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COMUNE DI CARNAGO 
 

 

 

PROVINCIA DI  VARESE 

_____________ 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7  

 
OGGETTO: 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI - ANNO 2019           

 
L’anno duemiladiciannove  addì ventuno  del mese di marzo  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 pubblica 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 No 
9. BARBERIS VERUSCHKA - Presidente Sì 
10. CARABELLI BARBARA - Consigliere Sì 
11. CARABELLI CARLO - Consigliere Sì 
12. SAPORITI ALBERTO - Consigliere Sì 
13. CASTIGLIONI DANTE - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 2 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale ROCCIA ROCCO il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
E’ presente all’adunanza l’Assessore esterno arch. Francesca Porfiri. 
 
Il Signor BARBERIS VERUSCHKA, 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. 



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 Dott.Maurizio Andreoli Andreoni. 
 
Premesso  che: 
- in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto legislativo 14 
marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale  municipale; 
 
- ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l’imposta municipale 
propria  (IMU) con decorrenza dall’anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell’imposta  sul 
reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni  
non  locati, e dell’imposta  comunale sugli  immobili (ICI); 
 
- ai sensi dell’articolo 13 del  D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 
214/2011 e s.m.i., l’istituzione dell’imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a 
decorrere dall’anno  2012; 

 
- la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli  
immobili mediante l’introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata 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; 
 
Richiamati in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011: 
- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del 
D.Lgs 446/97, di modificare l’aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all’imposta 
diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 
punti percentuali; 
- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l’aliquota dello 
0,4% prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze; 
-  il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale, classificata nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 
201/2011, compete una detrazione d’imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui 
citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell’unità 
immobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per 
l’abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento 
degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un’aliquota per le unità immobiliari tenute a 
disposizione superiore a quella ordinaria; 

 
Richiamati, inoltre: 
- l’art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall’art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale 
stabilisce che a decorrere dall’anno 2013: 



•   è riservato allo Stato il gettito dell’Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli 
immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio; 

•   i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76% per gli immobili 
ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D; 

- l’art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01.01.2014, l’esenzione dal tributo 
per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati; 

- i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01.01.2014: 
- l’esclusione dall’imposta dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle 
categorie catastali A/1-A/8 e A/9; 
 - l’esclusione dal tributo, altresì: 
� della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
� di un  unico  immobile,  iscritto  o  iscrivibile  nel  catasto edilizio urbano come  unica  unità  immobiliare,  
posseduto,  e  non concesso  in  locazione,  dal  personale   in   servizio   permanente appartenente alle Forze 
armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad 
ordinamento civile, nonché dal personale del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del fuoco, e, fatto salvo quanto 
previsto dall'articolo 28, comma 1,  del decreto  legislativo  19  maggio  2000,   n.   139,   dal   personale 
appartenente  alla  carriera  prefettizia,  per  il  quale  non  sono richieste le condizioni  della  dimora  abituale  
e  della  residenza anagrafica»; 
- l’esclusione, a partire dal 2014, dal pagamento dell’IMU, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al 
comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; 
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali 
(commi 719-721); 

- l’art. 9-bis del D.L. 47/2014, convertito con modificazioni in L. 70/2014, in base al quale a partire dall'anno 
2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta 
dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero 
(AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione 
che non risulti locata o data in comodato d'uso e che pertanto tale tipologia non è soggetta ad IMU in quanto 
assimilata all’abitazione principale; 
 
Richiamato il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con 
deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 31.07.2014; 
 
Dato atto che: 
• presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 e 
che l’imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad 
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
• soggetti passivi sono, a norma dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i 
titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili 
concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa 
coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
• l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel 
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare 
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano 
stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le 
agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano 
per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate 
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; 
• in base al vigente regolamento sopracitato è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o 
disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata (art. 13, comma 10, D.L. 201/2011); 
• a norma del l’art. 1, comma 13, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, l’esenzione IMU per i terreni agricoli 
di cui al’art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall’art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, si 
applica nel Comune di Carnago in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell’elenco 
allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993; 
 
Richiamata la deliberazione n. 3  del 08.02.2018 con la quale si confermavano le aliquote e le detrazioni IMU 
per  l’anno 2018; 

