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FRANCESCO RONCHI Assente

NATALE ZANNINO Presente

7. GIORGIO MANTOAN Presente

L'anno  duemilaquindici il giorno  diciassette del mese di luglio alle ore 18:00 Solita
sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avviso scritto nei
modi e nei termini previsti dallo Statuto Comunale, sono stati convocati per la seduta
odierna tutti i Consiglieri Comunali

Fatto l’appello nominale risultano:

Numero ordine

8. PAOLA FRANCESCA BISCARI Presente

3. LAURA PEDERSOLI

9. FEDERICA ABATE Presente

Presente

1.

10. CLAUDIO DE MITA Presente

Paolo Branca

4.

11. ANDREA BRUNI Presente

GAETANO TOSI Presente

12. NADIA CREMONESI Presente

Presente
Cognome e Nome

13. ELEONORA JOLANDA NEGRUZZI Presente

5.

Presenti   11  Assenti    2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT.SSA ANNA RUSSO.

Il SINDACO  Paolo Branca nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare
sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno dell'odierna adunanza.

MELISSA SAMARATI Assente

Presente/Assente

2.

6.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI CARPIANO
PROVINCIA DI MILANO

COPIA

OGGETTO:  TRIBUTO SUI SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI) E IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO
2015. CONFERMA ALIQUOTE E
DETRAZIONI.

N.:

DATA: 17-07-2015
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OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) E IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU) ANNO 2015. CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI.

Gli interventi e le dichiarazioni di voto in merito al presente punto dell’o.d.g. sono quelli che risultano dalla
registrazione della seduta su file audio nonché dalla trascrizione dei verbali della seduta agli atti dell’Ufficio
Segreteria

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE le seguenti delibere:
- Consiglio Comunale n. 16 del 22/07/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Regolamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU), modificato dalla delibera di
Consiglio Comunale n. 18 del 14/07/2014;
-  Consiglio Comunale n. 24 del 28/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Regolamento del Tributo sui servizi indivisibili (TASI);

RICHIAMATI i commi 639 e 640 dello articolo 1 della legge 147/13  che così dispongono:

639. È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato
all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni
principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili
(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore
.

640. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per
la sola IMU, come stabilito dal comma 677.

RICHIAMATI i commi 676 e 677 dello articolo 1 della legge 147/13, modificato dal D.L. 16/14
che così dispongono:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio
comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre
l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota
rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU
per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge
statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in
relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5
per mille. “Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere
superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non
superiore allo 0,8 per mille e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle



unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni
d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli
determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.”;

ATTESO che il comma  679 dello articolo 1 della legge 190/14 ha confermato anche per il per il
2015 il tetto massimo (2,5 per mille) fino al quale i comuni possono aumentare l'imposizione fiscale
sulla prima casa con un aumento extra limitato allo 0,8 per mille (quindi in totale 3,3 per mille), con
conseguente quadro dei vincoli posti dallo attuale sistema normativo:

L’aliquota TASI sommata alla aliquota IMU non deve superare l’aliquota massima stabilita1.
per la diversa tipologia di immobili dalla legge al 31.12.13;
L’aliquota TASI non può superare il 2,5 per mille, ma per i fabbricati rurali strumentali non2.
può superare l’1 per mille;
L’aliquota massima IMU è del 10,6 per mille e del 6 per mille per le abitazioni principali3.
non esenti;
Le aliquote massime TASI possono essere aumentate dello 0,8 per mille, ma a condizione4.
che tale aumento sia diretto a finanziare detrazioni di imposta a favore delle abitazioni
principali ed assimilati.;
L’aliquota massima IMU+TASI  diviene così dell’11,4 per mille per altri fabbricati , del 3,35.
per mille per le abitazioni principali esenti IMU e dello 6,8 per mille per le abitazioni
principali A1, A8 e A9.
Secondo il MEF (Circolare 2/DF) il Comune può decidere di utilizzare la maggiorazione per6.
uno dei due limiti o distribuire lo 0,8 per mille tra i due limiti, che diverranno 11,4 per mille
per altri fabbricati o 3,3 per l’abitazione principale esente IMU oppure spalmare tale
aumento ad esempio a metà, così che il limite massimo diverrebbe dell’11 per mille e del 2,9
per mille.

