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N. 40/C.C. del Registro delle Deliberazioni in data 20-12-2017
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MOROSI LAURA P

CARRARO ENRICO

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Guarino Dott.ssa Antonella.

Il Signor MAZZUCCHELLI  PAOLO, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata

la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento

segnato all’ordine del giorno.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.

P

L'anno  duemiladiciassette addì  venti del mese di dicembre alle ore 19:00, nella

sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è

riunito il Consiglio Comunale in sessione  seduta  di Prima convocazione.

Risultano:



OGGETTO:IMU  conferma aliquote

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sindaco: passiamo al terzo punti all’ordine del giorno, “IMU- conferma aliquote”, e
Dott.ssa Pugliese se vuole già relazionare anche sul punto 4, però poi facciamo delle
votazioni separate;
Pugliese: Allora si riconfermano le aliquote anche per l’anno 2018 per quanto riguarda
l’IMU, e nello specifico le ricordiamo:

0,55%: aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze;

1,06%: aliquota per i fabbricati classificati nel gruppo D e per le aree
edificabili;

0,76%: aliquota per i terreni incolti e per le unità abitative e le relative
pertinenze possedute dall’A.L.E.R. ed assegnate a residenti e dimoranti in
Cairate;

1,06%: aliquota per i fabbricati classificati nel gruppo A (ad eccezione delle
abitazioni principali, dei comodati d’uso e dei fabbricati classificati nella
categoria A/10) e nelle categorie C/2 – C/6 – C/7 (ad eccezione delle
pertinenze delle abitazioni principali e dei comodati d’uso);

0,85%: aliquota ordinaria di base;

E’ prevista la detrazione di € 200,00 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale
e per le relative pertinenze.
Per quanto riguarda l’addizionale comunale per l’anno 2018 si riconferma l’aliquota
determinata nella misura dello 0,8%
Sindaco: Va bene, siamo comunque al punto 3, però se volete fare domande anche sul
punto 4, dopo facciamo votazioni separate, come volete.
Mascheroni: per quanto riguarda l’IMU, prima una domanda, noi avevamo fatti
un’interrogazione per capire come si comportava il Comune di Cairate riguardo l’IMU sui
terreni agricoli, visto che i comuni attorno non la facevano pagare, e ci era stato risposto
che secondo un’interpretazione della norma andava pagata, volevamo sapere se
l’interpretazione data, visto che è cambiato anche il Responsabile di Servizio, è ancora
questa.
Riguardo all’IRPEF volevamo chiedere questo, è indicata come fascia di esenzione quella
di € 8.000,00 che è già quella prevista per legge, quindi domanda, dal punto di vista della
legge c’è questa fascia di esenzione ma come Amministrazione non è stata prevista una
fascia ulteriore di esenzione o degli sgravi possibili per le persone più in difficoltà oppure
l’esenzione prevista è solo quella della legge? Calcolando che sono al massimo
sostanzialmente le aliquote IRPEF indicate.
Pugliese: per quanto riguarda l’IMU la risposta che è stata data sui terreni agricoli, allora i
terreni agricoli non sono soggetti all’imposta qualora siano coltivati e devono essere
coltivati e documentati, nel senso che può essere coltivato e dato in locazione, per cui di
base c’è un contratto di locazione tra il proprietario e il contadino o il coltivatore o
comunque in comodato d’uso. Comunque i terreni non devono essere incolti. Tutti gli altri
terreni agricoli che non risultavo coltivati sono soggetti all’imposta. In ogni caso,
personalmente, ho fatto fare un’interrogazione sulla quale sto aspettando una risposta dal
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Ministero, se il nostro Ufficio Tributi si sta comportando correttamente per i terreni che non
risultano coltivati e quindi sono lasciati incolti.
Per quanto riguarda l’esenzione dell’addizionale comunale non è prevista una fascia più
alta rispetto a quella prevista dalla legge o altre tipologie di esenzioni, questo perché
altrimenti dovremmo andare ad intaccare gli scaglioni di reddito previsti dalla legge ai fini
dell’IRPEF, per il momento tutto rimane così. Ci siamo tenuti alle normative di legge per
quanto riguarda l’esenzione ai fini dell’addizionale comunale
Il Sindaco: ci sono altre domande? Ok, va bene, ricordo che la scelta fatta qualche anno
fa era appunto di spostare dalla proprietà al reddito l’imposizione fiscale, tant’è che infatti
nel Comune di Cairate non si paga la TASI, questo è per dire insomma che era una scelta
fatta seguendo questo criterio. Ci sono dichiarazioni di voto?
Mascheroni: sì, sul punto 3, sul punto 4 o tutte e due assieme? Visto che poi li voteremo
divise.
Sindaco: No, no, li votiamo divisi, quindi adesso devi esprimerti sul punto 3.
Mascheroni: Noi eravamo contrati a questa impostazione nel senso che non permetteva,
come ci avete spiegato con determinati parametri, una progressività all’interno delle
imposte e ci eravamo detti contrari ipotizzando eventuali spunti su cui lavorare, non saprei
come cambia. Siamo contrari su questo perché riteniamo che si debba privilegiare una
progressione rispetto al dire paghiamo tutti così. Riteniamo che si possa lavorare un po’
differentemente su questa cosa, per cui il nostro voto sarà chiaramente contrario.
Il Sindaco: Va bene, se non ci sono altre dichiarazioni di voto passiamo appunto al voto
del punto 3