 



Ritenuto, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e 
per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di  confermare per  l’anno  2019 le  medesime  
aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l’anno 2018 e precisamente: 
 
Aliquota agevolata – Abitazione principale accatastata in Cat. A1, A8,  
A9 e relative pertinenze  (nella misura massima di una unità per cat. C2, 
C6, C7) 

 
6,0 per mille 

 (detrazione € 200,00) 

Fabbricati  diversi dall’abitazione principale accatastati nelle Cat A e  C 
(tranne A10, C1, C3) 

 
9,9 per mille 

Fabbricati accatastati  in categoria B 9,9 per mille 
Aree Edificabili 9,9 per mille 
Fabbricati accatastati  in categoria D (tranne D10) 7,6 per mille 
Fabbricati accatastati  in categoria A10 7,6 per mille 
Fabbricati accatastati  in categoria C1 e C3  7,6 per mille 

 
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”; 
 
Dato atto che: 

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 07.12.2018, pubblicato nella G.U. Serie Generale n.  
292 del 17.12.2018, che ha differito al 28.02.2019 il termine  per la deliberazione del Bilancio 
di Previsione 2019/2021 degli enti locali; 

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 25.01.2019, pubblicato nella G.U. Serie Generale n.  
28 del 02.02.2019, che ulteriormente differito al 31.03.2019 il termine  per la suddetta 
deliberazione; 

 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000 dal Responsabile dell’Area 1 – Servizi Interni di Supporto; 
 
Il Presidente, Avv. Veruschka Barberis, dichiara aperta la discussione sulla suestesa proposta di 
Deliberazione, costituente l'argomento posto al secondo punto dell'ordine del giorno.                                     
 
Non essendoci interventi il Presidente pone ai voti la suesposta proposta deliberativa. 
 
Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:     
Presenti n. 11; 
Votanti n. 11; 
Voti Favorevoli n. 9; 
Voti Contrari n. 2 (Alberto Saporiti, Dante Castiglioni) 
 
 

DELIBERA 
 
 
1.  Di dare atto che le premesse sono parte  integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto. 
 
2. Di approvare le aliquote e la detrazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2019, 
confermando quelle in vigore nell’anno 2018. 
 
3. Di riassumere le aliquote e la detrazione per abitazione principale per  l’anno  2019 nel seguente modo: 

 
 

Aliquota agevolata – Abitazione principale accatastata 
in Cat. A1 – A8 – A9 e relative pertinenze  (nella 
misura massima di una unità per cat. C2 – C6 – C7) 

 
6,0 per mille 

(detrazione € 
200,00) 

Fabbricati  diversi dall’abitazione principale accatastati  



nelle Cat A e  C (tranne A10 – C1 – C3) 9,9 per mille 
Fabbricati accatastati  in categoria B 9,9 per mille 
Aree Edificabili 9,9 per mille 
Fabbricati accatastati  in categoria D (tranne D10) 7,6 per mille 
Fabbricati accatastati  in categoria A10 7,6 per mille 
Fabbricati accatastati  in categoria C1 e C3  7,6 per mille 
  

 
 

4. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione 
mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione 
nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98, e di provvedere all’inserimento nella 
suddetta sezione degli elementi risultanti dalla delibera, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero 
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia 
(ANCI). 
 
5. Di diffondere  il presente atto tramite  il sito internet del Comune di  Carnago . 
 

 
 

Con successiva, separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze: 
Presenti n. 11; 
Votanti n. 11; 
Voti Favorevoli n. 9; 
Voti Contrari n. 2 (Alberto Saporiti, Dante Castiglioni) 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, il presente atto 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 : BARBERIS VERUSCHKA  

 

Il Segretario Comunale 
F.to : ROCCIA ROCCO 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N. 303 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del sito del Comune per 15 
giorni consecutivi a partire dal 03/04/2019,come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n° 267. 
 
 
Carnago, lì 03/04/2019 Il Segretario Comunale 

F.toROCCIA ROCCO 
 

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

ROCCIA ROCCO 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

                                          art. 134 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 
 

 
Io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, certifico che la presente deliberazione è 
stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 
2000, n. 267. 
 
 
Carnago, lì 21/03/2019 Il Segretario Comunale 

F.to ROCCIA ROCCO 
 

 


