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ìt CITTÀ DI BESANA IN BRIANZA
Provincia di Monza e Brianza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 43 iN DATA 28 luglio 2014

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.)
propria (I.M.U.) - Determinazione delle
d’imposta 2014

- Imposta Municipale
aliquote per l’anno

il giorno ventotto (28) del mese di luglio 2014, alle ore 20.45 nella sala delle adunanzeconsiliari in Besana in Brianza — Via Roma n. i — sede municipale Villa Borella - a seguito diinvito diramato dal Sindaco in data 23 luglio 2014 Prot.n. 20165 si è riunito il ConsiglioComunale in seduta ordinaria, pubblica, di prima convocazione.

Assume la presidenza il Presidente Fabrizio Vifia, con la partecipazione del SegretarioComunale Dott.ssa Emanuela Maggi.

Eseguito l’appello, risultano:

LI Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il ConsiglioComunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata inoggetto.
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01 CAZZANIGA Sergio Gianni
02 VILLA Fabrizio
03 VERGANI Francesco Angelo
04 GALBUSERA Ernesto
05 FERRARI Ettore Cristiano
06 ARIENTI Giancarla
07 SIRONI Sara
08 SPINELLI Giulia
09 IMPAZIENTE Francesco
10 GIOVENZANA Alice
11 VERGANI Mario

p 12 RIVA Alcide
p 13 CORBETTA Alessandro
p 14 POZZOLI Emanuele
p 15 FRIS1NA Gregorio
p 16 RATTI Carlo
p 17 CORBELLA Marco Maria
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Assessori Extra-consiliari
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OGGETTO: Imposta unica comunale (IUC) - Imposta Municipale Propria (l.M.U.) —Determinazione delle aliquote per l’anno d’imposta 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell’assessore Giuliano Eugenio Villa e gli interventi di alcuniConsiglieri, dei quali è stata fatta registrazione su nastro magnetico che, così trascrittadalla Ditta incaricata, verrà allegata alla deliberazione dì approvazione del verbale dellapresente seduta;

VISTO l’art. 1, comma 639 della legge 27dicembre2013, n. 147 il quale istituisce, adecorrere dall’anno d’imposta 2014, l’Imposta unica comunale (IUC), la quale si componedell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore diimmobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che siarticola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore chedell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costidel servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

VISTI in particolare i seguenti commi dello stesso articolo:

- il comma 640, il quale prevede che l’aliquota massima complessiva dell’iMU e dellaTASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabiliti dal comma 677;
- il comma 703, il quale prevede che l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC) lasciasalva la disciplina per l’applicazione dell’IMU;
- il comma 707, il quale apporta modifiche ed integrazioni all’art. 13 dei decreto legge 6dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, recante la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU);
- il comma 708, il quale prevede che a decorrere dall’anno 2014 non è dovuta l’impostamunicipale propria (IMU) relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 9,comma 3-bis, dei decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni,dalla legge 26febbraio 1994, n. 133;

VISTO l’arI. 13, comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, conmodificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche edintegrazioni, il quale prevede che l’imposta municipale propria (IMU) non si applica:

a) al possesso dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, ad eccezione diquelle classificate nelle categorie catastali All, A18 e A19;
b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibitead abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto delMinistro delle lnfrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146del 24 giugno 2008;
d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di prowedimento di separazionelegale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali All, A18 e A19;e) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto dei fabbricati come unica unitàimmobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/AQ,eA/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale iR’ìi-.permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad of(arnntè\\
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civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvoquanto previsto dall’art. 28, comma 1, dei decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste lecondizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

VISTO l’art. 4 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile2012, n. 44, che reca modifiche ed integrazioni alla disciplina dell’imposta municipalepropria (Ì.M.U.) di cui agli articoli 8 e 9 dei decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, adecorrere dall’anno 2012;

VISTO il comma 3 dell’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertitodalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 il quale, nel prevedere che (a base imponibile èridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati,ha attribuito ai comuni la facoltà di disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenutadel fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

VISTO, in particolare i seguenti commi deWart. 13 del decreto legge 6 dicembre2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

- il comma 6, il quale prevede che l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 percento, misura che i comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3punti percentuali;
- 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;

VISTO il comma 10 dello stesso articolo il quale, nel disciplinare le detrazionidall’imposta e le ipotesi di assimilazione all’abitazione principale, prevede che:

- dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggettopassivo, classificate nelle categorie catastali All, A/8 e A19, e per le relativepertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae 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 ìmmobiliare;
- la detrazione spetta anche per le unità immobiliari di proprietà degli Istituti autonomiper le case popolari (A.L.E.R.), regolarmente assegnate;

