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CITTÀ DI BESANA IN BRIANZA
Provincia di Monza e Brianza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 34 IN DATA 03 giugno 2015

OGGETTO: Modifiche al Regolamento
dell’Imposta Municipale Propria (IMU)
servizi indivisibili (TASI)

il giorno tre (03) del mese di giugno 2015, 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 Presidente del Consiglio Comunale in data 28 maggio 2015 Prot.n. 13311 si
è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria, pubblica, di prima convocazione.

Assume la presidenza il Presidente Fabrizio Vifia, 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.

* Il C’onsigliere Impaziente F. (del gruppo “Con Sergio (‘azzaniga ‘9 entra in aula durante la
discussione
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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
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Assessori Extra-consiliari
PIROVANO Luigi p CECCHETTI Anastasia p
MAURI Maddalena p VILLA Giuliano p
AIROLDI Andrea p



OGGETTO: Modifiche al Regolamento per l’applicazione dell’imposta Municipale Propria
(IMU) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI).

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell’Assessore Villa Giuliano ed il resoconto della discussione, come risulta
dalla registrazione della seduta che, così come trascritta dalla Ditta incaricata verrà allegata alla
delibera di approvazione del verbale della presente seduta;

RICHIAMATO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta Municipale Propria (IMU) e del
Tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del
28/07/2014;

VISTA la mozione Prot. n. 3019 del 5.2.2015 presentata dai Consiglieri Ettore Ferrari (Partito
Democratico), Francesco Impaziente (Con Sergio Cazzaniga) e Mario Vergani (Insieme per
Besana), ad oggetto: “Persone che lasciano libera la casa di abitazione per trasferirsi alla Casa di
Riposo”, approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 19/02/2015;

VISTO I’art. 13, comma 2, deI DL 201/2011 (convertito con L 214/2011) nella parte in cui prevede
che: “I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale 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”;

VISTO l’art. 1, comma 669 della L 147/2013, che specifica che “Il presupposto impositivo della
TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione
principale [...]“;

STIMATO il minor gettito IMU, pari ad un massimo di Euro 2800,00, derivante dall’equiparazione
all’abitazione principale 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;

UDITA la relazione dell’assessore alle Risorse e Organizzazione;

RITENUTO necessario introdurre l’ari. 5 bis nel titolo Il (Disciplina dell’imposta Municipale Propria
IMU) e modificare I’art. 12 aI capo Il (Presupposto e soggetti passivi) del titolo III (Disciplina del
tributo comunale per i servizi indivisibili TASI) del Regolamento richiamato;

VISTO l’ari. 52 deI Decreto Legislativo 446/1997;

VISTO l’ari. 53 della L 388/2000;

DATO ATTO che le modifiche apportate ai Regolamento entreranno in vigore a partire dal
1.1.201 5;

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell’ari. 239, comma 1, lettera b, dei
Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTI i pareri di cui all’ari. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

RICHIAMATO l’ari. 12 dei regolamento in oggetto;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;



VISTO Io Statuto comunale;

A VOTI UNANIMI, espresso per alzata di mano dai n. 14 Consiglieri presenti in aula

DELIBERA

1. di approvare l’introduzione deII’art. 5 bis nel titolo li (Disciplina dell’imposta Municipale Propria
IMU) e le modifiche apportate aII’art. 12 al capo Il (Presupposto e soggetti passivi) del titolo III
(Disciplina del tributo comunale per i servizi indivisibili TASI) del Regolamento per
l’applicazione dell’imposta Municipale Propria (IMU) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI),
approvato con delibera C.C. n. 41 deI 28/07/2014, come segue:

Testo vigente Testo nuovo

Art. 5 bis

Art. 12

ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per abitazione principale si intende l’immobile,
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano,
come unica unità immobiliare, nel quale il
possessore ed il suo nucleo familiare dimorano
abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel
caso in cui i componenti del nucleo familiare
abbiano stabilito la dimora abituale e la
residenza anagrafica in immobili diversi situati
nel territorio comunale, si considera abitazione
principale per il nucleo familiare un solo

UNITA’ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA
ANZIANI O DISABILI

1. L’unità immobiliare e le relative pertinenze
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 sono considerate direttamente
adibite ad abitazione principale, a condizione che
le stesse non risultino locate o risultino occupate
esclusivamente da parenti di primo grado.

2. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti
per usufruire dell’agevolazione di cui al presente
articolo dovranno essere obbligatoriamente
oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà su modello predisposto dall’Ufficio
Tributi, da cui risultano anche i dati catastali
identificativi degli immobili, entro il termine
perentorio del 31 dicembre dell’anno d’imposta
cui la stessa si riferisce, pena l’inapplicabilità
dell’agevolazione.

