
 

   Comune di Carugo 
          Provincia di Como 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

  
ORIGINALE N. 11 del 29/03/2017  

 
 

OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 

L'ANNO 2017  

 

 
 

L'anno  DUEMILADICIASSETTE il giorno  VENTINOVE del mese di MARZO alle ore 

21:00 , 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 11 0 

 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il 
Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento.  
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OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2017  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 
istituita l'imposta propria municipale "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 
dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale; 
 
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, 
l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti TASI 
e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU; 
 
VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), così 
come modificato dalla Legge n. 190 del 23/12/2014 (Iegge di stabilità 2015): 
 
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 e il 2015, l'aliquota massima TASI non può 
eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni, 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 a condizione che siano finanziate, 
relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 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, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato decreto legge n. 
201 del 2011; 
 
VISTA la Legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che è nuovamente intervenuta a 
normare l'Imposta Unica Comunale, ed in particolare per la componente IMU le novità sono le 
seguenti: 
 
- riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, ad eccezione di quelle in 
categoria catastale A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea 
retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto 
sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente 
nonché dimori abitualmente nello stesso comune in  cui è situato l'immobile concesso in 
comodato; tale beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso 
in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione 
principale, ad eccezione di quelle in categoria catastale A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione 
della presente disposizione, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel 
modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 
23; 
- esenzione dall'IMU per i terreni agricoli nei comuni classificati come montani o 
parzialmente montani (in caso di parziale delimitazione PD l'esenzione vale solo per i terreni nelle 
zone parzialmente delimitate) di cui alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/1993; 
- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9/12/1998, n. 431, l'imposta è 
determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ridotta al 75%; 
- con decorrenza 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a 
destinazione speciale e particolare (c.d. "imbullonati"), censibili nelle categorie catastali dei gruppi 
D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché 
degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescano la qualità e l'utilità , nei limiti 
dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, 
attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo; 
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- esenzione dall'IMU per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le 
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti 
universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;  
 
VISTO, l'art.1, comma 42 della Legge n.232 dell'11/12/2016 (Legge di stabilità 2017) che estende 
la sospensione, per l'anno 2017, dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti 
locali nella parte in cui prevedono gli aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di 
aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2016; tale sospensione non si applica alla tassa rifiuti 
(TARI); 
DATO ATTO che le modifiche introdotte dalla Legge di stabilità 2016 in materia di IUC sono di 
carattere obbligatorio, ovvero applicabili senza che il Comune debba emanare disposizioni al 
riguardo; 
VISTE le Risoluzioni del Ministero dell'Economia e Finanze n. 1/DF/2016 e n. 2/DF/2016 e le Faq 
dell'IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale - Fondazione istituita nel 2006 
dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - ANCI) in materia di IMU/TASI, dalle quali si 
evincono in particolare i seguenti chiarimenti ed interpretazioni in tema di immobili concessi in 
comodato: 
 
" le pertinenze delle abitazioni date in comodato beneficiano delle stesse agevolazioni e 
degli stessi limiti previsti per le pertinenze delle abitazioni principali, ovvero un solo C/6, C/2 e C/7; 
" l'agevolazione per i comodati di riduzione del 50% della base imponibile è subordinata non 
solo alla registrazione del contratto di comodato ma anche alla condizione che il comodatario 
abbia la residenza e la dimora abituale nell'immobile ricevuto in comodato, pertanto la stessa 
decorre non dalla data di registrazione ma dalla data del contratto di comodato, comprovata dalla 
residenza anagrafica; 
 
DATO ATTO che, per l'anno 2016, i terreni agricoli siti nel Comune di Carugo sono esenti 
dall'IMU, in quanto il Comune è classificato come "totalmente delimitato" nella circolare del 
Ministero delle Finanze n. 9 del14/06/1993;      
 
VISTE le tipologie di esenzioni dall'IMU di cui all'art. 13 del DL 06/11/2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214; 
 
VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale modificato con 
propria deliberazione in data odierna; 
 
VISTA la deliberazione di C.C. n. 20 del 29/04/2016, con la quale sono state determinate le 
aliquote e le detrazioni IMU per l'anno 2016; 
 
 
RITENUTO, ai sensi e nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa sopra citata, per l'anno 2017, 
di: 
 
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) confermare l' ALIQUOTA per IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL 
GRUPPO CATASTALE " D " in 0,76% (da versare allo Stato); 
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d) confermare 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; 
 
