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CITTÀ DI BESANA IN BRL4NZA
Provincia di Monza e Brianza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 TN DATA 30 luglio 2013

OGGETTO: Istituzione in via sperimentale dell’Imposta Municipale
Propria (IM.U.) - Determinazione delle aliquote per l’anno
d’imposta 2013

li giorno trenta (30) del mese di luglio 2013, alle ore 2 1.00 nella sala delle adunanze
consiiari in Besana in Brianza — Via Roma n. 1 — sede municipale Villa Borella - a seguito di
invito diramato dal Sindaco in data 24 luglio 2013 Prot.n. 21676, si è riunito il Consiglio
Comunale in seduta ordinaria, pubblica, cli prima convocazione.

Assume la presidenza il Sindaco, Vittorio Gatti, con la partecipazione del Segretario Comunale
Dott.ssa Emanuela Maggi.

Eseguito l’appello, risultano:

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il
Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
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01 GATTI Vittorio
02 ADONE Vito
03 ALFIERI Alberto Emanuele
04 CASIRAGHI Luciana
05 CEREDA Davide
06 CRIPPA Dario Maria
07 CRIPPA Diego
08 DUCA Giovanni
09 GALLENDA Ermo
10 MERLINI Matteo
11 POZZOLI Emanuele

p 12 RIVA Alcide
a 13 ROMANO’ Flaviano
p 14 VILLA Giovanni
p 15 CAZZANIGA Sergio Gianni
p 16 MAURI Maddalena
p 17 PIROVANO Luigi
p 18 PREDA Simone
p 19 RIVA Giuseppe
p 20 VILLA Elena
a 21 MAURI Antonio
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Assessori Extra-consiliari
VILLA Paolo p



Oggetto: Istituzione in via sperimentale dell’imposta Municipale Propria (I.M.U.) —Determinazione delle aliquote per l’anno d’imposta 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDiTA la relazione dell’assessore al Bilancio e il resoconto della discussione, come risulta dallaregistrazione della seduta che, così come trascritta dalla Ditta incaricata, verrà allegata alla deliberazione diapprovazione del verbale della presente seduta;

VISTO l’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22dicembre 2011, n. 214, che istituisce, in via sperimentale, l’imposta municipale propria(l.M.U.) di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a decorreredall’anno 2012;

VISTO l’ari 4 deI decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012,n. 44, che reca modifiche ed integrazioni alla disciplina dell’imposta municipale propria(LM.U.) di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a decorreredall’anno 2012;

VISTO il comma 3 dell’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dallalegge 22dicembre2011, n. 214 il quale, nel prevedere che la base imponibile è ridotta del50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, haattribuito ai comuni la facoltà di disciplinare le caratteristiche di fatiscenza soprawenutadel fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

RITENUTO, pertanto, di considerare fabbricati inagibili o inabitabili, con conseguentediritto alla riduzione della base imponibile, quelli che presentano le seguenticaratteristiche:

- l’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricatodiroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzioneordinaria o straordinaria, ma soltanto con un intervento di ristrutturazione edilizia, o direstauro e/o risanamento conservativo, ai sensi dell’art. 3, comma I del Decreto delPresidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell’edilizia);
- il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliarì (unità immobiliariindividuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversadestinazione d’uso, ove risulti inagibile o inabitabile l’intero fabbricato o le singole unitàimmobiliari; in tale ultimo caso, le riduzioni d’imposta dovranno essere applicate allesole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all’intero edificio;
- L’inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

a) mediante perizia tecnica da parte dell’ufficio tecnico comunale, con spese a caricodel proprietario;
b) da parte del contribuente, con dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato, cheattesti l’esistenza dei presupposti per l’applicazione della riduzione;

VISTO, in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

- il comma 6, il quale prevede che l’aliquota di base dell’imposta e ptYercento, misura che i comuni possono modificare, in aumento o in dim,nq$ne—ino 0 3punti percentuali;
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- il comma 7, il quale prevede che l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento, per l’abitazioneprincipale del soggetto passivo d’imposta e per le relative pertinenze, misura che icomuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;
- il comma 8, il quale prevede che l’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento, per i fabbricatirurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, misurache i comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, sino allo 0,1 per cento;
ViSTO il comma 10 dello stesso articolo il quale, nel disciplinare le detrazioni dall’impostae le ipotesi di assimilazione all’abitazione principale, prevede che:

- dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale delsoggetto passivo, e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenzadel suo ammontare,. euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale siprotrae tale destinazione;
- se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, ladetrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale ladestinazione medesima si verifica, a prescindere dalla percentuale di possessodell’unità immobiliare;
- per gli anni d’imposta 2012 e 2013, la detrazione prevista è maggiorata di 50 europer ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimoranteabitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita adabitazione principale, fino ad un massimo di otto figli;
- la detrazione spetta anche per le unità immobiliari appartenenti alle cooperativeedilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, eper quelle di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari (A.LE.R.),regolarmente assegnate;

