
Comune di Caronno Pertusella (VA)
Piazza A. Moro 1 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 152 del 13/11/2018

OGGETTO:  DUP 2017/ 2021 SEZIONE OPERATIVA 2019/ 2021. SCHEMA BILANCIO 
DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2019/ 2021. FISCALITA' LOCALE 
IMMOBILIARE: IMU E TASI. ANNUALITA' 2019

L'anno duemiladiciotto addì tredici del mese di Novembre alle ore 17:45, nella SEDE 
COMUNALE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si èil 
Sindaco Giudici Marco la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione 
del presente verbale il Segretario Generale Pecorella Susanna.
Intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 GIUDICI 

MARCO
SINDACO X

2 BARLETTA 
MORENA

ASSESSORE  X

3 TURCONI 
GIORGIO

ASSESSORE X  

4 CARUSO 
SEBASTIANO

ASSESSORE X  

5 MILANESI 
WALTER 

PIERLUIGI

ASSESSORE X  

6 BANFI
CINZIA

ASSESSORE X  

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento:
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OGGETTO:  DUP 2017/ 2021 SEZIONE OPERATIVA 2019/ 2021. SCHEMA BILANCIO 
DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2019/ 2021. FISCALITA' LOCALE 
IMMOBILIARE: IMU E TASI. ANNUALITA' 2019

LA GIUNTA COMUNALE

 PREMESSO che, ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. c), del TUEL, allo schema del Bilancio di 
Previsione devono essere allegate le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’anno di 
riferimento, le aliquote d’imposta per le entrate tributarie;

RICHIAMATE:
˗ la Deliberazione di Giunta comunale 119 del 12.11.2015, legalmente esecutiva, con la quale 

sono state confermate, per l’anno fiscale 2016, le aliquote IMU e TASI già in vigore 
nell’esercizio 2015;

˗ la Deliberazione di Giunta comunale 136 dell’8.11.2016, legalmente esecutiva, con la quale 
sono state confermate, per l’anno fiscale 2017, le aliquote IMU e TASI già in vigore 
nell’esercizio 2016;

˗ la Deliberazione di Giunta comunale 161 del 14.11.2017, legalmente esecutiva, con la quale 
sono state confermate, per l’anno fiscale 2018, le aliquote IMU e TASI già in vigore 
nell’esercizio 2017;

RICHIAMATA, altresì, la Deliberazione di Consiglio comunale 2 dell’8.2.2016, legalmente 
esecutiva, ad oggetto “Modifica al regolamento per l’applicazione della IUC: adeguamenti alle 
previsioni della legge 28.12.2015, n. 208 in materia di IMU e TASI e soppressione della TARI”;

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’IMU e della TASI, come modificato con la 
richiamata Deliberazione di Consiglio comunale 2/ 2016;

ATTESO che, nello specifico, le aliquote IMU e TASI in vigore nell’anno fiscale 2018 sul territorio 
di Caronno Pertusella, pertanto, si sintetizzano nello schema sotto riportato:

ANNO 2016

TIPOLOGIA DI IMMOBILE Aliquote 
IMU

Aliquote 
TASI Effetto congiunto

Terreni non edificabili 8,8 ‰ ESENTI 8,8 ‰ otto virgola otto per mille

Terreni  agricoli condotti direttamente da agricoltori 
professionali ESENTI ESENTI ===========

Aree fabbricabili 10,0 ‰ 0,0 ‰ 10,0 ‰ dieci virgola zero per mille

Abitazione principale (escluse categorie catastali A1, A8 e 
A9) e relative pertinenze (C2, C6 e C7) ESENTE ESENTE ===========

Abitazione principale (categorie catastali A1, A8 e A9 e  
relative pertinenze (C2, C6 e C7) [*] 4,0 ‰ 1,0 ‰ 5,0 ‰ cinque virgola zero per mille

Edifici rurali strumentali all’esercizio dell’impresa agricola ESENTI ESENTI =======================
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TIPOLOGIA DI IMMOBILE

ANNO 2016

Aliquote 
IMU

Aliquote 
TASI Effetto congiunto

Unità abitative (categoria catastale A, escluso A10) locate con 
regolare contratto in regime di canone concordato ex legge 431/98 5,0 ‰ 1,0 ‰ 6,0 ‰ sei virgola zero per mille