VISTI i decreti Ministro dell’Interno in data 24 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 301  del 30 dicembre 2014 ed in data 16 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67
del 21 marzo 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 marzo e successivamente al 31
maggio 2015;

VISTO, altresì, il Decreto Ministro dell’Interno in data 13 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2015, con il quale il  termine per la deliberazione del bilancio di
previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito dal 31 maggio al
30 luglio 2015;

RICHIAMATE le seguenti delibere:
Consiglio Comunale n. 19 del 28/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono-
state approvate le aliquote e le detrazioni per l’anno 2014 dell’Imposta Municipale Propria
(IMU);
Consiglio Comunale n. 25 del 28/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono-
state approvate le aliquote e le detrazioni per l’anno 2014 della Tributo sui Servizi
Indivisibili (TASI);

-

RITENUTO di confermare per l’anno 2015 le aliquote IMU e TASI adottate per l’anno 2014 con
gli atti sopraccitati, come dettagliate nei seguenti prospetti:



IMU

descrizione Aliquota/detrazione
Abitazioni principali in categorie catastali A1 – A8 – A9 4 per mille
Detrazione abitazione principale non esente categorie catastali A1 – A8 –
A9

€. 200,00.=

Aliquota ordinaria 10,6 per mille
Seconde case e unità immobiliari in categorie catastali C2/C6/C7 (nella
misura max di una unità per categoria) concesse in locazione con
contratto registrato

9,6 per mille

TASI

descrizione Aliquota/detrazione
Abitazioni principali esenti IMU e relative pertinenze (una pertinenza in
ciascuna categoria catastale C2, C6, C7) ed immobili equiparati

2,8 per mille

Abitazioni principali esenti IMU ed immobili equiparati con rendita
catastale  <= €. 200,00

Detrazione variabile in
funzione della rendita
catastale fino alla

concorrenza del tributo
= esente

Abitazioni principali esenti IMU: ulteriore detrazione per ciascun figlio
di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale

€. 40,00.=

Altri immobili ivi  comprese le Abitazioni principali in categoria
catastale A1, A8 e A9

0,3 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00 per mille

DATO ATTO, come per l’anno 2014, che le detrazioni TASI previste per le abitazioni principali e
per le unità immobiliari ad essa equiparate dalla Legge o dal Regolamento comunale sono
integralmente finanziate con il maggior gettito TASI derivante dall’aumento dell’aliquota, per le
medesime fattispecie, nella misura dello 0,3 per mille;

CONSIDERATO che l’importo complessivo delle detrazioni finanziate ammonta in via presunta
ad €. 70.000,00.= che trova parziale copertura attraverso l’aumento dello 0,3 per mille, sull’aliquota
per le abitazioni principali diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e
relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall’art. 13, c. 2 del D.L. n.
201/2011 e dal regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell’IMU;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e smi;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, sotto il profilo
della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della



presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 1° comma del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 147 bis, 1°
comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 introdotto dall’art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,
come modificata dalla Legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213.

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione,
espresso dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari, ai sensi del disposto dell’art. 49, 1°
comma e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
CON voti favorevoli n. 7, contrari n. 4  (Negruzzi, Bruni, Cremonesi, De Mita), astenuti n. 0, resi nelle forme
di legge, dai n. 11 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

DI DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del1)
presente atto;

DI CONFERMARE per l’anno 2015 le seguenti aliquote IMU e TASI, già adottate per2)
l’anno 2014 con deliberazioni di C.C. n. 19 e 25 del 28/07/2014, esecutive ai sensi di legge:

IMU

descrizione aliquota
Abitazioni principali in categorie catastali A1 – A8 – A9 4 per mille
Detrazione abitazione principale non esente categorie catastali A1 – A8 –
A9

€. 200,00.=

Aliquota ordinaria 10,6 per mille
Seconde case e unità immobiliari in categorie catastali C2/C6/C7 (nella
misura max di una unità per categoria) concesse in locazione con
contratto registrato

9,6 per mille

TASI

descrizione aliquota
Abitazioni principali esenti IMU e relative pertinenze (una pertinenza in
ciascuna categoria catastale C2, C6, C7) ed immobili equiparati