VISTO il comma 13-bis dello stesso articolo, come modificato dall’art. 10, comma 4del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legga 6 giugno2013, 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 delle detrazionidell’anno precedente;
- il versamento della seconda rata è eseguito a saldo dell’imposta dovuta per l’interoanno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delladeliberazione di approvazione delle aliquote pubblicata sul sito informfiicdeIMinistero dell’Economia e delle Finanze — Dipartimento delle Finanze, ‘tdiI’ottobre;
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VISTO l’art. 1, comma 380 della legge della legge 24 dicembre 2012, n. 228 “legge distabilità 2013” il quale prevede che, per gli anni 2013 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 base sino a 0,3punti percentuali, con diritto al relativo gettito d’imposta;

DATO ATTO che, dall’analisi comparativa tra il gettito IMU derivante dagli immobilidiversi dall’abitazione principale previsto nell’anno d’imposta 2013 ed il gettito effettivo,risulta un minor gettito di euro 204.405,00, derivante dalle disposizioni recate dagli articoliI e 2 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, 28 ottobre2013, n. 124 (immobili merce, alloggi sociali, immobili posseduti da appartenenti alle forzearmate e di Polizia);

VISTA la ripartizione del fondo di solidarietà comunale di cui all’art. 1, comma 380della legge 24 dicembre 2012, n. 228, determinata dal Dipartimento per gli affari interni eterritoriali del Ministero dell’Interno, dalla quale risulta che il fondo di solidarietà comunalespettante per l’anno 2014 è pari ad euro 844.647,84, con una differenza di euro 95.143,00rispetto al fondo determinato per l’anno 2013, per effetto, tra l’altro, di una maggior stimadel gettito IMU netto 2014 rispetto alla stima 2013 per euro 100.000,00;

DATO ATTO che sulla base delle dichiarazioni-IMU per l’anno 2013 pervenute ai 30giugno 2014, la stima del minor gettito IMU per l’anno 2014 derivante dai fabbricaticostwitì e destinati alla vendita dalle imprese costruttrici (immobili merce), determinato conaliquota base del 7,6 per mille, è pari ad euro 139.070,00;

DATO ATTO che, sulla base del gettito IMU per l’anno 2012 la stima del minor gettitoIMU per l’anno 2014 derivante dai fabbricati rurali ad uso strumentale, determinato conaliquota base deI 2,0 per mille, è pari ad euro 21.139,00;

VISTO il decreto dei Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’Economia edelle Finanze del 20 giugno 2014, con il quale è stato ripartito tra i comuni il contributo dieuro 75.706.718,47, a titolo di minor gettito IMU per l’anno 2014 derivante dalledisposizioni recate dagli articoli i e 2 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito,con modificazioni, 28 ottobre 2013, n. 124 (immobili merce, alloggi sociali, immobiliposseduti da appartenenti alle forze armate e di Polizia), assegnando al Comune diBesana in Bnanza la somma di euro 19.170,78;

VISTO l’ari 47, comma 8 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, conmodificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che i comuni, a valeresui risparmi connessi alle misure indicate al comma 9 dello stesso articolo (riduzione dellespese per beni e servizi, delle spese per autovetture, e delle spese per incarichi diconsulenza), per il triennio 2014-2016 assicurano un contributo alla finanza pubblica pariad euro 375,6 milioni per l’anno 2014, attraverso la riduzione del fondo di solidarietàcomunale;

DATO ATTO che, alla luce della disposizione sopracitata l’ulteriore*

I:ck “‘-fondo di solidarieta comunale spettante per l’anno 2014 e pari ad euro 80.000(LJEY;
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RITENUTO, per quanto sopra esposto, di determinare per l’anno d’imposta 2014l’aumento dell’aliquota ordinaria nella misura dello 0,1 per cento, alfine di assicurare lasalvaguardia degli equilibri di 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 prevedeche per I 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’art. 1, commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

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

RITENUTO, pertanto, di applicare all’attività di controllo in materia di ImpostaMunicipale Propria, la disciplina già prevista in materia di imposta comunale sugliimmobili dall’art. 13 del Regolamento per l’applicazione dell’imposta;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 14 del 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 hainciso sulla facoltà attribuita ai comuni di determinare periodicamente i valori venali diriferimento delle aree fabbricabili;

RITENUTO, nelle more della rideterminazione dei valori venali di riferimento, diconfermare ai fini dell’imposta municipale propria per l’anno 2014, i valori venali diriferimento delle aree fabbricabili, determinati con le proprie deliberazioni n. 14 del 14aprile 2011, e n. 11 del 30aprile2013;

VISTO I’art. 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificatodaIl’art. 27, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) ilquale prevede che il termine per deliberare le aliquote, le tariffe dei tributi locali e deiservizi pubblici 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 l’art. 2-bis del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2maggio 2014, n. 68, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 2014, con ilquale il termine ordinario previsto dall’art. 151, comma I del decreto legislativo 18 agosto2000, n. 267 per deliberare l’approvazione del bilancio di previsione è stato differito al 31luglio 2014;