VISTO il comma 13-bis dello stesso articolo, come modificato dall’ari 10, comma 4 deldecreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legga 6 giugno 2013,n. 64, il quale prevede che, a decorrere dall’anno d’imposta 2013:

- il versamento della prima rata è eseguito sulla base delle aliquote e delledetrazioni dell’anno precedente;
- il versamento della seconda rata è eseguito a saldo dell’imposta dovuta perl’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delladeliberazione di approvazione delle aliquote pubblicata sul sito informatico delMinistero dell’Economia e delle Finanze — Dipartimento delle Finanze entro il 28ottobre;

VISTO I’art. 1, comma 380 della lege della legge 24 dicembre 2012, n. 228 “legge distabilità 2013” il quale prevede che, per gli anni 20313 e 2014:

- è soppressa la riserva allo Stato della metà del gettito derivante dagli immobili diversidall’abitazione principale e dai fabbricati rurali;
- è riservata allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria derivante dagli immobili aduso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato applicando l’aliquota basedello 0,76 per cento, con facoltà per i comuni di aumentare l’aliquota bassQ 0,3
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DATO ATTO che, alla luce della disposizione sopracitata, dall’analisi comparativa tra i!gettito dell’imposta relativo all’anno 2012 ed il gettito atteso per l’anno 2013 risulta unariduzione del gettito relativo all’imposta dovuta sui fabbricati ad uso produttivo classificatinel gruppo catastale D pari ad euro 545.000,00, compensata dal maggior gettito derivantedall’incasso totale dell’imposta dovuta sugli immobili diversi dall’abitazione principale e daifabbricati wrali;

RITENUTO, pertanto, di determinare nell’anno d’imposta 2013, le aliquote e le detrazioninella misura determinata dalla legge, al fine di evitare l’aumento della pressione fiscale suicontribuenti, ed assicurare il mantenimento del pareggio del bilancio;

VISTO il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO l’art. 9, comma 7 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 il quale prevede cheper l’accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi , le sanzioni, gli interessi ed ilcontenzioso si applica la normativa prevista -dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e l’ari 1, commi da 161 a 170 della legge 27dicembre2006, n. 296;

VISTO I’art. 13 del vigente Regolamento per l’applicazione dell’imposta Comunale sugliImmobili, concernente la disciplina dell’attività di controllo finalizzata al recuperodell’imposta evasa;

RITENUTO, pertanto, di applicare all’attività di controllo in materia di Imposta MunicipalePropria, la disciplina già prevista in materia dì imposta comunale sugli immobili dall’ari13 del Regolamento per l’applicazione dell’imposta;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 14 deI 14 aprile 2011, relativa alladeterminazione, ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, dei valori venali di riferimentodelle aree fabbricabili per il triennio 2011-2013;

PRESO ATTO che la normativa in materia di imposta municipale propria non ha incisosulla facoltà attribuita ai comuni di determinare periodicamente i valori venali dì riferimentodelle aree fabbricabili;

RITENUTO, pertanto, di confermare ai ff1 dell’imposta municipale propria, per il biennio2012-2013, i valori venali di riferimento delle aree fabbricabili, determinati con propriadeliberazione n. 14 del 14 aprile 2011;

VISTO l’ari 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’ari27, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) il qualeprevede che il termine per deliberare le aliquote, le tariffe dei tributi locali e dei servizipubblici locali, compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunaleall’imposta sul reddito delle persone fisiche, è stabilito entro il termine di approvazione delbilancio di previsione;

VISTO I’art. 1, comma 381 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 “legge di stabilità 2O13’pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, S.O. n. 212/L, comemodificato dall’ari 10, comma 4-quater, lettera b) del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35,convertito dalla legge 6 giugno 2013, n 64 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale,,n12 7giugno 2013, con il quale il termine ordinario previsto dall’art 151,



legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per deliberare l’approvazione del bilancio di previsione èstato differito al 30 settembre 2013;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 35 del 3 màggio 2012 con la quale sono state
determinate le aliquote relative all’anno d’imposta 2012;

VISTO l’arL 13, comma 13-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dalI’art. 4, comma 5 del decreto legge 2marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il quale prevede che, a
decorrere dall’anno d’imposta 2013:

- le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell’imposta
municipale propria devono essere inviate per la pubblicazione, esclusivamente
per via telematica, al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e
delle Finanze;

- l’efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel sito
informatico del Dipartimento delle Finanze;

- le aliquote deliberate producono effetto dal I gennaio dell’anno di pubblicazione,
a condizione che l’invio della deliberazione al Dipartimento awenga entro il 23
aprile e la pubblicazione nel sito informatico avvenga entro il 30 aprile;

VISTO l’art. 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUSITI i paren di cui all’art. 49, comma I dello stesso decreto, inseriti nel presente
atto;

A VOTI , espressi per alzata di mano dai n. 17 Consiglieri presenti in aula, con il seguente
risultato:
favorevoli n. 15

