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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N41 IN DATA 28 luglio 2014

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - Approvazione
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria
(I.M.U.) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI)

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

Assume la presidenza il Presidente Fabrizio Villa, 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 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
lO GIOVENZANA Alice
11 VERGANI Mario
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p 12 RIVA Alcide
p 13 CORBETTA Alessandro
p 14 POZZOLI Emanuele

- 15 FRIS1NA Gregorio
p 16 RATTI Carlo
p 17 CORBELLA Marco Maria
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Assessori Extra-consiliari
PIROVANO Luigi p CECCHETTI Anastasia p
MAURI Maddalena p VILLA Giuliano p
AIROLDI Andrea p
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OGGETTO: Imposta Unica comunale (IUC) - approvazione Regolamento per l’applicazione
dell’imposta municipaIe propria (IMU) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI)

• IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell’assessore Giuliano Villa e gli interventi di alcuni Consiglieri, dei
quali è stata fatta registrazione su nastro magnetico che, così trascritta dalla Ditta incaricata,
verrà allegata alla deliberazione di approvazione del verbale della presente seduta:

VISTO l’art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quali istituisce, a
decorrere dall’anno d’imposta 2014, l’Imposta unica comunale (IUC), la quale 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
deWimmobile, e neH Taa su rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizi di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

VISTI i commi 669 e seguenti dello stesso articolo concernenti la disciplina del Tributo
per I servizi indivisibili (TASI), ed in particolare i seguenti commi:

- il comma 669, come modificato daIl’art. 1, comma 1, lettera f) del decreto legge 6
marzo 2014, n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 il
quale prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione,
a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili,
come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei
terreni agricoli;

- il comma 671 il quale prevede che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a
qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669; in caso di pluralità di
possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica
obbligazione tributaria;

- il comma 681 il quale prevede che nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un
soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e
l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria; l’occupante versa la
TASI nella misura, stabilita da comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per
cento dell’ammontare complessivo della TASI;

- il comma 682 il quale prevede che il comune, con regolamento di cui aII’art. 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, determina:
a) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva

della famiglia;
b) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno ditali

servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- comma 688, come modificato dallart. 1, comma 1, lettera f) del decreto legge 6

marzo 2014, n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e
dall’art. 4, comma 12-quater del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che:



a) il versamento della TASI è effettuato, in deroga all’art. 52 del decreto legislativo n.

446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del decreto legislativo n. 241

del 1997 (modello F24), ovvero tramite apposito bollettino di conto correnté postale

al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17 (bollettino unificato);

b) per il solo anno 2014 il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il

16 giugno, sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle

detraziàni pubblicate sul. sito informatico del Ministero dell’Economia e delle

Finanze — Dipartimento delle Finanze alla data del 31 maggio 2014

- il comma 703 il quale prevede che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per

l’applicazione dell’iMU;

VISTO il comma 3 dell’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito

dalla legge 22dicembre2011, n. 214 il quale, nel prevedere che la base imponibile è ridotta

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 sopravvenuta del

fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

VISTO l’art. 52, commi I e 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i quali

stabiliscono che: “le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie

entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle

fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel

rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non

regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti..., I regolamenti sono approvati con

deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di

previsione e.non hanno effetto prima del I gennaio dell’anno successivo....”;

VISTO l’ari 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato

dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre, n. 448, il quale prevede che il termine per

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, ed hanno effetto dal 1 gennaio

dell’anno di riferimento;

VISTO l’art. 2-bis del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio
2014, n. 68, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 2014, con il quale il
termine ordinario previsto dall’art. 151, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 per deliberare l’approvazione del bilancio di previsione è stato differito al 31luglio 2014;

VISTO l’art. 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato
dall’art. 1, comma 1, lettera f) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito con
modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e dall’ari 4, comma 12-quater del decreto
legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il
quale prevede che:

a) il versamento della TASI è effettuato, in deroga all’art. 52 del decreto legislativo n. 446
del 1997, secondo le disposizioni di cui alI’art. 17 del decreto legislativò n. 241 dèl 1997
(modello F24), ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si
applicano le disposizioni di cui al citato art. 17 (bollettino unificato);



b) per il solo anno 2014 il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16

giugno, sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni

pubblicate sul sito informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze —

Dipartimento delle Finanze alla data del 31 maggio 2014; nel caso di mancato invio delle

deliberazioni entro il suddetto termine, il versamento della prima rata della TASI è

effettuato entro il 16 ottobre 2014, sulla base delle deliberazioni di approvazione delle

aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti TASI, pubblicati sul sito informatico

del Ministero dell’Economia e delle Finanze — Dipartimento delle Finanze alla data del

10 settembre 2014;

ESAMINATO l’allegato schema di regolamento per la disciplina dell’imposta municipale

propria (IMU) e del Tributo per i servizi indivisibili (TADI), predisposto dal Servizio Tributi,

costituito da n. 27 articoli, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “A” e parte

integrante e sostanziale della stessa;

DATO ATTO che per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente

dJiberazione si ppcac le disposizioni di legge vigenti in materia di IMU e di TASI, come

previsto dalrart. 52, comma 1, ultimo periodo del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.

