
 

   Comune di Carugo 
          Provincia di Como 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

  
COPIA N. 24 del 30/07/2015  

 
 

OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI PER L'ANNO 2015.  

 

 
 

L'anno  DUEMILAQUINDICI il giorno  TRENTA del mese di LUGLIO alle ore 21:03 , nella 

Sala Consigliare di Via Garibaldi, n. 6, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla 
Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Dott.ssa Nicoletta Ruiu il Consiglio Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato 
della redazione del presente verbale il Segretario Comunale  Dott.ssa Elena Bello. 
 
Intervengono i Signori :  

 
COGNOME E NOME FUNZIONE PRESENTI ASSENTI 

COLOMBO DANIELE SINDACO X  

BALLABIO ANTONELLA VICE SINDACO X  

PROSERPIO LUIGI PAOLO CONSIGLIERE X  

CETTI MONICA CONSIGLIERE  X 

LOMBARDO FAUSTO CONSIGLIERE X  

LIGIATO FRANCESCO CONSIGLIERE  X 

VIGANO' ALBERTO CONSIGLIERE X  

COLOMBO ANNALISA ELENA CONSIGLIERE X  

BALLABIO ROBERTA CONSIGLIERE X  

REDAELLI MAURO CONSIGLIERE X  

RUIU NICOLETTA CONSIGLIERE X  

 
 Totali 9 2 

 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 
Comunale a trattare il seguente argomento.  



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30/07/2015 

Comune di Carugo 
2 

 

OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 

2015.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che: 
 
-  l’art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, a 
decorrere dall’anno 2014, la nuova Imposta Unica Comunale - IUC - composta da una 
componente patrimoniale (IMU) e una riferita ai servizi articolata nel Tributo per i servizi indivisibili 
- TASI - e la Tassa sui rifiuti – TARI; 
 
- Il comma 703 dell’art. 1 della Legge 14/2013 testualmente recita: “L’istituzione della IUC lascia 
salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU”; 
 
- ai fini dell’applicazione della componente IMU, la succitata Legge, all’art. 1 comma 703, rinvia 
espressamente alla disciplina applicativa di cui all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i. concernente l’anticipazione sperimentale 
dell’imposta municipale propria; 

 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.  31 del 20/05/2014, è stato approvato il 
regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) per le annualità d’imposta a 
partire dal 2014, modificato, per la componente TARI, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 
23 del 30/07/2015; 

 
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, l’esclusione dall’imposta 
delle seguenti fattispecie: 
 

 abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
 unità immobiliari 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, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del 
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, 
per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 
 fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del D.L. 6 

dicembre 2011 n. 201 (art. 1 comma 708 Legge 147/2013); 
 
Visto l’art. 13 comma 9-bis del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 che prevede: “A decorrere dal 1° 
gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati 
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 
caso locati”; 
 
Vista la legge 24 marzo 2015, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga 
di termini concernenti l’esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale“ che 
testualmente dispone: 
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«A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'Imposta municipale propria (IMU) prevista dalla 
lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si 
applica: 
 ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente 

montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di 
statistica (ISTAT); 

 ((a-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole 
minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448;  

 ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti 
e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 
marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati 
parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT. 

1-bis. A decorrere dall'anno 2015, dall'imposta dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui 
all'allegato 0A, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 
professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza 
agricola, determinata ai sensi dell'articolo 13, comma 8-bis, del decreto-legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si 
detraggono, fino concorrenza del suo ammontare, euro 200. Nell'ipotesi in cui nell'allegato 0A, 
in corrispondenza dell'indicazione del comune, sia riportata l'annotazione parzialmente 
delimitato (PD), la detrazione spetta unicamente per le zone del territorio comunale individuate 
ai sensi della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel 
supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.»; 

 
Considerato che ai fini IMU è facoltà del Comune modificare le aliquote definite dall'art. 13 del  
D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, in aumento o in diminuzione nei limiti imposti dai seguenti commi del 
citato decreto: 
 
- al comma 6, l'aliquota di base IMU, pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di 

modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali; 
- al comma 7, l'aliquota ridotta IMU per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, pari 

allo 0,4 per cento, con possibilità per i Comuni di modificarla, in aumento o in diminuzione, sino 
a 0,2 punti percentuali; 

- al comma 8, l'aliquota ridotta IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, 
comma 3-bis, del D.L. 557/1993 pari allo 0,2 per cento, con possibilità per i Comuni di 
modificarla, in diminuzione, sino a 0,1 punti percentuali; 

 
Considerato che l’art. 1 comma 380 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (legge di Stabilità 
anno 2013) ha modificato la diversa attribuzione del gettito IMU tra Stato e Comune, prevedendo 
l’attribuzione dell’intero gettito ad aliquota base sugli immobili accatastati nelle categorie catastali 
“D “allo Stato ed attribuendo il restante gettito al Comune; 
 
Tenuto conto delle definizioni stabilite dall’art. 13 comma 2 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
ovvero che: 
 
- per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 

come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare 
abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel 
territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in 
relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;  

- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso 
abitativo; 

 
Dato atto che è facoltà dei comuni considerare direttamente adibita ad abitazione principale e, 
pertanto, esenti dall’imposta: 
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- 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; 

- l'unità immobiliare 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; 

 

Visti: 

 l’art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale fissa al 31 dicembre il termine per la 
deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone 
che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie Locali, in presenza 
di motivate esigenze; 

 i Decreti del Ministero dell’Interno in data 24 dicembre 2014, 16 marzo 2015 e 13 maggio 2015 
e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30.12.2014, n. 67 del 21.03.2015 e    n. 115 del 
20.05.2015, con i quali il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione da parte degli 
Enti Locali, per l’anno 2015, è stato dapprima differito al 31.03.2015 e successivamente al 
31.05.2015 e al 30.07.2015; 