VISTO l’art. 13, comma 13-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertitodalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato daII’art. 4, comma 5 deI decretolegge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il quale prevedeche, a decorrere dall’anno d’imposta 2013:
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- le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione, nonché i regolamentidell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica,mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale delfederalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico del Dipartimento delleFinanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- l’efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel sito informatico delDipartimento delle Finanze;
- le aliquote deliberate producono effetto dal I gennaio dell’anno di pubblicazione, acondizione che l’invio della deliberazione al Dipartimento awenga entro il 21 ottobre, ela pubblicazione nel sito informatico awenga entro il 28 ottobre;

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

ACQUSITI i pareri di cui aIl’art. 49, comma I dello stesso decreto, inseriti nelpresente atto;

A VOTI espressi per alzata di mano dai n. 16 Consiglieri presenti in aula, come segue:voti favorevoli n. 10
voti contrari n. 05 (Riva A. “Con Alcide Riva” — Pozzoli E. e Corbetta A. “Lega

Nord” — Ratti C. e Frisina G. “Gatti Sindaco”)Astenuti n. 01 (Corbella M.M. “Movimento 5 Stelle”)

DELIBERA

1. di determinare le aliquote dell’imposta Municipale Propria (l.M.U.) per l’anno d’imposta2014, nella misura seguente:

- 8,6 (otto virgola sei) per mille, l’aliquota base valida per tutti gli immobili non compresinei punti successivi;
- 4,0 (quattro virgola zero) per mille per le unità immobiliari destinate ad abitazioneprincipale del soggetto passivo d’imposta, classificate nelle categorie catastali A/I, A/8e A/9, e per le relative pertinenze, intese esclusivamente quelle classificate nellecategorie catastali C/2, C/6 e C17, nel numero massimo di n. I pertinenza perciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte nel Catasto dei fabbricatiunitamente all’unità immobiliare abitativa;

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

- l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d’imposta;
- le unità immobiliari di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari (A.L.E.RJ,regolarmente assegnate;

3. di applicare, all’attività di controllo in materia di imposta Municipale Propria la disciplinagià prevista in materia di imposta comunale sugli immobili dall’art. 13 deI Regolamentoper l’applicazione dell’imposta;

4. di confermare ai fini dell’imposta Municipale Propria per l’anno d’imposta 2014, i valorivenali di riferimento delle aree fabbricabili determinati con le deliberazionicomunale n. 14 del 14 aprile 2011, e n. 11 del 30 aprile 2013;



5. di trasmettere, ai sensi dell’art. 13, commi 13-bis e 15 del decreto legge 6 dicembre2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, copia della presentedeliberazione entro 30 giorni dalla sua- adozione- al Ministero dell’Economia e delleFinanze — Dipartimento delle Finanze — Direzione Federalismo Fiscale — Roma;

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

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l’urgenza a provvedere, ai sensi dell’art. 134 deI D. Igs. 267/2000;

CON VOTI espressi per alzata di mano dai n. 16 Consiglieri presenti in aula, come segue:voti favorevoli n. 14
voti contrari n. 02 (Pozzoli E. e Corbetta A. “Lega Nord”)
astenuti n. —

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



CITTA’ di BESANA IN BRIANZA

PARERE 1NMERJTO A PROPOSTA DIDELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
(An. 49 Decreto Legislativo 18Agosto2000 n.267)

OGGETTO: Imposta unica comunale (IUC) - Imposta Municipale Propria (LM. U.) —

Determinazione delle aliquoteper l’anno d’imposta 2014.

SERVIZIOPROPONENTE: Tributi

PARERE del Responsabile dell’Area Risorse e Organizzazione:

Visto l’argomento sopra riportato, 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, 2 4.0 c/J

PARERE del Responsabile del Settore Finanziario:

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

BesanainBrianza, 2&3 o/4
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

VFZIO

CERT1N:fl•P1*LICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione ierie ibb1icata all’Albò Pretorio on line di questoComune (n._______ del Registro) dal giorno i 6O ?Oi& e vi rimarrà per 15giorni consecutivi, ai sensi dell’art.124, conmi.1, D.Lgs. 267/2000.
..
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IL RESF()NSABILE SERVIZIO SEGRETERIA

CERTIFICATO DI ESECUT1VITA’
Certifico che la presente deliberazione:

j è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi clell’art. 134, comma 4, del Decretolegislativo 18 agosto 2000, n.267

I ‘ 1J.4EGRETARIO COMUNALE
,

,

REFERTO DI PIBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione:

j è stata pubblicata per il periodo sopradetto con / senza opposizioni

j è divenuta esecutiva in data decorsi 10 giorni dalla suapubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma 3. del D.Lgs 267/2000

Besana in Brianza, ••\..

; .L’tCAiìICATO SERVIZIO SEGRETERIA
Mana Teresa Crippa

CONSEGNATA PER L’ESECUZIONE ALL’UFFICIO:

DATA UFFICIO PER RICEVUTA

Besana in B.za,

________________ _____________________ ____________________

Besana in B.za


