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******************* 
 

 

Il giorno trentuno ottobre duemiladodici, alle ore 19:00, presso questa sede comunale,  con 

l’assistenza del Segretario Generale dott.ssa  AGATA PAPIRI. 

 

 

 

 

IL COMMISSARIO 

Dott.ssa Maria Carmela NUZZI 

 

 

 

Assunti provvisoriamente i poteri del Consiglio Comunale di cui all’art. 42 del D.Lgs. n.267 del 18 

agosto 2000, provvede a deliberare sull’argomento in oggetto come di seguito indicato 

 

 

 

 

N.   62     DEL  31/10/2012 

 

Codice Comune 10922 



 

 

 

 

IL COMMISSARIO 

Dott.ssa Maria Carmela Nuzzi 

 

assunti provvisoriamente i poteri del Consiglio Comunale di cui all’art. 42 del D.Lgs. n.267 del 18 

agosto 2000, provvede a deliberare sull’argomento in oggetto come di seguito indicato 

 

VISTO l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 

dicembre 2011, n. 214, che ha disposto l’istituzione anticipata dell'Imposta municipale propria, in 

via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 

marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, e alle disposizioni di cui allo stesso art. 13 D.L. 201/2011; 

 

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata al 2015; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario / Consiglio Comunale n. 45 del 4 luglio 2012 

avente ad oggetto “Determinazione per l'anno d'imposta 2012 delle aliquote e della detrazione 

dell'imposta municipale propria”; 

 

VISTO l’art. 1, comma 169, della L. 296/2006, il quale prevede che “gli Enti Locali deliberano le 

tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, e che tali deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento”; 

 

VISTO l’art. 1 del Decreto del Ministero dell’Interno del 02 agosto 2012, che differisce al 31 

ottobre 2012 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2012 da parte 

degli Enti Locali; 

 

VISTO altresì l’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall’art. 4 del D.L. 16/2012, 

come modificato dall’art. 9, comma 3, del D.L. 174/2012 il quale: 

- consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione 

relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 31 ottobre 2012, in deroga alle previsioni 

dell’art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 1, comma 169, della L. 296/2006; 

- stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del 

Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, 

sulla base del gettito della prima rata dell’imposta municipale propria nonché dei risultati 

dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della 

detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto 

per l’anno 2012; 

 

RICHIAMATO il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base 

dell’andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell’imposta, alla modifica 

dell’aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai 

terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l’anno 2012 gli ammontari 

previsti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali 

strumentali ed i terreni; 

 

VISTO l’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, in base al quale, a decorrere dall’anno d’imposta 

2012 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 di cui all’art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/97 e, comunque, entro trenta giorni dalla data 

di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 



 

 

 

 

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 e dai fabbricati 

rurali ad uso strumentale, 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 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l’aliquota dello 0,2% prevista per i 

fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti 

percentuali, prevedendo tuttavia l’esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni 

classificati montani o parzialmente montani nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT; 

- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l’aliquota prevista per gli immobili non 

produttivi di reddito fondiario, di cui all’art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti 

passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%; 

- il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l’aliquota applicata ai fabbricati 

costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintantoché  permanga la predetta 

destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni 

dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%; 

- il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale 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, 

da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare 

da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell’importo di € 50,00 per ogni 

figlio residente anagraficamente e dimorante nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 

di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. 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; 

 

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze, n. 3DF del 18/05/2012; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 4, comma 12-qiunquies, del D. L. 16/2012, convertito nella 

L. 44/2012, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria, l’assegnazione della casa 

coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a 

titolo di diritto di abitazione; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, i comuni possono 

applicare l’aliquota prevista per l’abitazione principale e le relative pertinenze anche in favore delle 

unità immobiliari possedute 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; 

 

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato  la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato 

applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle 

relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76%, e 

la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria; 

 



 

 

 

VISTO l’art. 13, comma 10, del D. L. 6/2011, così come modificato dal D. L. 16/2012 il quale 

dispone che non è dovuta la quota di imposta  riservata allo stato per gli immobili posseduti dai 

comuni nel proprio territorio; 

 

CONSIDERATO che: 

 le risorse assegnate ai comuni nell’ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle 

assegnate al Comune di Brugherio, hanno subito nell’anno 2012 una notevole riduzione, dovuta ai 

tagli disposti dall’art. 14 del D.L. 78/2010 e dall’art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 al fondo 

sperimentale di riequilibrio, previsto dall’art. 2 del D.Lgs 23/2011; 

 a seguito dell’entrata in vigore dell’Imposta Municipale Propria i contribuenti non sono più 

tenuti al pagamento dell’IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e 

delle relative addizionali, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs 23/2011; 

 per effetto del disposto dell’art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011 il Comune subisce un’ulteriore 

riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per effetto del maggior gettito dell’imposta 

municipale propria, calcolato alle aliquote di base previste dall’art. 13 del D.L. 201/2011 e secondo 

le stime operate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, rispetto al gettito dell’ICI; 

 in base all’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 4 del D.L. 

16/2012, i comuni iscrivono, per il 2012, nel bilancio di previsione l’entrata da imposta municipale 

propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e 

delle finanze per ciascun comune; 

 l’Ente può provvedere alla modifica delle aliquote, sulla base dei dati aggiornati, entro il termine 

del 31/10/2012 e lo Stato provvederà, con uno o più DPCM entro il 10/12/2012, sulla base del 

gettito della prima rata dell’imposta municipale propria nonché dei risultati dell’accatastamento dei 

fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite 

dall’art. 13 del D.L. 201/2011 per assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per 

l’anno 2012; 

 

CONSIDERATO che, in sede di deliberazione sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai fini 

del rispetto del patto di stabilità interno per l’anno 2012 è stato stimato un fabbisogno di  incassi del 

titolo IV per ulteriori € 3.371.053,59, rispetto ai € 2.093.587,89 gia incassati, che avrebbero dovuto 

derivare da proventi di diversa natura ed un avanzo economico di parte corrente pari a 289.400,00 

euro; 

 

CONSIDERATO che, da una analisi aggiornata, emerge la necessità di riequilibrare la previsione 

della provenienza della eccedenza positiva del saldo misto di competenza valido ai fini del rispetto 

del patto tra gli incassi del titolo IV e l’avanzo economico di parte corrente; 

 

EVIDENZIATO che tale necessità consegue: 

 

 al trend di incassi del titolo IV inferiore alle aspettative, per mancata definizione, nei termini 

programmati, di accordi convenzionali e del relativo incasso degli importi previsti; 

 

 alla necessità di assicurare il rispetto del patto di stabilità, garantendo nel contempo la 

sostanziale regolarità della tempistica media di pagamento delle spese del titolo II; 

 

 alla scelta autonoma e discrezionale della gestione commissariale di non procedere ad alcuna 

trattativa privata per l’alienazione degli immobili inseriti nel Piano di alienazione e valorizzazione 

(PAV) 2012 a seguito dell’asta pubblica andata deserta, lasciando i suddetti cespiti nella 

disponibilità della prossima Amministrazione politica per le opportune decisioni in merito; 

 

 ai seguenti ulteriori eventi gestionali, che avranno influenza anche sugli esercizi 2013 e 2014: 

 



 

 

 

1) l’importo definitivamente assegnato al Comune di Brugherio dal Ministero dell’Economia e 

delle Finanze in applicazione del “patto orizzontale nazionale” a titolo di riduzione dell’obiettivo è 

risultato pari a 105.000,00 euro, a fronte degli 800.000,00 euro richiesti, mentre, alla data odierna, 

la Regione Lombardia ha comunicato che l’ulteriore quota di riduzione in applicazione del patto 

regionale verticale “ordinario” è pari a soli 35.200,86 euro; 

2) l’articolo 8 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 ed il relativo Decreto del Ministero 

dell’Interno del 25/10/2012 hanno apportato una ulteriore riduzione dei trasferimenti erariali per il 

triennio 2012-2014; tale riduzione sarà pari a 157.424,80 euro per l’anno 2012 e non sarà 

materialmente applicata, ma l’importo corrispondente alla riduzione non effettuata dovrà essere 

obbligatoriamente destinato alla riduzione del debito; per gli anni 2013 e 2014 vi sarà la effettiva 

decurtazione a regime, di importo presuntivamente non inferiore a 787.124,00 euro per ciascuno dei 

due anni; 

3) con l’assestamento del mese di novembre si dovrà provvedere al riadeguamento del fondo di 

riserva, già utilizzato per 50.900,00 euro, di cui 36.200,00 euro per fare fronte a spese legali urgenti; 

inoltre l’evoluzione dei contenziosi già pendenti all’atto dell’insediamento della gestione 

commissariale deve ragionevolmente fare prevedere la necessità di ulteriori adeguamenti del 

suddetto capitolo per spese legali; 