446;

DATO ATTO che il regolamento entra in vigore il I gennaio 2014, in virtù di quanto

previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

DATO ATTO che la proposta di regolamento è stata esaminata dalla competente

Commissione Consiliare nella seduta del 21luglio 2014;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile

dell’Area Risorse e Organizzazione e del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi

dell’ari 49, comma 1, del D.Lgs. 18agosto2000, n. 267;

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b,
del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del
Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO Io Statuto comunale;

CON VOTI espressi per alzata di mano dai n. 16 Consiglieri presenti in aula, come
segue:
voti favorevoli n. 10
voti contrari n. C3 (Corbella M.M. “Movimento 5 Stelle” -Pozzoli E. e Corbetta A.

“Lega Nord”)
astenuti n. 03 (Riva A. “Con Alcide Riva” — Ratti C. e Frisina G. “Gatti Sindaco”)
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DELIBERA

1) Di approvare il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) e del

Tributo per i servizi indivisibili (TASI), quali componenti dell’imposta unica comunale

(IUC), composto di n 27 articoli, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “A” e

parte integrante e sostanziale della stessa;.

2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il I

gennaio 2014;
3) Di determinare le aliquote del tributo annualmente con specifica deliberazione;

4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito informatico del Ministero

dell’Economia e delle Finanze — Dipartimento delle Finanze, ai sensi delI’art. 1, comma

688 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul esito internet, nella sezione

“Tasse e Tributi”.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

CON VOTI espressi per alzata di mano dai n. 16 Consiglieri presenti in aula, come segue:

voti favorevoli n. 13
voti contrari n. 02 (Pozzoli E. e Corbetta A. “Lega Nord”)

astenuti n. 01 (Corbella M.M. “Movimento 5 Stelle”)

DE LIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Allegati:

- “A”: Imposta unica comunale (IUC) - Regolamento per l’istituzione e l’applicazione

dell’imposta municipale propria (IMU) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI)

_

•



CITTA’ DI BESANA IN BREANZA
(Provincia di Monza e Brianza)

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI IN MERITO ALLA PROPOSTA
DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE RECANTE

“APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA’
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)”

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- Visto l’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Visto l’art, 3, comma 1, lettera o) del Di. 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in

materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore
delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

- Considerato che il sopra citato art. 3, comma 1, lettera o) del D.L. n. 174/2012, convertito nella
Legge 7 dicembre 2012, n. 213, modificando il già citato art. 239, comma 1, lettera b) del
D.Lgs. n. 267/2000, introduce ulteriori pareri dovuti dall’organo di revisione economico
fmanziaria in materia di: “... 7) proposte di regolamento di contabilità, economato
provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali”;

- Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto “Approvazione del
Regolamento per l’applicazione dell ‘imposta municipale propria e del tributo per i servizi
indivisibili “;

- Visto lo schema di Regolamento predisposto dal competente ufficio comunale, che costituisce
parte integrante e sostanziale della proposta di delibera in esame;

- Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario in data odierna;

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

- per l’adozione, da parte del Consiglio Comunale, della deliberazione avente ad oggetto
“Approvazione del Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) e
del tributo per i servizi indivisibili (TASI)”

Besana Brianza, 24 luglio 2014

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Rag. Giulio Cavnaghi — Presidente

Dott.ssa Silvia Ottone — Revisore

Rag Fabio Pometto — Revisore



COMUNE Di BESANA IN BRIANZA
Provincia di Monza e BrianÉa

PARERE IN MERITO A PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

(Art. 49 Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.267)

OGGETTO: Imposta unica comunale (IUC) - Approvazione Regolamento per

l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) e del Tributo per i

servizi indivisibili (TASI).

SERVIZIO PROPONENTE Tributi

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Visto l’argomento sopra riportato, ritenuta òpportuna la proposta di cui trattasi ed

• avendone verificata la regolarità tecnica, il sottoscritto Rag. Mario Ronzoni esprime

parere favorevole ai sensi delI’art. 49 deI Decreto Legislativo n. 267/2000.

Besana in Brianza, 2Df. 2L:1

IL RESPONSABILE AREA
RISORSE E ORGANIZZAZIONE

Rag Mario Rozoni
-

PARERE del Responsabile del Settore Finanziario:

Preso atto di quanto sopra ed avendo quindi verificata la regolarità contabile il

sottoscritto RONZONI MARIO, esprime parere favorevole.

2 ‘ :
IL RESPONSABII’EL SERVIZIO FINANZARIO

Rag. Mario Ronzn
[r_____ 3p



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE JL,SWRETARIO COMUNALE

Villa1iIo ott.Emanuela Magi

i

CERTIFICATO DI’UflBflVAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo

Comune (n. 3 del Registro) dal giorno — i AfiO 214 e vi rimalTà per 15

giorni consecutivi, ai sensi dell’art.124, comma I, D.Lgs. 267/2000.

IL RÈS SAUJE SERVIZIO SEGRETERIA

—

sa Emanuela M

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Certifico che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto

legislativo 18 agosto 2000 n 267

EGRETA RIO COMUNALE
a E

REFERTO DI PUBILICAZIONE

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 sua

pubblicazione, ai sensi dell’art.l 34, comma 3, del D.Lgs 267/2000

Besana in Brianza,
L’INCARICATO SERVIZIO SEGRETERIA

Maria Teresa Crippa

CONSEGNATA PER L’ESECUZIONE ALL’UFFICIO:

DATA UFFICIO PER RICEVUTA

Besana in B.za,

_____ ________ _________

Besana in B.za