-

contrari n.—
astenuti n. 02 (Czzaniga S.G. del gruppo “Insieme per Besana” — Romanò E. del

“Gruppo Misto”)

DELIBERA

1. di determinare le aliquote dell’imposta Municipale Propria (l.M.U.) per l’anno d’imposta
2013, nella misura seguente:

- 0,76 (zero virgola settantasei) per cento, l’aliquota base valida per tutti gli immobili
non compresi nei punti successivi;

- 0,2 (zero virgola due) per cento, l’aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n.
557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

- 0,4 (zero virgola quattro) per cento per le unità immobiliari destinate ad abitazione
principale del soggetto passivo d’imposta, e per le relative pertinenze, intese
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, CI_(7, nel
numero massimo di n. I pertinenza per ciascuna delle categorie cll1ìte,
anche se iscritte nel Catasto dei fabbricati unitamente all’unita



2. di determinare in € 200,00 la misura della detrazione d’imposta prevista dal comma 10
dell’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214 per:

- l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d’imposta;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite

ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari (A.L.E.R.),

regolarmente assegnate;

3. di considerare fabbricati inagibili o inabitabili, con conseguente diritto alla riduzione
della base imponibile, quelli che presentano le seguenti caratteristiche:

- l’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato
diroccato, pencolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione
ordinaria o straordinaria, ma soltanto con un intervento di ristrutturazione edilizia, o di
restauro e/o risanamento conservativo, ai sensi deil’art. 3, comma I del Decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell’edilizia);

- il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari
individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa
destinazione d’uso, ove risulti inagibile o inabitabile l’intero fabbricato o le singole unità
immobiliari; in tale ultimo caso, le riduzioni d’imposta dovranno essere applicate alle
sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all’intero edificio;

- L’inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
c) mediante perizia tecnica da parte dell’ufficio tecnico comunale, con spese a carico

del proprietario;
d) da parte del contribuente, con dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato, che

attesti l’esistenza dei presupposti per l’applicazione della riduzione;

4. di applicare, all’attività di controllo in materia di Imposta Municipale Propria la disciplina
già prevista in materia di imposta comunale sugli immobili dall’art. 13 del Regolamento
per l’applicazione dell’imposta;

5. di confermare ai fini dell’imposta Municipale Propria, per l’anno d’imposta 2013, i valori
venali di riferimento delle aree fabbricabili determinati con propria deliberazione n. 14
del 14aprile2011;

6. di trasmettere, ai sensi delI’art. 13, comma 15 del decreto legge 6 dicembre 2011,
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, copia della presente deliberazione
entro 30 giorni dalla sua adozione al Ministero dell’Economia e delle Finanze —

Dipartimento delle Finanze — Direzione Federalismo Fiscale — Roma;

7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet, nella sezione
“Tasse e Tributi”

Dopo di chè,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l’urgenza di provvedere in merito,



Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs n.267 del 18.08.2000,

Con voti espressi per alzata di mano dai n. 17 Consiglieri presenti in aula, eprecisamente
favorevoli n.16
contrari n.-
astenuti n.O1 (Romanò F. del “Gruppo Misto”)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



CITTA’ di BESANA IN BRIANZA

PARERE INMERITO A PROPOSTA DIDELLBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
(ArL 49 Decreto Legislativo 18Agosto 2000 n.267)

OGGETTO: Istituzione in via sperimentale dell’Imposta Munic4?ale Propria (LM U) —

Determinazione delle aliquoteper l’anno d’imposta 2013.

SERVIZIOPROPONENTE: Tributi

PARERE del Responsabile dell’Area Risorse e Organizzazione:

Visto l’argomento sopra rlportato, ritenuta opportuna la proposta di cui trattasi ed avendone
verificata la regolarità tecnica, il sottoscritto Ronzoni Rag. Mario esprime parere favorevole ai
sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Besana in Brianza,

PARERE del Responsabile del Settore Finanziario:

Preso atto di quanto sopra ed avendo quindi verificata la regolarità contabile il sottoscritto
RONZONI MARIO, esprimeparerefavorevole.

Besana in Brianza, OO4- 0i 3



Letto, confermato e sottoscritto

/ I
IL 1NfAjO
Vit4hiI qai

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ E REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione:.

è stata dichiarata immediatamente
fis1ativo 18 agosto 2000, n.267

dell’art.134, comma 4, del Decreto
fr

:-

\ IL SEGRETARIO COMUNALE
A’ott.ssa Emanuela

[ ] è stata pubblicata per il periodo sopradetto con / senza opposizioni

[ J è divenuta esecutiva in data

___________________________

pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs 267/2000
decorsi 10 giorni dalla sua

Besana in Brianza,

DATA UFFICIO PER RICEVUTA

Besana in B.za,

Besana in B.za

Besana in B.za

COMUNALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo
Comune (n._______ del Registro) dal giorno 2 AD 2013 e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi, ai sensi dell’art.124, ,. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Emanuela Maggi

CONSEGNATA PER L’ESECUZIONE ALL’UFFICIO:


