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COMUNE DI CARNAGO 
 

 

PROVINCIA DI  VARESE 

_____________ 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.9  

 
OGGETTO: 
TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): DETERMINAZIONE  
ALIQUOTE E DETRAZIONI - ANNO 2016           

 
L’anno duemilasedici addì ventinove del mese di aprile alle ore ventuno e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta chiusa al pubblico di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. ANDREOLI ANDREONI MAURIZIO - Sindaco Sì 
2. CASTIGLIONI ELENA - Vice Sindaco Sì 
3. GUIDOLIN ALVARO - Consigliere Sì 
4. COSTALONGA MICHELE - Consigliere Sì 
5. CASTIGLIONI VITTORIO - Consigliere Sì 
6. LEUCI LUCIANO - Consigliere No 
7. CASTIGLIONI ANTONELLA - Consigliere Sì 
8. ROSSINI LUANA - Consigliere Sì 
9. BARBERIS VERUSCHKA - Consigliere Sì 
10. SAPORITI ALBERTO - Consigliere Sì 
11. CASTIGLIONI DANTE - Consigliere Sì 
12. CARABELLI BARBARA - Consigliere Sì 
13. CARABELLI CARLO - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 12 
Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale IANNUZZI MARIA FILOMENA il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
E’ presente all’adunanza l’Assessore esterno arch. Francesca Porfiri. 
 
Il Signor ANDREOLI ANDREONI MAURIZIO, Presidente, assunta la Presidenza e 

constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione 
l’argomento segnato all’ordine del giorno. 
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PARERI  PREVENTIVI 
 

Ai sensi dell’art. 49 e dell’art.147/bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità  tecnica, amministrativa e contabile della proposta di deliberazione formalizzata 
con il presente atto: 
 
Parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa 
Il Responsabile Area 1 Servizi Interni di Supporto         
               F.to Dott.ssa Patrizia Piselli 
 
 
     Parere favorevole di regolarità contabile 
La Responsabile Area 1 Servizi Interni di Supporto  
                  F.to Dott.ssa Patrizia Piselli 
 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Relaziona il Sindaco Presidente; 
 
Premesso che l’art. 1, comma 639,  L. 147  del 27  dicembre 2013  e successive  integrazioni e 
modificazioni, ha  istituito l’Imposta  Unica  Comunale (IUC), costituita  dall’Imposta Municipale  Propria  
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta  dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da 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; 
 
VISTO  che   la  legge 28.12.2015, n.  208  (legge   di stabilità  2016)  all’art.  1,  comma 14,  ha 
disposto, con  decorrenza 1° gennaio 2016,  l’esclusione dalla  TASI delle  abitazioni principali, in 
particolare il comma 14, punti a) e b), prevede: 
 
“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,  n. 147:  
a) al comma 639,  le parole:  «a  carico  sia del possessore che  dell'utilizzatore dell'immobile»  sono  
sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che  dell'utilizzatore dell'immobile,  escluse  le  unità   
immobiliari   destinate  ad   abitazione  principale   dal  possessore  nonché  dall'utilizzatore e dal suo  
nucleo  familiare,  ad  eccezione di quelle  classificate nelle  categorie  catastali  A/1, A/8 e A/9»; 
b) il comma 669 e' sostituito  dal seguente: 
«669.  Il presupposto impositivo  della TASI  è il possesso o la detenzione, a qualsiasi  titolo, di  fabbricati  
e di aree  edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione  principale,  come 
definiti ai sensi dell'imposta municipale propria 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, escluse 
quelle  classificate nelle categorie catastali  A/1, A/8 e A/9»”; 
 
VISTO  che  con  il  comma 14  è stato  previsto  di eliminare dal  campo di applicazione della TASI,  sia   
l’unità  immobiliare   adibita   ad   abitazione  principale dal  possessore, sia  l’unità immobiliare  che  
l’occupante ha  destinato a propria  abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
 
Richiamato il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con 
deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 31.07.2014; 
 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 15 del 21.07.2015 con la quale si è proceduto a determinare le 
aliquote  e le detrazioni per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2015 e 
precisamente:   
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Unità abitativa adibita ad abitazione principale accatastata in categoria 
catastale A2, A3, A4, A5, A6, A7 e relative pertinenze (una sola per ciascuna 
categoria catastale C2,C6,C7):  
• nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e 
risiedono anagraficamente; 
• posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in 
istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione 
che la stessa non risulti locata; 
• casa coniugale assegnata al coniuge a seguito provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio; 
• posseduta dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze 
armate, alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, al Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco, che non risieda anagraficamente e non dimori 
abitualmente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

 

 
 
2,3 PER MILLE 

Fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita  fintanto 
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 
 

 
2,3 PER MILLE 

Immobili cat. D (escluso D10) 
 

 
2,3 PER MILLE 

Fabbricati cat. C1 e C3 
 

 
2,3 PER MILLE 

Fabbricati cat. A10 
 

 
2,3 PER MILLE 

Fabbricati rurali strumentali – D10 
 

1,0 PER MILLE 

Tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle indicate in precedenza 
 

0,0 PER MILLE 

 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della  legge 28.12.2015, n. 208  (legge  di stabilità  2016)  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); 
 
RITENUTO di dover  confermare anche per l’anno 2016  la medesima aliquota  TASI deliberata 
per   l’anno   2015,    per   le   fattispecie  diverse   dalle    abitazioni   principali,    in  particolare 
confermando le aliquote sopra richiamate  per  tutte  le fattispecie soggette, secondo la normativa 
vigente, alla TASI; 
 
RILEVATO che il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi 
previsti per l’anno 2016,  sono dettagliatamente di seguito riportati: 
 
 

Servizio Importo previsto 2016 (€) 

MISSIONE 3 – Ordine pubblico e 
sicurezza 
 

€ 81.000,00 

MISSIONE 1 -  
PROGRAMMA 6  Ufficio tecnico 

€ 208.000,00 

TOTALE € 289.000,00 
 
 
RICHIAMATO l'art.  1, comma 169,  della  Legge  27/12/2006, n. 296,  che  testualmente recita: “Gli 
enti  locali deliberano le tariffe e le aliquote  relative  ai tributi di loro competenza entro  la data   fissata    
da   norme    statali   per   la  deliberazione  del   bilancio   di  previsione.  Dette deliberazioni, anche  se  
approvate successivamente  all'inizio dell'esercizio purché entro  il termine innanzi   indicato,  hanno   
effetto   dal  1°  gennaio dell'anno   di riferimento.   In caso   di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote  si intendono prorogate di anno  in anno.” 



 4

 
VISTI: 
-   il  decreto del  Ministero   dell’Interno  del  28.10.2015  pubblicato in G.U.  n.  254  del  31.10.2015  che   
ha   prorogato  il   termine  per   la  deliberazione del Bilancio di previsione al 31.03.2016 
- il  decreto del  Ministero   dell’Interno  del  1.03.2016  pubblicato in G.U.  n.  55  del  07.03.2016  che ha 
ulteriormente differito il  termine  per   la  deliberazione del Bilancio di previsione al 30.04.2016; 
 
VISTI gli allegati  pareri  favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147  bis, comma 1, del 
Decreto Legislativo  n. 267/2000, in ordine  alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di 
deliberazione; 
 

Il consigliere Alberto Saporiti presenta dichiarazione di astensione del suo gruppo sul presente 
punto “Allegato 1” 
 
Il Presidente mette in votazione il presente punto: 
 
Con voti espressi in forma palese per alzata di mano; 
Presenti n. 12, Astenuti n. 4 ( Saporiti Alberto, Castiglioni Dante, Carabelli Barbara, Carabelli Carlo), 
Votanti n. 8, voti favorevoli n. 8; 
 

DELIBERA 
 
1. Le premesse costituiscono parte  integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. di determinare per  l’anno  2016  le seguenti aliquote  per l’applicazione del tributo sui servizi 
indivisibili (TASI), fatta  eccezione per  le esclusioni disposte dall’art.  1, comma 14,  Legge  28.12.2015, n. 
208  (abitazioni  principali e immobili ad esse  assimilati)   confermando  per   le  fattispecie soggette  le  
medesime aliquote  già previste per l’annualità  2015  e precisamente: 
 
 
 
Fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita  
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 
 

 
2,3 PER MILLE 

 
Immobili cat. D (escluso D10) 
 

 
2,3 PER MILLE 

 
Fabbricati cat. C1 e C3 
 

 
2,3 PER MILLE 

 
Fabbricati cat. A10 
 

 
2,3 PER MILLE 

 
Fabbricati rurali strumentali – D10 
 

 
1,0 PER MILLE 

 
Tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle indicate in 
precedenza 
 

 
0,0 PER MILLE 

 
3. di determinare la percentuale, ex comma 681 dell’art. 1 della L. 147/2013 nella misura minima del 
10% per le fattispecie relative agli immobili strumentali per natura  (quota a carico dell’occupante se 
diverso  dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare); 
 
4. di dare atto che le aliquote di cui al punto 2) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 678 della 
Legge 27.12.2013, n. 147; 
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5. di dare  atto  che  per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina  del tributo TASI si  
rimanda al  Regolamento  disciplinante la  IUC  ed  in particolare la  parte   di regolamento riguardante il 
tributo per i servizi indivisibili TASI; 
 
6.   di  trasmettere  la  presente  deliberazione di  approvazione  delle   aliquote   TASI  2016, 
esclusivamente  in  via  telematica,  entro   il   termine  perentorio  del   14   ottobre   mediante 
inserimento  del   testo   nell'apposita  sezione  del   Portale  del   federalismo  fiscale,   per   la 
pubblicazione nel sito informatico  di cui al D.Lgs. 360/1998; 
 
7. di diffondere  il presente atto tramite  il sito internet del Comune di  Carnago . 
 
Successivamente, 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Stante l’urgenza, in considerazione della  necessità che  le aliquote  deliberate entrino in vigore dal 1° 
gennaio 2016; 
 
Con voti espressi in forma palese per alzata di mano; 
Presenti n. 12, astenuti n. 4 ( Saporiti Alberto, Castiglioni Dante, Carabelli Barbara, Carabelli Carlo), 
votanti n. 8, voti favorevoli n. 8; 
 

D E L I B E R A 
 
di  dichiarare  la  presente  deliberazione immediatamente eseguibile ai  sensi dell’art.  134, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000,  n. 267. 
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 
F.to : ANDREOLI ANDREONI MAURIZIO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : IANNUZZI MARIA FILOMENA 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
 
N. 383 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del sito del Comune per 15 
giorni consecutivi a partire dal 12/05/2016,come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n° 267. 
 
 
Carnago, lì 12/05/2016 Il Segretario Comunale 

F.toIANNUZZI MARIA FILOMENA 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

IANNUZZI MARIA FILOMENA 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, ATTESTA che la presente deliberazione è 
  

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ________ 

 
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune 
senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del 
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 
 
Carnago, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

IANNUZZI MARIA FILOMENA 
 

 


