
COMUNE DI BRIOSCO 

PROVINCIA DJ MONZA E DELLA BRIANZA 

VERBALE di DELIBERAZIONE 
del CONSIGLIO COMUNALE 

n. 27 del 18.7.2013 

Cod. ~:nte: 10921 ORIGINALE 

Oggetto: "DETERMlè'lAZIOè'lE ALIQUOTE E DETRAZIOè'l1 PER L·APPLICAZIONE DELL' 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU"· - ANNO 2013" 

AduJìanza ordinaria. di prima convocazione - seduta pubblica. 


Previa l'osservanzli di tutte le formalità prescritte dalle dìsposìzionì vigenti ìn materia sono stati 


convocati alle ore 20.30 come da a:vviso (proL n. 7600 delrll!7!2013) per la seduta odierna tutti ì 


consiglieri comunali, 


L'anno DUEMILATREDICI addì DICIOTTO del mese di LUGLIO dalle ore 21,03 nella 

sala delle adunanze risultano presenti alla discussione del presente punto all'ordine del giorno ì signori: 

N. COl1oome e nome : P. A.: N. CotlDomC" c Nome P. A. 
l Folco Andrea ' X : lO Facciali Efrem x 
2 Redae!!i Giuseooe X 11 Naboni Luana x 
3 Spindli Lmberto 

f-i4è--t-i'F~o·nn:::èe.:n':';i';E:=nz'Cù?'-----
X: l2 Isimbaldi Corrado X

--+-"'-t-,X-;-"'.+\f- -Riiim-~"'nt;i"A":n':'na3""o:cr:cia:----+-"''-t-"X~1 
5 Casati Anna Maria X: 14 Bendni Paola X 

: 6 Ratti Antonio -Xi--+--t-,"15;+P;;:e'èìte"ne""lIi-o"'l"uc~a-----+-Xi----+··_---
7 Trovo' Giovanni X 16 , Mattini; Maria Daniela X i i 

H8è--t,~N'i"e:"ssP2(0"ili-iDar=i20~=____-ii X 17 i Verga Samuele Umbe=rt'Co--+~X~~.-~• 
.?....tMerio Masslmitiano I X: ' , 

Totale Il'resenti: 14__ JASs~i: 3 

Assiste il Segretario Generale. Dott,ssa FRANCESCA ZOTTI, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 

L'Avv. ANDREA FOLCO assume la presidenza e, riconosciuta val id.1 l'udienza, dichiara aperta la seduta JXr la 
trattaLione dell'oggetto sopra indicato. 

La lettura e l'approvazìone dèl pres~nèe verbale viene rìmC!iS3 alta prossima seduta Consiliare. 
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n. 27 Reg. Delib. 	 Seduta del 18.07.2013 

OGGETTO, 	 DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER l'APPLICAZIONE 
DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2013 " 

IL SINOACO-PRESIOENTE 

Avv. Andrea Folco, cede la parola all'Assessore alle Finanze, Tributi e Sport, Efrem Faccioli, 
(Gruppo di Maggioranza ""Progetto Brioscott

) che illustra l'argomento all'ordine del giorno. 
Il Consigliere di minoranza (Fratelli d'Italia-Centrodestra Nazionale} Verga Samuele Umberto si 
dichiara contrario in quanto non viene previsto l'esenzione dal pagamento dell'IMU per le giacenze 
di magazzIno e per gli immobili non venduti. Ii Consigliere sostiene che prevedere l'esenzione 
anche se avesse ìnciso poco sul bìlando comunale - avrebbe potuto essere un segnale. 
L'Assessore alle Finanze, Tributi e Sport, Efrem FaccioH, (Gruppo di Maggioranza "Progetto 
Briosco") replica dicendo che !'IMU è una tassa di possesso e che non sono state previste 
agevolazioni per l'elevata Incertezza del gettito deW Imposta in parola e per la mancanza di una 
solida banca dati. 

Segue discussione - omiSSIS
«««««««««< 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta di deli~razione in oggetto; 

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 - IQ 
comma e 147 -bls- del D,Lgs. n, 267/2000, allegati ai presente atto, si passa alla votazione e si 
ottiene ,l seguente risultato: 

con voti; FAVOREVOLI n. lQ {gruppo di maggioranza "Progetto Briosco") 
CONTRARI n. 4 (Maria Daniela Mattioli e Luca PetteneUo gruppo di minoranza POL, 

Paola Bendnl e Verga Samuele Umberto gruppo di minoranza 
Fratelli d'Italia-Centrodestra Nazionale) 

ASTENUTI D, O 

resi ;>er alzata di mano, essendo presentl e votanti n, 14 componenti il Consiglio 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata! ne! testo che sì allega al presente 
provvedimento. 