Unità abitative (categoria catastale A, escluso A10) e relative 
pertinenze (C2, C6 e C7) concesse in uso gratuito a parenti in linea 
retta di primo grado

5,0 ‰ 1,0 ‰ 6,0 ‰ sei virgola zero per mille

Fabbricati categoria catastale A10 9,1 ‰ 1,5 ‰ 10,6 ‰ dieci virgola sei per mille

Fabbricati categoria catastale D5 9,1 ‰ 1,5 ‰ 10,6 ‰ dieci virgola sei per mille

Altri fabbricati 8,8 ‰ 1,5 ‰ 10,3 ‰ dieci virgola tre per mille

[*] anche se abitazione principale del soggetto passivo,le unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9 – e le relative 
pertinenze (nei limiti numerici di cui all’art. 4, comma 7, del Regolamento IUC)  - scontano l’aliquota IMU e TASI di cui al 
prospetto sopra riportato

VISTO il parere reso ex art. 49 del TUEL dal funzionario responsabile del Settore programmazione, 
finanze e tributi;

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese,

DELIBERA

1. DI PROPORRE al Consiglio comunale, per l’anno d’imposta 2019, la riconferma integrale delle 
aliquote IMU e TASI e della relativa disciplina già in vigore per l’anno 2018, significando, 
conseguentemente, che il quadro complessivo delle aliquote in vigore per l’anno d’imposta 
2019 sul territorio di Caronno Pertusella si sintetizza come di seguito:

ANNO 2019

TIPOLOGIA DI IMMOBILE Aliquote 
IMU

Aliquote 
TASI Effetto congiunto

Terreni non edificabili 8,8 ‰ ESENTI 8,8 ‰ otto virgola otto per mille

Terreni  agricoli condotti direttamente da agricoltori 
professionali ESENTI ESENTI ===========

Aree fabbricabili 10,0 ‰ 0,0 ‰ 10,0 ‰ dieci virgola zero per mille

Abitazione principale (escluse categorie catastali A1, A8 e 
A9) e relative pertinenze (C2, C6 e C7) ESENTE ESENTE ===========

Abitazione principale (categorie catastali A1, A8 e A9 e  
relative pertinenze (C2, C6 e C7) [*] 4,0 ‰ 1,0 ‰ 5,0 ‰ cinque virgola zero per mille

Edifici rurali strumentali all’esercizio dell’impresa agricola ESENTI ESENTI =======================



4

TIPOLOGIA DI IMMOBILE

ANNO 2019

Aliquote 
IMU

Aliquote 
TASI Effetto congiunto

Unità abitative (categoria catastale A, escluso A10) locate con 
regolare contratto in regime di canone concordato ex legge 431/98 5,0 ‰ 1,0 ‰ 6,0 ‰ sei virgola zero per mille

Unità abitative (categoria catastale A, escluso A10) e relative 
pertinenze (C2, C6 e C7) concesse in uso gratuito a parenti in linea 
retta di primo grado

5,0 ‰ 1,0 ‰ 6,0 ‰ sei virgola zero per mille

Fabbricati categoria catastale A10 9,1 ‰ 1,5 ‰ 10,6 ‰ dieci virgola sei per mille

Fabbricati categoria catastale D5 9,1 ‰ 1,5 ‰ 10,6 ‰ dieci virgola sei per mille

Altri fabbricati 8,8 ‰ 1,5 ‰ 10,3 ‰ dieci virgola tre per mille

[*] anche se abitazione principale del soggetto passivo, le unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9 – e le 
relative pertinenze (nei limiti numerici di cui all’art. 4, comma 7, del Regolamento IUC)  scontano l’aliquota IMU e 
TASI di cui al prospetto sopra riportato

2. DI PRECISARE che:
a) ai fini dell’imposizione IMU e TASI operano le seguenti fattispecie di assimilazione 

all’abitazione principale del soggetto passivo:
 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 o concessa in comodato gratuito 
a parenti (art. 15, comma 1 del Regolamento IUC);

 unità immobiliari e relative pertinenze appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

 alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture (case 
ALER);

 casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

 eventuale unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica 
unità immobiliare, posseduta (purché non locata) dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, 
dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, dal personale appartenente alla 
carriera prefettizia;

b) le pertinenze dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale sono attratte dalla 
disciplina impositiva applicabile a quest’ultima (art. 4, comma 7, del Regolamento per 
l’applicazione della IUC) nel limite di una unità pertinenziale per ciascuna categoria 
catastale C2, C6 e C7 e, pertanto, la soppressione dell’imposizione IMU e TASI 
sull’abitazione principale del soggetto passivo produce i suoi effetti anche sulle unità 
pertinenziali nella misura di una unità per la categoria catastale C2 (magazzini, cantine e 
depositi), una unità per categoria catastale C6 (box) e una unità per categoria catastale C7 
(tettoie chiuse o aperte), mentre eventuali ulteriori unità pertinenziali continuano ad essere 
assoggettate al tributo secondo le aliquote deliberate per IMU e TASI (per esempio secondo 
o terzo box);