 

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di: 

 

 fronteggiare la predetta riduzione di risorse e gli altri eventi gestionali come sopra rappresentati; 

 garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente unitamente 

alla conservazione degli equilibri di bilancio ed al rispetto del patto di stabilità interno; 

 assicurare una sostanziale regolarità delle tempistiche dei pagamenti in termini di cassa; 

 

MODIFICARE le aliquote del tributo come segue: 

 

 aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento dello 0,3%; 

 aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del 

D. L. 201/2011, aumento dello 0,15%; 

 aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, 

nessuna diminuzione; 

 

RITENUTO, per i medesimi motivi, di non avvalersi della facoltà di aumentare l’importo della 

detrazione per l’abitazione principale; 

 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 

Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie 

per l’invio e la pubblicazione del regolamento e delle delibere di approvazione delle aliquote 

dell’imposta municipale propria, nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dal 

sopra citato comma 15 dell’art. 13; 

 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 

267/00 dal Dirigente del Settore Servizi Istituzionali e Finanziari, Dott. Saverio Valvano; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

D E L I B E R A  DI: 

 

1. DARE ATTO che le disposizioni di cui in premessa sono parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento. 

 

2. MODIFICARE per l’anno 2012 le aliquote dell’Imposta municipale propria, stabilite dall’art. 

13 del D.L. 201/2011, come segue: 

- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 – variazione in aumento dello 

0,3% rispetto all’aliquota stabilita dalla legge; 

- aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 

201/2011 – variazione in aumento dello 0,15% rispetto all’aliquota stabilita dalla legge; 

- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D. L. 

201/2011 – conferma dell’aliquota stabilita dalla legge. 

 

3. CONSIDERARE direttamente adibita ad abitazione principale, con assoggettamento alla 

medesima aliquota e detrazione, 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. 

 

4. DETERMINARE le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta municipale propria per 

l’anno 2012: 

- per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 

pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00, ovvero l’importo della 

detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo 

dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione 

principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla 

quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

- la detrazione sopra prevista è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 

anni, perché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale; l’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione base, 

non può superare l’importo massimo di € 400,00, oppure l’importo complessivo di maggiorazione 

definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato. 

 

5. DARE ATTO che le aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012. 

 

6. TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione 

al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni 

dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito 

DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012. 

 

7. DICHIARARE la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali”. 

 

 



 

 

 

COMUNE DI BRUGHERIO 
 (PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA) 

______________ 

 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL COMMISSARIO N. 62 DEL 31/10/2012 

 

Visto l’art. 49, comma 1,  D.Lgs 267/2000 

 

OGGETTO: MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE RELATIVA ALLE ALIQUOTE E 

ALLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER 

L'ANNO D'IMPOSTA 2012. 

 

 

Parere del Responsabile del servizio interessato in ordine alla Regolarità tecnica 

 

Si esprime parere favorevole 

 

   

 IL DIRIGENTE DI SETTORE  IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 

 

f.to VALVANO DOTT. SAVERIO         f.to BAGALA’ DOTT. MARIO 

 

Brugherio, li 30/10/2012 

 

 

∼.∼.∼.∼ 
 

 

Parere del Responsabile di Ragioneria in merito alla Regolarità contabile 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell’atto in oggetto 

 

 

 IL DIRIGENTE 

Brugherio, li 30/10/2012                                        f.to VALVANO DOTT. SAVERIO 

 

 

 



 

 

 

 

 

Il presente verbale è stato letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

        IL COMMISSARIO  IL SEGRETARIO GENERALE 

 f.to  MARIA CARMELA NUZZI     f.to  AGATA PAPIRI  
 

 

  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE    
 

 

Certifico che il presente verbale viene affisso in copia a quest’Albo Pretorio in data  odierna, ove 

resterà per consecutivi giorni 15, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del  Decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267. 

  

 IL SEGRETARIO GENERALE 

     f.to AGATA PAPIRI 

 

Brugherio, li 07/11/2012   

 

 

CONTROLLO/ESECUTIVITA’ 

 

[X] Dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267. 

[  ] Divenuto esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, in data  

 

 

 

   IL SEGRETARIO GENERALE 

              AGATA PAPIRI 

Brugherio, li _____________________ ___________________________ 

 

E’ copia conforme all’originale in atti, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Brugherio, li _______________ IL FUNZIONARIO 

 STEFANO AGNES  
 