Indi: 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto; 

Visto l'art. 134 comma 4 del D.Lgs, 267/00, che testualmente recita "Nel caso di urgenza le 
deliberaZioni del Consiglio O della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con 
il voto espresso dalla maggioranza dei componenti"; 



con voti; FAVOREVOU n. 10 {gruppo di maggIoranza "Progetto. Briosco ff
) 

CONTRARI n. 4 	 (Maria Daniela MattioH e Luca Pettenello_gruppo di minoranza PDl, 
Paola Benclni e Verga Samuele Umberto gruppo di minoranza 
Fratelli d'Italia-Centrodestra Nazionale) 

ASIENUUn.Q 

resi per alzata di mano, essendo presenti e votanti n. 14 componenti il Consiglio 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 
del D.Lgs. 267/00. 



COMUNE DI BRIOSCO 

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA 

IL SINDACO 

Porta a[J'approvazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL' IMPO· 
STA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2013 nel lesto che segue: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visti gli articoli 8 c 9 del decreto legislativo 14 marw 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 istìtuìta 
!'imposta munìcipale propria, con anticipazione. in via sperimentale, a decorrere dall'anllo 2012 e fino 
al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 

Considerato che con effetto dall'anno 2013 e per l'anno 2014, ìl gettito dell'imposta municipale propria 
é destinato interamente ai Comuni ad eccezione dì quella derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; a tal fine SOlìo 
state modificate le seguenti norme: 

l'art, I, comma 380 lettera al della legge 0,228 del 20112/2012 il quale prevede che al fine di 
assicurare la spettanza ai Comuni del geltito de!Pimposta municipale propria, di cui all'articolo 
13 del decreto-Iegge 6 dicembre 2011. n. 201, convertito, con rnoditìc!l2:ionì, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014 e' soppressa la riserva allo Stato di cui al 
comma Il del citato articolo 13 del deçreto-Iegge n, 201 del 2011 ; 
l'art, I lettera 1) del comma 380 della legge n, 228/2012 secondo il quale è riservato allo Stato il 
gettito dell'imposta municipale propria di cui an'articolo 13 del citato decreto~legge n, 201 del 
2011, derivante dagli immobllì ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato 
ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo. del citato 
articolo 13; 
lettera g) "1 comunì possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali t'aliquota standard dello 
0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto~legge n. 
20 l del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classìtìcatì nel gruppo catastale D": 

Visto il D,L, n. 54 de121/0512013 con il quale il Governo "nelle more di una complessiva riforma delle 
disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimoniQ immobiliare" ha disposto la sospensione fino al 16 
settembre 2013 del pagamento dell'IMU per 

.. 	 l'abitazione principale e relative pertinenze, ad esclusione degli ìmmobili di categoria All, Ai8 A/9 
(edifici di pregio. ville, castelli): 

• i terreni agricoH e ì fabbricati rurali (D/J O); 
• le unità immobili3lì appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà ìndivisa~ adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei SOCJ assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli 
istituti autonomi per le case popolari (JACP) o dagli enti di edilizìa residenziale pubblica, 
comunque denominati~ aventi le stesse finalità degli IACP; 



Vìsto che, ai sensi dell'art. 13 del D,L 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modHicazioni con lu 
legge 22 dicembre 20ll fl. 214. l'aliquota di base de1l'ìmposta munìcipale propria è pari allo 0,76 per 
eeoro, con possìbilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione sino a 0,3 
puori percentuali; 

Visti inoltre i commi 7 e 8 del medesimo art. 13 del D.L. 201/20 Il, con ì quali vengono fissate le 
aliqume rispettivamente allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze (Sòlo una 
per ciascuna categoria catastale e/2. C/6 e CI7) con possibilìtà per il Comune di aumentarla o 
diminuirla fino a 0,2 punti percentuali (da 0.200/0 a O>~I9); e allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali 
ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del DJ. 30 dicembre 1993. n. 551. convertito con 
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n, 133 che il Comune può solo diminuire fino a O,lu/u; 

Tenuto conto che dall'imposta dovuta per l'unità immobi1ìare adibita ad abitazione principale dei 
soggetto passive e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 
200 f"d.ppol1ati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unìtà ìmmobiliare è 
adihita 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; 

Considerato inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è 
maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a venti sei anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazìone principale; 

Evidenziato pertanto che l'importo complessivo della maggìorazione, al netto della detrazione di base. 
non può superare l'importo massimo dì euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di 
base pari ad € 200; 

Tenuto conto che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a 
com;QlTenza dcll'ìmposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, In tal caso il comune che ha 
adottato detta deliberazione non può stabilire un1aliquota superiore a quella ordinaria per le unità 
immobiliari tenute a disposizione; 