3. DI PRECISARE, altresì, che, ai fini IMU e TASI, indipendentemente dalla categoria catastale 
di classamento, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, 
limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base 
imponibile è ridotta del 50%  e che, a tal fine, l’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio 
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tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, fermo restando che il contribuente ha 
comunque facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente 
della Repubblica 28/12/2000, n. 445;

4. DI PRECISARE, inoltre, che ai fini della tassazione TASI
a) per tutti i casi nei quali l’unita immobiliare oggetto di tassazione è occupata da soggetto 

diverso dal titolare del diritto reale (proprietà, usufrutto), indipendentemente dalla categoria 
catastale dell’immobile e dalla sua destinazione d’uso, il tributo dovuto è ripartito come di 
seguito:
 obbligazione tributaria a carico del soggetto (o dei soggetti) titolare del diritto reale: 

80% (ottanta per cento) dell’importo complessivo dovuto,
 obbligazione tributaria a carico del soggetto (o dei soggetti) occupante: 20% (venti per 

cento) dell’importo complessivo dovuto,
intendendosi, comunque, che il soggetto titolare del diritto reale ed il soggetto occupante, 
ciascuno nella misura sopra specificata, sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria 
e che in caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull’immobile o di una pluralità di 
occupanti, sorgono due distinte ed autonome obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed 
una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale;

b) in ogni caso, qualora per il soggetto occupante l’unità immobiliare è adibita ad abitazione 
principale, il medesimo è esentato dal pagamento della TASI, mentre resta fermo il debito 
tributario in capo al soggetto proprietario in ragione di una quota pari all’80% (ottanta per 
cento) dell’importo complessivo dovuto;

c) ai fini della tassazione TASI, la ripartizione dell’onere tributario fra titolare del diritto reale 
e occupante – come sopra determinata – deve intendersi a tutti gli effetti operativa anche nei 
casi di unità abitativa concessa in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta e nei 
casi di locazione di unità abitative locate con regolare contratto in regime di canone 
concordato ex legge 431/98;

5. DI DARE ATTO che:
a) l’andamento storico del gettito IMU in regime di autoliquidazione si riepiloga come di 

seguito:
ANNO 2015

Accertamenti 
rendiconto

Accertamenti 
rendiconto

Variazione 
su esercizio 
precedente

Accertamenti 
rendiconto

Variazione 
su esercizio 
precedente

Stanziamenti 
assestati

Variazione 
su esercizio 
precedente

Gettito IMU in regime di 
autoliquidazione (al 
netto quota ceduta per 
alimentazione FSC)

1.626.030,26 2.088.310,07 28,43% 2.080.458,65 -0,38% 2.285.675,00 9,86%

ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018

precisando che la variazione, tra il 2015 ed il 2016, del gettito IMU di spettanza comunale in 
regime di autoliquidazione (al netto della quota ceduta per l’alimentazione del Fondo di 
solidarietà tra Comuni) è legata all’introduzione di una diversa modalità di determinazione 
dell’importo ceduto dai Comuni per l’alimentazione del FSC (legge di stabilità per l’anno 
2016), con correlata coerente variazione della disciplina relativa alla determinazione 
dell’importo delle risorse devolute dallo Stato a titolo di FSC (federalismo municipale);
b) la previsione tendenziale per il triennio 2019/2010 del gettito IMU in regime di 

autoliquidazione si riepiloga come di seguito:
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ANNO 2018

Stanziamento 
assestato

Stanziamento 
previsione

Variazione 
su esercizio 
precedente

Stanziamento 
previsione

Variazione 
su esercizio 
precedente

Stanziamento 
previsione

Variazione 
su esercizio 
precedente

Gettito IMU in regime di 
autoliquidazione (al 
netto quota ceduta per 
alimentazione FSC)