2,8 per mille

Abitazioni principali esenti IMU ed immobili equiparati con rendita
catastale  <= €. 200,00

Detrazione variabile in
funzione della rendita
catastale fino alla

concorrenza del tributo
= esente

Abitazioni principali esenti IMU: ulteriore detrazione per ciascun figlio
di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale

€. 40,00.=

Altri immobili ivi  comprese le Abitazioni principali in categoria
catastale A1, A8 e A9

0,3 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00 per mille

DI DARE ATTO, che ai sensi dell’art. 2 del Regolamento per la disciplina del tributo sui3)
servizi indivisibili (TASI), nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupato da un soggetto



diverso dal titolare del diritto reale, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma
obbligazione tributaria: l’occupante è tenuto a versare la TASI nella misura del 30% del
tributo complessivamente dovuto in base all’aliquota applicabile per la fattispecie
imponibile occupata. La restante parte è dovuta dal possessore;

 DI PREVEDERE, altresì:4)

che il gettito presunto IMU per l’esercizio 2015 è stimato in €. 930.000,00.=;a)
che il gettito presunto TASI per l’esercizio 2015 è stimato in €. 285.000,00.= e che ilb)
medesimo è destinato a finanziare parzialmente i seguenti costi per servizi indivisibili, nella
seguente misura:
illuminazione pubblica per €. 150.000,00.=
manutenzione del verde per €. 45.000,00.=;
pubblica sicurezza e vigilanza per €. 245.341,99.=
servizi cimiteriali €. 37.500,00.=;

che l’importo complessivo delle detrazioni TASI finanziate ammonta in via presunta ad €.c)
70.000,00.= che trova parziale copertura attraverso l’aumento dello 0,3 per mille,
sull’aliquota per le abitazioni principali diverse da quelle di lusso di cui alle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse
equiparate dall’art. 13, c. 2 del D.L. n. 201/2011 e dal regolamento comunale IMU, escluse
dal pagamento dell’IMU;

DI FAR RINVIO per quanto non espressamente sopra determinato  alle disposizioni5)
contenute nei regolamenti IMU e TASI e alle disposizioni di legge vigenti;

DI DARE MANDATO al Servizio Tributi di trasmettere telematicamente la presente6)
deliberazione al Ministero dell’Economia e Finanze attraverso l’apposita sezione del Portale
del Federalismo fiscale secondo le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente;

Inoltre, al fine di attuare la decisione adottata,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONVENUTA l'urgenza di provvedere;

VISTO l'art. 134, c. 4, del D.L.vo 267/2000;

CON voti favorevoli n. 7, contrari n. 4  (Negruzzi, Bruni, Cremonesi, De Mita), astenuti n. 0, resi nelle forme
di legge, dai n. 11 consiglieri presenti e votanti;



DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Paolo Branca F.to DOTT.SSA ANNA RUSSO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo
Pretorio per la durata di giorni quindici dal 27-07-2015 al 11-08-2015, a norma dell’art. 124
del D. Lgs. n. 267/2000.
Carpiano, lì  27-07-2015

                                                                                        Istruttore Amm.vo Ufficio Segreteria
                                                                                                      F.to Michelina Muscas

SI CERTIFICA
CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE
È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, D.Lgs.
267/2000.
È diventata esecutiva il ____________ per decorrenza dei termini ai sensi di legge
(10gg dalla data della pubblicazione art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000.
È stata ___________________________________________________
Carpiano, lì ____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ANNA DOTT.SSA RUSSO



Seduta del 17-07-2015

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) E IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU) ANNO 2015. CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA'
CONTABILE

Data: 30-06-2015

Servizio Proponente TRIBUTI

Si esprime parere Favorevole

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.to  PAOLA NATALIA PRINETTI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA'
TECNICA

Data: 30-06-2015

Servizio Proponente TRIBUTI

Si esprime parere Favorevole

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.to  WILMA BERGAMASCHI

COMUNE DI

Provincia di Milano

CARPIANO

PARERI AI SENSI EX ART. 49 DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000

Proposta di deliberazione
Consiglio

Giunta