Considerato che per l'accertamento, la rìscossjone. i rìmborsì, le sanzioni, gli interessi ed 11 contenzioso 
si applicano le dìsposìzìoni vigenti ln materia di imposta municipale propria. Le attività di 
accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori 
somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni; 

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nella presente 
delìberazione, si rinvia alle norme legislative inerenti 1'imposta municipale propria in base agli articoli 
8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201. 
convertito con modiflcazloni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 
212" Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite tutte le 
successive modiflcazioni ed integrazioni delta normativa regolanti la specifica materia; 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n, 31 del 24.05.2012, con la quale si provvede ad 
individuare e nominare il Responsabìle I.M,U, a cui sono conferiti i poteri e le funzioni per l'esercizio 
di ogni attività organizzativa e gestionale del nuovo tributo; 

Considerato quanto segue: 



che il "surplus" del gettito che si ricaverà per effetto della normativa di cui sopradetto, dovrà 
essere riversato allo Stato per il finanziamento del previsto "fondo di solidarietàl 

!, 

che scnza tale onere il Comune avrebbe potuto ridurre le aliquote JMU o prevedere 
agevolazioni e riduzioni; 
che l'Amministrazione Comunale nel1'ambito delle stringenti disposizioni fissate da! patto di 
stabilità interno, intende mantenere inalterato il livello attuale dei servizi fomiti ai cittadini e 
l'assolvimento dei compiti istituzionali; 

Ritenuto pertanto opportuno, per garantire il necessario equilibrio di bilancio e non aggravare il carico 
fiscale rispetto allo SCorso anno, confermare le aliquote e detrazionì fissate nel 2012 nelle seguenti 
misure: 

ALIQUOTA DI BASE: 0,85 PER CENTO (S,50 per mille); 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE e PERTINENZE: 0,475 PER CEl\TO (4,75 per mille); 

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0.2 PER CENTO (2,00 per 

mille) 

DETRAZIONI FISSA TE DALLA LEGGE 


Visto l'art, L comma 169, della Legge n, 29612006, seçondo cui gli enti locaJl deliberano le tariffe e le 
aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione e che dette deliberazioni. anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, 
purché entro il tennine innanzi indicato. hanno effetto dal l°gennaìo dell'anno di riferìmento; 

Visto l'art. lO, comma 4-quarter, del Decreto Legge n. 3512013 convertito nella Legge 6 giugno 2013 
n. 64, con ìl quale è stato dìtferito al 30 settembre 2013 il termìne per l'appro\razione del bìlancìo di 
previsione degli Enti Locali per ,'anno 2013; 

Visto l'art. I, comma 444, della Legge n, 228i2012, che consente ai Comuni, ai finì di ripristinare gli 
equilibri dì bilancio e in deroga all'art. I. comma 169, della Legge n. 296/2006, di modificare le tariffe 
e le aliquote relativi ai trlbuti di propria competenza entro il 30 settèmbre 2013; 

Acquisito l'allegato parere attestante la regolarità contabile e il rispetto degli equilibri di bilancio ai 
sensi del combjnato disposto degli artL 49 -I comma e 147 quinquies del D.lgs n.267/2ooo, reso dal 
Responsabile del ServiZIO Economico Finanziario ~ Demografico; 

Acquisito l'allegato parere dì regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza amministrativa 
della presente deliberazione, reso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 [comma e 147 bis del 
DJgs 0.26712000 dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario - Demografico; 

DELIBERA 

!) 	di dare arto che le premesse sono p2rte ìntegrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento: 

2) di determinare con decorrenza dall'Ol.OL20D, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta 
Municipale Propria ~ IMU 

• 	 Aliquota BASE 0,85 PER CENTO (8,50 per mille; 



• 	 Aliquota ABITAZIONE PRINCIPALE e PERTfNENZE 0,475 PER CENTO (4.75 per mille) 

• 	 Aliquota FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO (2,00 per mille) 

3) di mantenere le detrazionì base stabilìte dalla legge per l'applicazione dell'Imposta Municipale 
Propria di seguito riepilogate: 
a) per l'unità immobiliare adibita ad abìtazione principale del soggetto passivo e per le relative 

pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione: se ,'unità ìmmobiliare è adibita ad 
abitazione princ-ipale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a cìascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore 
a venti sei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale; llimporto complessivo della maggiorazìone. al netto 
della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 4QO. da intendersi pertanto 
in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200; 

4) di dare atto che; in considerazione della continua evoluzione della disciplina dell'IMU, sulla base 
delle nuove disposizioni che dovessero modificare jJ quadro nonnativo e la cui emanazione è 
prevista entro il 3IJ08!2013, ai fini di ripristinare gli equilibri di bilancio e in deroga all'art. I, 
comma 169, della Legge n. 296/2006, questo Ente potrà modificare le suddette aliquote e detrazioni 
entro il 30 settembre 20 13; 