2.285.675,00 2.290.000,00 0,19% 2.340.000,00 2,18% 2.360.000,00 0,85%

ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021

c) l’andamento storico del gettito TASI in regime di autoliquidazione si riepiloga come di 
seguito:

ANNO 2015

Accertamenti 
rendiconto

Accertamenti 
rendiconto

Variazione 
su esercizio 
precedente

Accertamenti 
rendiconto

Variazione 
su esercizio 
precedente

Stanziamenti 
assestati

Variazione 
su esercizio 
precedente

Gettito TASI in regime di 
autoliquidazione 

1.038.245,82 773.159,68 -25,53% 790.757,44 2,28% 860.000,00 8,76%

ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018

precisando che la variazione decrementativa tra il 2015 ed il 2016 del gettito ordinario TASI in 
regime di autoliquidazione è legata all’introduzione, ex lege, dell’esclusione dell’imposizione 
TASI sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e sulle 
relative pertinenze;
d) la previsione tendenziale per il triennio 2019/2021 del gettito IMU in regime di 

autoliquidazione si riepiloga come di seguito:
ANNO 2018

Stanziamento 
assestato

Stanziamento 
previsione

Variazione 
su esercizio 
precedente

Stanziamento 
previsione

Variazione 
su esercizio 
precedente

Stanziamento 
previsione

Variazione 
su esercizio 
precedente

Gettito TASI in regime di 
autoliquidazione 

860.000,00 850.000,00 -1,16% 870.000,00 2,35% 870.000,00 0,00%

ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021

6. DI DARE ATTO, altresì, che:
a) le entrate derivanti dall’attività di accertamento tributario in materia di fiscalità locale 

immobiliare presentano l’andamento storico sotto riportato, che evidenzia l’incidenza del 
recupero d’imposta a seguito dell’attività di accertamento tributario degli uffici comunali 
rispetto al gettito ordinario in regie di autoliquidazione:
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2015 2016 2017 2018

ICI autoliquidazione - - - - -

IMU autoliquidazione (netto quota ceduta x FSC) 1.664.478,68 2.088.310,07 2.080.458,65 2.285.675,00 1.944.415,80

TASI autoliquidazione 1.057.349,02 773.159,68 790.757,44 860.000,00 873.755,38

A Totale gettito autoliquidazione 2.721.827,70 2.861.469,75 2.871.216,09 3.145.675,00 2.818.171,18

ICI accertamenti ufficio 219.417,12 82.775,17 29.991,32 8.000,00 110.727,87

IMU accertamenti ufficio 222.078,78 321.784,71 443.699,67 295.000,00 329.187,72

TASI accertamenti uffici 37.072,33 17.923,15 12.730,37 40.614,00 22.575,28

B Totale gettito da recupero tributario 478.568,23 422.483,03 486.421,36 343.614,00 462.490,87

A + B TOTALE GETTITO FISCALITA' LOCALE 3.200.395,93 3.283.952,78 3.357.637,45 3.489.289,00 3.280.662,05

A/B Rapporto recuero/autoliquidazione 17,58% 14,76% 16,94% 10,92% 16,41%

2015 2016 2017 2018

C INCASSI COMPLESSIVI (competenza + residuo) 3.129.138,71 3.332.181,37 2.767.015,08 2.719.375,86 3.076.111,72

ACCERTAMENTI CONTABILI C/TO DEL BILANCIO Media annua 
triennio 

2015/2017

Media annua 
triennio 

2015/2017

b) per il triennio 2019/2021, le previsioni di entrata da recupero imposta in materia di fiscalità 
locale immobiliare si riassumono come di seguito:

2019 2020 2021

ICI autoliquidazione - - - -

IMU autoliquidazione (netto quota ceduta x FSC) 2.290.000,00 2.340.000,00 2.360.000,00 2.330.000,00

TASI autoliquidazione 850.000,00 870.000,00 870.000,00 863.333,33

A Totale gettito autoliquidazione 3.140.000,00 3.210.000,00 3.230.000,00 3.193.333,33

ICI accertamenti ufficio 10.000,00 5.000,00 - 5.000,00

IMU accertamenti ufficio 250.000,00 260.000,00 260.000,00 256.666,67

TASI accertamenti uffici 50.000,00 60.000,00 60.000,00 56.666,67

B Totale gettito da recupero tributario 310.000,00 325.000,00 320.000,00 318.333,33

