. 1 L. 147/2013: aliquota massima IMU consentita al 
31.12.2013: 6‰ - Aliquota TASI pari a “zero“ – somma IMU più TASI = 6 ‰ pari all’aliquota 
massima consentita). 
 

• Aliquota 7,60‰ per gli immobili di categoria catastale A/10, B, C/1, C/3, C/4, C/5  nei 
quali venga regolarmente esercitata attività industriale, artigianale o commerciale 
(escluse le sole sedi legali o che non siano destinati in modo esclusivo all’attività).  
(verifica rispetto vincolo comma 677 art. 1 L. 147/2013: aliquota massima IMU consentita al 
31.12.2013: 10,6 ‰ - Aliquota TASI pari a “zero “ – somma IMU più TASI =7,6 ‰ inferiore  
all’aliquota massima consentita). 
 

• Aliquota 9,60‰ per gli immobili di categoria catastale D nei quali venga regolarmente 
esercitata attività industriale, artigianale o commerciale (escluse le sole sedi legali o 
che non siano destinati in modo esclusivo all’attività).  
(verifica rispetto vincolo comma 677 art. 1 L. 147/2013: aliquota massima IMU consentita al 
31.12.2013: 10,6 ‰  - Aliquota TASI pari a “zero “ – somma IMU più TASI =9,6 ‰ inferiore  
all’aliquota massima consentita). 
 

• Aliquota 10,6‰ per gli altri immobili e le aree edificabili: 
(verifica rispetto vincolo comma 677 art. 1 L. 147/2013: aliquota massima IMU consentita al 
31.12.2013: 10,6‰ - Aliquota TASI pari a “zero “ – somma IMU più TASI = 10,6‰ pari 
all’aliquota massima consentita). 
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 CONSIDERATO che l’Ufficio Tecnico dell’Ente ha provveduto a verificare le tabelle 
relative al valore venale minimo in comune commercio delle aree edificabili, sulla base dei 
dati dell’ “Osservatorio Mercato Immobiliare” dell’Agenzia delle Entrate  e che non avendo 
rilevato scostamenti di rilievo, con la presente si intende confermare gli importi relativi al 
valore minimo in comune commercio delle aree edificabili nel Comune di Carimate, 
specificando che tali valori avranno comunque mero valore indicativo e che gli stessi non 
sono vincolanti né per il contribuente né per l’Ente; 

 
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; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Edilizia Privata, 

Urbanistica e SUAP in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1° del 
D.Lgs. 267/2000; 

 
VISTO il parere di favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente 

provvedimento, espresso dal Responsabile dell’Area Economico - Finanziario, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/00; 

 
CON voti 7 a favore, 3 contrari (Allevi Silvio, Butti Patrizia, Tagliabue Valentina), 1 

astenuto (Porro Valetina) resi per alzata di mano dagli 11 componenti del Consiglio 
Comunale presenti in aula al momento della votazione (dopo il punto 3 è entrato in aula il 
Consigliere Butti Patrizia 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 confermare le seguenti aliquote per l’applicazione dell‘IMU 2017: 
 

• Aliquota 6‰ per le abitazioni principali delle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze; 

• Aliquota 7,60‰ per gli immobili di categoria catastale A/10, B, C/1, C/3, C/4, C/5 nei 
quali venga regolarmente esercitata attività industriale, artigianale o commerciale 
(escluse le sole sedi legali o che non siano destinati in modo esclusivo all’attività).  

• Aliquota 9,60‰ per gli immobili di categoria catastale D nei quali venga regolarmente 
esercitata attività industriale, artigianale o commerciale (escluse le sole sedi legali o 
che non siano destinati in modo esclusivo all’attività).  

• Aliquota 10,6‰ altri immobili e le aree edificabili ecc. 
 

3. di approvare le seguenti detrazioni ai fini IMU per l’anno 2016: 
• Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9 adibite ad 

abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, per le quali 
continua da applicarsi l’imposta,  si detraggono fino a concorrenza del suo 
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ammontare € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae 
tale destinazione; se l’abitazione principale 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;  

 

4. di confermare per l’anno 2017 i valori venali minimi in comune commercio delle 
aree edificabili come da elenco sotto indicato, precisando che tali importi non 
sono vincolanti ne’ per il Comune ne’ per i contribuenti e che pertanto potranno 
essere oggetto di accertamento nel caso si reperissero atti nei quali fosse indicato 
un valore più elevato: 
• Zona NAF €  108,00 
• Zona VA €  127,50 
• Zona AU €  108,50 
• Zona AUR € 108,50 
• Zona IA € 100,00 
• Zona DCC €   90,00 
• Zona TC € 176,67 
• Aree soggette a vincolo di uso pubblico €  20,00 
Per le aree inserite in P.A. si applica una riduzione dei valori sopra indicati pari al 5%; 

 

5. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1 
comma 169 della Legge 296/2006 il 1° gennaio 2017; 

 
6. 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, 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; 

 
7. 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 7 a favore, 3 contrari (Allevi Silvio, Butti Patrizia, Tagliabue Valentina), 1 
astenuto (Porro Valetina) resi per alzata di mano dagli 11 componenti del Consiglio 
Comunale presenti in aula al momento della votazione (dopo il punto 3 è entrato in aula il 
Consigliere Butti Patrizia portando a 11 il numero dei presenti), 
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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. 39 del 27/12/2016  

 
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(IMU) ANNO 2017, E MINIMI DELLE AREE FABBRICABILI.  

 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
FAVOREVOLE 

 
 
Carimate, 23/12/2016     IL RESPONSABILE AREA TRIBUTI  

   (Porro Stefania) 
 
 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
FAVOREVOLE  

 
 
Carimate, 27/12/2016 IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA  

    (Dott.ssa Celestina Priore) 
 
 

 / 
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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,     
    

  
  

 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  
 

 
 
    
 
       
 

     
     