 
VISTO l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui 
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 
una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"; 
 
VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, ai sensi del quale 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; 
 
VISTI il comma 13-bis dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 ed il comma 688 dell'art. 1 della L. 
147/2013, così come sostituiti dal comma 10 lett. e) e dal comma 14 lett. e) dell'art. 1 della L. 
208/2015, ai sensi dei quali la condizione di efficacia dei regolamenti e delle delibere di 
approvazione delle aliquote decorre dall'01/01 dell'anno di riferimento se pubblicati entro il termine 
del 28 ottobre dell'anno medesimo. A tal fine i Comuni sono tenuti ad effettuare l'invio di cui al 
primo periodo entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro detto 
termine, trovano applicazione i regolamenti e le delibere adottati per l'anno precedente; 
 
TENUTO CONTO che, per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo, si rimanda al 
vigente regolamento IUC ed al regolamento IMU approvato con delibera di C.C. n. 31 del 
20/05/2014 e smi e, per quanto non specificatamente ed espressamente previsto, si rinvia alle 
norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) ed alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 
"Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della 
normativa regolanti la specifica materia; 
 
VISTO l'art.5, comma 11, del D.L. 30/12/2016 n.244 "Proroga e definizione di termini" che ha 
disposto che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione per gli enti locali, di 
cui all'art.151 del D.Lvo 18/08/2000 n.267, per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017; 
 
VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate; 
 
VISTO il TUEL 267/2000; 
VISTO l'art. 52 del Dlgs 446/97 e smi in materia di potestà regolamentare generale delle Province 
e dei Comuni;  
 
Udita la discussione di cui all'allegato audio; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO l'allegato parere favorevole del Revisore del Conto; 
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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. 8 favorevoli, n. 2 contrari (Redaelli M., Ruiu N.) e n. 1 astenuto (Ballabio R.) resi ed 
espressi per alzata di mano, essendo n. 11 i consiglieri presenti di cui n. 10 votanti; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1) Le premesse alla presente deliberazione formano parte integrante e sostanziale e vengono 
qui integralmente richiamate; 
 
 
3) Di confermare, ai sensi e nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa sopra citata, le 
seguenti aliquote per l'applicazione dell'IMU per l'anno 2017: 
 
a) 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) la detrazione per l'abitazione principale A1-A8-A9 di € 200,00; 
 
c) l' ALIQUOTA per IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO 
CATASTALE " D " in 0,76% (da versare allo Stato); 
 
d) l' ALIQUOTA per immobili classificati in "B1"in 0,00%; 
 
 
 
4) Di dare atto che viene rispettato 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.  
 
5) Di dare atto che, anche per l'anno 2017, i terreni agricoli siti nel Comune di Carugo sono 
esenti dall'IMU, in quanto il Comune è classificato come "totalmente delimitato" nella circolare del 
Ministero delle Finanze n. 9 del14/06/1993;      
 
6) Di dare atto che, per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo, si rimanda al 
vigente regolamento IUC ed al regolamento IMU approvato con delibera di C.C. n. 31 del 
20/05/2014 e smi  e, per quanto non specificatamente ed espressamente previsto, si rinvia alle 
norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) ed alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 
"Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della 
normativa regolanti la specifica materia; 
 
7) Di confermare quanto stabilito nei provvedimenti adottati in precedenza che non risultino in 
contrasto con la presente deliberazione; 
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8) Di disporre che la presente deliberazione dovrà essere inserita nell'apposita sezione del 
Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione sul sito informatico di cui al combinato 
disposto dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis e 
15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
 
Con voti n. 8 favorevoli, n. 2 contrari (Redaelli M., Ruiu N.) e n. 1 astenuto (Ballabio R.) resi ed 
espressi per alzata di mano, essendo n. 11 i consiglieri presenti di cui n. 10 votanti; 
 
 

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 
    Dott.ssa Nicoletta Ruiu     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 ____________ 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, ____________ Il Segretario Comunale 
     Dott.ssa Elena Bello 
 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ  
 
[ X ] è dichiarata immediatamente eseguibile dal 29/03/2017 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 _____________ ai sensi dell’art. 134, 
comma 3°, del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 
Lì, ____________ 
 

Il Segretario Comunale 

    Dott.ssa Elena Bello 
 
 

 
    
 
           

      
 

 