A + B TOTALE GETTITO FISCALITA' LOCALE 3.450.000,00 3.535.000,00 3.550.000,00 3.511.666,67

A/B Rapporto recupero/autoliquidazione 9,87% 10,12% 9,91% 9,97%

STANZIAMENTI DI PREVISIONE Media annua 
triennio 

2019/2021

precisando che le entrate da recupero dell’evasione tributaria in materia di fiscalità locale 
immobiliare, per il triennio 2019/2021, vengono dunque prudenzialmente stimate con un indice 
di incidenza sul gettito ordinario in regime di autoliquidazione inferiore al valore storico riferito 
al triennio 2015/2017.

7. DI PRECISARE che il gettito atteso TASI in regime di autoliquidazione nel triennio 2019/2021 
viene destinato al finanziamento dei c.d. servizi indivisibili di seguito riportati:
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ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021
Stanziamento 

previsione
Stanziamento 

previsione
Stanziamento 

previsione

GETTITO TASI IN REGIME DI AUTOLIQUIDAZIONE 850.000,00 870.000,00 870.000,00

01 01 1 03 Spese per l 'ordinario funzionamento degli  Organi istituzionali  (parte) 5.000,00 5.500,00 4.000,00
01 01 1 03 Spese per le iniziative celebrative per le festività civil i 3.500,00 2.000,00 2.000,00
01 03 1 03 Spese funzionamento servizio di tesoreria comunale (parte) 0,00 8.600,00 14.000,00
01 07 1 03 Servizio elettorale. Funzionamento Commissione mandamentale 0,00 6.100,00 6.100,00
01 07 1 03 Servizi  demografici. Acquisto beni per ufficio 0,00 3.000,00 3.000,00
01 05 1 03 Spese di ordinaria manutenzione degli  edifici  pubblici  (parte) 73.900,00 83.000,00 82.000,00
05 02 1 03 Spese di ordinaria gestione della Biblioteca  e la promozione di iniziative culturali 42.000,00 41.000,00 41.000,00
05 02 1 04 Compartecipazione alle spese ordinarie di getsione del sistema bibliotecario 6.000,00 6.000,00 6.000,00
09 02 1 03 Iniziative di sensibil izzazione ambientale e interventi per la tutela dell 'ambiente 34.500,00 34.000,00 33.000,00
09 05 1 03 Spese per l 'ordinaria manutenzione del verde pubblico 144.000,00 154.000,00 144.000,00
09 05 1 03 Spese per l 'ordinaria manutenzione dei parchi gioco 11.000,00 11.000,00 11.000,00
09 05 1 04 Compartecipazione alle spese ordinarie di gestione del Parco Lura 34.000,00 34.000,00 34.000,00
10 05 1 03 Servizio di pubblica i l luminazione 314.050,00 310.000,00 310.000,00
10 02 1 03 Spese per l 'ordinaria manutenzione delle strade e sgombero neve (parte) 104.000,00 104.000,00 123.950,00
10 02 1 07 Spese per interessi passivi per mutui pregressi per opere stradali 42.350,00 32.100,00 21.350,00
11 01 1 03 Spese ordinarie per acquisto di beni e servizi  per i l  sistema di protezione civile 4.600,00 4.600,00 4.600,00
12 01 1 04 Compartecipazione alle spese di gestione dello sportello psicologico per minori 26.100,00 26.100,00 26.000,00
14 02 1 03 Promozione iniztive per lo sviluppo delle attività commerciali 5.000,00 5.000,00 4.000,00

850.000,00 870.000,00 870.000,00TOTALE SPESE FINANZIATE CON GETTITO ORDINARIO TASI 

IMPIEGO GETTITO ORDINARIO TASI
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8. DI DARE ATTO che le disposizioni del presente provvedimento verranno recepite nel DUP – 
Sezione strategica (SeS) 2017/ 2021 e Sezione operativa (SeO) 2019/ 2021 – e nello schema del 
bilancio di previsione per il triennio 2019/ 2021;

9. DI RENDERE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai dell’art. 134, comma 4, 
del TUEL ed a seguito di apposita votazione unanime favorevole.
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Letto, confermato e sottoscritto

 il Sindaco  il Segretario Generale
Giudici Marco Pecorella Susanna

(atto sottoscritto digitalmente)