Premesso che:
l’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, ha istituito l’imposta municipale propria (Imu) a decorrere dall’anno 2012;
il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere
dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc);
la predetta Iuc è composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti
(Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
il successivo comma 703 dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147
dispone che la istituzione della Iuc lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’Imu;
la disciplina dell’Imu è stata modificata dai commi 707 e successivi dello stesso art. 1
della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 22.05.2014 è stato approvato il
regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (Iuc) per le annualità
d’imposta a partire dal 2014;
con deliberazione n. 7 del 25.03.2015 è stata approvata la modifica al regolamento per
la disciplina dell’imposta unica comunale (Iuc) per le annualità d’imposta a partire dal
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, la esclusione
dall’imposta per le seguenti fattispecie:
abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2,
C/6 e C/7);
unità 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;
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casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da
quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera
prefettizia;
fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola.

Considerato, altresì, che con il richiamato regolamento per la disciplina della Iuc sono
state assimilate alle abitazioni principali le seguenti fattispecie:
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;

Visto:
l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le
aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del
bilancio di previsione; se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei
termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti
per l’annualità precedente;
l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che 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 previsto per l’approvazione del bilancio di previsione e,
comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
l’art. 13, comma 13bis, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che la
deliberazione di approvazione delle aliquote dell’imposta municipale propria (Imu)
acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell’apposita sezione del
Portale del federalismo fiscale;

Considerate, altresì, le esigenze finanziarie per l’anno 2018;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ex artt. 49 e 147bis del decreto
legislativo n. 267 del 2000.

Con voti 8 favorevoli e voti 3 contrari (Consiglieri Mascheroni, Comerio e Colombo)
espressi nelle forme e nei modi di legge;

DELIBERA

di confermare le aliquote dell’imposta municipale propria (Imu) per l’anno1)
d’imposta 2018 nelle seguenti misure:
0,55%: aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze;
1,06%: aliquota per i fabbricati classificati nel gruppo D e per le aree edificabili;
0,76%: aliquota per i terreni incolti e per le unità abitative e le relative

pertinenze possedute dall’A.L.E.R. ed assegnate a residenti e dimoranti in
Cairate;
1,06%: aliquota per i fabbricati classificati nel gruppo A (ad eccezione delle
abitazioni principali, dei comodati d’uso e dei fabbricati classificati nella
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categoria A/10) e nelle categorie C/2 – C/6 – C/7 (ad eccezione delle pertinenze
delle abitazioni principali e dei comodati d’uso);
0,85%: aliquota ordinaria di base;
di determinare in € 200,00 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad2)
abitazione principale e per le relative pertinenze purchè dimorante abitualmente
e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale;
di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione delle nuove aliquote3)
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero
dell’economia e delle finanze;

Successivamente, con voti 8 favorevoli e voti 3 contrari (Consiglieri Mascheroni, Comerio
e Colombo) espressi nelle forme e modi di legge, la presente deliberazione viene resa
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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IMU  conferma aliquote

C o m u n e  d i  C a i r a t e
Via Monastero, 10 - 2 1 0 5 0 - C a i r a t e  (Va)
Telefono: 0331-362201 Fax: 0331-311524

Allegato alla deliberazione di
C.C. n.40 del 20-12-2017

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

Gualdoni Dott.ssa Antonella

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

OGGETTO:

Lì, 19-12-2017 Il Responsabile del Servizio
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Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
MAZZUCCHELLI  PAOLO

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

L’ ASSESSORE IL SEGRETARIO COMUNALE

INNOCENTI LUIGI
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Guarino Dott.ssa Antonella
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del comune il giorno

_______20-02-2018_______ e vi rimarrà per quindici  giorni consecutivi.

Lì, _______20-02-2018_______
IL SEGRETARIO COMUNALE

Guarino Dott.ssa Antonella

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Lì, _______20-02-2018_______
IL SEGRETARIO COMUNALE

Guarino Dott.ssa Antonella

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______20-12-2017_______

[  ] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18

agosto 2000, n. 267;
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[X]essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.

134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, _______20-12-2017_______

IL SEGRETARIO COMUNALE

Guarino Dott.ssa Antonella

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.

________________________________________________________________________________________________________________________
Delibera di Consiglio Comunale n.40 del 20-12-2017 - Comune di Cairate