 

Considerato che la base imponibile dell'Imposta Municipale Propria è costituita dal valore 
dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto 
applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di 
imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 
1996, n. 662; 
 

Tenuto conto del gettito IMU nell’annualità 2014, delle modifiche applicate dal 1 gennaio 2015, 
nonché delle specifiche necessità del Bilancio di Previsione 2015, per effetto delle quali appare 
opportuno: 
 

a) confermare le aliquote  già adottate nell’anno 2013, ad eccezione di quella relativa agli 

immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D” e dei fabbricati classificati 

in “B1”, come da Deliberazione di Consiglio Comunale 22 del 24/09/2013, così 
determinate: 

 

- 0,96 %: ALIQUOTA per ALTRI FABBRICATI   e AREE FABBRICABILI (eccetto “B1” e 
fabbricati gruppo “D”); 

 

- 0,40 % : ALIQUOTA per ABITAZIONI PRINCIPALI classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9 e RELATIVE PERTINENZE;  

 

b) confermare la detrazione per l’abitazione principale A1-A8-A9 di € 200,00; 

 

c) variare l’ ALIQUOTA per IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO 

CATASTALE “ D ” in 0,76% (da versare allo Stato); 
 

d) variare l’ ALIQUOTA per immobili classificati in “B1”in 0,00%; 
 

 
 Tenuto conto che le succitate aliquote, unitamente a quelle sul Tributo per i servizi 
indivisibili – TASI, devono rispettare il vincolo, di cui all’art. 1 commi 640 e 677 della Legge 27 
dicembre 2013 n. 147, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU non può 
essere superiore all’aliquota massima prevista per l’IMU al 31/12/2013, ossia il 10,6 per mille, ed 
altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie d’immobili; 
 
 
Verificate le disposizioni dell’art. 13   del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 che testualmente recita: 
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- al comma 13 bis “A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere 
inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e 
successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli 
elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e 
delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. 
L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi 
nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del 
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni 
dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo 
articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio 
sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre 
di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo 
periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine 
del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”; 

 
- al comma 15: “ A decorrere dall'anno d'imposta 2012, 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 di cui all'articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio 
delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da 
parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle 
risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia 
e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono 
stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi 
del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito 
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in 
Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 
446 del 1997”; 
 

- Udita la discussione consiliare di cui all’allegato audio; 
 
Visti inoltre: 
- l’art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 267/2000; 
- il D. Lgs. 446/97 e successive modificazioni;  
- il vigente Statuto comunale; 

 
Acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli del Responsabile del servizio 
interessato, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione; 

 
Con voti n. 6 favorevoli, n. 3 contrari (Ballabio R., Redaelli M., Ruiu N.) n. 0 astenuti, essendo n. 9 i 
Consiglieri presenti e votanti, resi ed espressi per alzata di mano 
 
 
 

DELIBERA 
 

 

 

1. confermare le aliquote  già adottate nell’anno 2013, ad eccezione di quella relativa agli 

immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D” e dei fabbricati classificati 

in “B1”, come da Deliberazione di Consiglio Comunale 22 del 24/09/2013, così 
determinate: 

 

- 0,96 %: ALIQUOTA per ALTRI FABBRICATI   e AREE FABBRICABILI (eccetto “B1” e 
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fabbricati gruppo “D”); 
 

- 0,40 % : ALIQUOTA per ABITAZIONI PRINCIPALI classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9 e RELATIVE PERTINENZE;  

 

2. confermare la detrazione per l’abitazione principale A1-A8-A9 di € 200,00; 

 

  

3. variare l’ ALIQUOTA per IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO 

CATASTALE “ D ” in 0,76% (da versare allo Stato); 
 

4. variare l’ ALIQUOTA per immobili classificati in “B1”in 0,00%; 
 

 
5.  di dare atto che le disposizioni contenute nel precedente punto decorrono dal 1 gennaio 

2015; 
 

6. ai fini dell’effettiva efficacia di cui al precedente punto, di inviare la presente deliberazione 
con le modalità e nei termini previsti dall’art. 13 comma 13 bis del decreto-legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo modificato dal 
Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35; 
 

7. successivamente, stante l’urgenza di provvedere ai già citati adempimenti connessi 
all’efficacia della presente deliberazione indicati dall’art. 13 comma 13 bis del decreto-legge 
6 dicembre 2011,   n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 
Con voti n. 6 favorevoli, n. 3 contrari (Ballabio R., Redaelli M., Ruiu N.) n. 0 astenuti, essendo n. 9 i 
Consiglieri presenti e votanti, resi ed espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del 
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.  
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Nicoletta Ruiu F.to Dott.ssa Elena Bello 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo 
Pretorio On Line del Comune dal giorno 03/08/2015 e ivi rimarrà pubblicata per 15 giorni 
consecutivi. La discussione consiliare costituisce allegato in formato audio, ai sensi dell’art. 49 
comma 4 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e verrà pubblicata 
unitamente al presente verbale sul sito istituzionale. 

 

 
Lì, 03/08/2015 Il Segretario Comunale 
 F.to Dott.ssa Elena Bello 
 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ  
 
[ X ] è dichiarata immediatamente eseguibile dal 30/07/2015 ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del 
T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267  

 
Si attesta che la presente deliberazione diverrà esecutiva il 13/08/2015 ai sensi dell’art. 134, 
comma 3°, del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 
Lì, 03/08/2015 
 

Il Segretario Comunale 

    Dott.ssa Elena Bello 
 
 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  
 
Carugo.     Il Segretario Comunale  

 Dott.ssa Elena Bello  
 

 