5) 	di dare atto che in caso di mancata adozione da parte del Governo della predetta rìfonna della 
tassazione sulla casa, continuerà ad applicarsi la disciplina IMU previgente e il termine di 
versamento della prima rata deU'imposta municipale propria sospesa per gli immobili di cui al D,L. 
n. 54 del 21105/2013 art I, è fissalo.1 16 settembre 2013; 

4) dì dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglìo riguardanti la disciplina del tributo s1 rimanda 
alle norme legislatìve in materia di imposta municipale propria in base aglì articoli 8 e 9 del decreto 
legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art, 13 del D.L 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con)a legge 22 dicembre 201 in. 214. ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 2l2" Statuto 
dei diritti del contrìbuente1

', oltre alle nonne del decreto 504/1992 non abrogate e!o modificate dalla 
disposizioni sopra ridììamate; 

7) di inviare la presente deliberazione, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Minis.tero 
deWeconomia e delle finanze; Dipartimento delle finanze. entro il termine di cuì all'articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l'approvazione dei bilancio di previsione. 



COMUNE DI BRIOSCO 

PROVINCIA DI MONZA e della BRIANZA 

I OGGETTO, "DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'Al'PLlCAZIONE DELL' 

L ..___IMPOSTA MUNICIPALE PROPRlA "IMI;" - ANNO 2013" ________--' 


SERVIZIO ECONOMICOIFL"<ANZIARIO-DEMOGRAFICO 
UFFICIO CO!''TABILITA' - ECONOMATO 

La sottosaitta Rag, Antonella Villa, Responsabile del Servizio. in ordine aHa presente delìberazione: 

: X i ai seosì del combinato disposto degli artt 49 ~- I conuna e 147 quinquìes del D.lgs n.267/2000, 

attesta fa regolarità contabile e il rispetto degli equilibri di bilancio; 

iappone il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153. V comma del D.Lgs, 

267/2000; 

I i esprime parere contrario per i seguenti motivi: 

~~...._~..~c---,--
Il parere di non rilevanza in quanto non incidente né direttamente né indirettamente sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente 

[LE DEL SERVIZIO 

~~-- •... -- 
SERVIZIO ECONOJ\fiCOIFlNANZIARlO-DEMOGRAFICO 

UFFICIO TRIBUTI 

La sottoscritta Rag. Antonella Villa, Responsabile- del Servizio, 

IXi I ai sensi del combinato disposto degli ari!. 49 -I comma e 147 bis del D.lgs n.26712000, attesta 

la regolarità e la correttezza amministrativa della presente deliberazione . 

. i i esprime parere contrario per i seguenti motivi: 

L __ ~___ 



Il preSf3nte verbale previa lettura, è stato approvato e formalo a lermini di legge. 

~Dle1i 
Il Presidente , ~ ~ Il Segretario Generale 

f.toAW. ANDREA FOLCO i" e '.lo ZOTII DOTI.SSA FRANCESCA 

CERTlFICATO DI IMMEDIATA ESEG\!lBILlTA' 

La presente dellberazione è stata: 

• 	 dichiarata immediatamente eseguibile, a nonna dell'art.134, comma 4, del Decreto Legislativo n.267 del 

18/08/2000, In data 18.07.2013 

Briosco, li 261uglto 2013 Il Segretarto Generale 
f.to lOTII DOTI.SSA FRANCESCA 

CERTlflCATO DI PUBBLICAZJONE 

la presente delibefiazìone è stata : 

.. 	 pubblicata all'albo pretorio del Comune di Briosco, su conforme allestarione del Messo Comunale, per 

la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, comma 1, 

del Decreto Legislativo n. 281 del 18108!2000, In data 26,07.2013 

Il Messo Comunale 
f.to BERNASCONI ENRICA 

Il Segretario Generale 
f.to lOTII DOTT,SSA FRANCESCA 

Briosco, lì 261u9110 2013 

ATIESTAZIONE ili AVVENUTA PUBBLICAZIONE E 01 eSECUTlVlTA' 

La presente deliberazione: 

• 	 è stata pubblicata all'albo pretOI1O del Comunè di Briosoo, ai sensi dell'art.124, comma 1, del Decreto 

Legislativo n.267 del 1810812000, dal _________.•, ~______ 

• 	 é divenuta esecutiva, a norma degli art. 125 e 134 dei Decreto Legislativo 0, 267 del 18/0812000, in 

quanto sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, in data __________ 

Il Segretario Generale 
Briosco, li _______ lOTII DOTI.SSA FRANCESCA 

Delib. c.c. n. 27 del 18.7.13 
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