Art. 12

ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per abitazione principale si intende l’immobile,
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano,
come unica unità immobiliare, nel quale il
possessore ed il suo nucleo familiare dimorano
abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel
caso in cui i componenti del nucleo familiare
abbiano stabilito la dimora abituale e la
residenza anagrafica in immobili diversi situati
nel territorio comunale, si consider.bitaziope
principale per il nucleo
immobile. Nel caso in cui il sog4to psiro’
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2. di dare atto, pertanto, che il Regolamento per l’applicazione dell’imposta Municipale Propria
(IMU) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) attualmente vigente risulta essere quello
allegato al presente provvedimento con le modifiche sopra citate al punto I del dispositivo;

3. con separata votazione espressa per alzata di mano dei n° consiglieri comunali votanti e
con il seguente risultato:
il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

4. di trasmettere, ai sensi dell’art.13, comma 15 del dl 201/2011 (convertito con 1214/2011), copia
della presente deliberazione entro 30 giorni dalla sua adozione al Ministero dell’Economia e
delle Finanze — Dipartimento delle Finanze — Direzione Federalismo Fiscale — Roma;

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

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l’urgenza, ai sensi dell’arI. 134 del D. Lgs. 267/2000;

CON VOTI UNANIMI, espressi per alzata di mano di n. 14 Consiglieri presenti in aula

DE LI B ERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Allegati:
- Regolamento per l’applicazione dell’imposta Municipale Propria (IMU) e del

servizi indivisibili (TASI) attualmente vigente
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immobile. Nel caso in cui il soggetto passivo è
coniugato, e non legalmente ed effettivamente
separato, per abitazione principale deve
intendersi la “casa coniugale”, cioè quella nella
quale i coniuge hanno fissato la residenza della
famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle
preminenti della famiglia.

2. Per pertinerìze dell’abitazione principale si
intendono esclusivamente quelle classificate
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella
misura massima di un’unità pertinenziale per
ciascuna delle 8 categorie catastali indicate,
anche se iscritte in catasto unitamente all’unità
ad uso abitativo, cioè risultante dalla stessa
planimetria catastale.

coniugato, e non legalmente ed effettivamente
separato, per abitazione principale deve
intendersi la “casa coniugale”, cioè quella nella
quale i coniuge hanno fissato la residenza della
famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle
preminenti della famiglia.

2. Per pertinenze dell’abitazione principale si
intendono esclusivamente quelle classificate
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella
misura massima di un’unità pertinenziale per
ciascuna delle 8 categorie catastali indicate,
anche se iscritte in catasto unitamente all’unità
ad uso abitativo, cioè risultante dalla stessa
planimetria catastale.

3. Sono considerate direttamente adibite ad
abitazione principale le unità immobiliari di cui
alI’art. 5 bis.
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TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. i
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell’ ambito della potestà regolamentare prevista dall’ art. 52
del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 disciplina, nell’ambito dell’imposta Unica
comunale (IUC) istituita dall’art. 1, commi 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
l’applicazione dell’imposta municipale propria, di seguito denominata IMU, e del Tributo per i
servizi individuali, di seguito denominato TASI.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2
PRESUPPOSTO

1. L’imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di
immobili, collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di
servizi comunali.

ART. 3
COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:
- la componente patrimoniale, costituita dall’imposta municipale propria (IMU);
- la componente servizi, articolata a sua volta:

- nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinato al finanziamento dei servizi indivisibili
comunali, come individuati dal presente regolamento;
- nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti.

TITOLO Il
DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ART. 4
OGGETTO DEL TITOLO

1. Il presente titolo disciplina l’applicazione nel Comune di Besana in Brianza dell’imposta
municipale propria (IMU) istituita dall’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito
con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell’ambito della potestà
regolamentare prevista dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.

;‘ i,
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ART. 5
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DICHIARATI

INAGIBILI O INABITABILI

1. Per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la riduzione della base imponibile
nella misura prevista dalla legge si applica limitatamente al periodo dell’anno durante il quale
sussistono dette condizioni.
2. L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato
diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o
straordinaria, ma soltanto con un intervento di ristrutturazione edilizia, di restauro o risanamento
conservativo, ai sensi dell’art. 3, comma i del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380 (Testo unico dell’edilizia).
3. 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 quest’ultimo caso le
riduzioni d’imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e
non all’intero edificio.
4. L’inagibilità o inabilità può essere accertata:
a) mediante perizia tecnica da parte dell’ufficio tecnico comunale, con spese a carico del

proprietario;
b) da parte del contribuente, con perizia asseverata da un tecnico abilitato, che attesti l’esistenza dei

presupposti per l’applicazione della riduzione.
5. Il fabbricato di nuova costruzione, iscritto nel Catasto dei Fabbricati con attribuzione di rendita,
e quindi dichiarato servibile all ‘uso in seguito alla regolare ultirnazione dei lavori, non può essere
considerato “inagibile/inabitabile” per la mancanza di sanitari e/o altri elementi di finitura.

ART. 5 BIS
UNITA’ IMMOBILL&RI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI

1. L’unità immobiliare e le relative pertinenze 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 sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale, a condizione che le
stesse non risultino locate o risultino occupate esclusivamente da parenti di primo grado.
2. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire dell’agevolazione di cui al
presente articolo dovranno essere obbligatoriamente oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà su modello predisposto dall’Ufficio Tributi, da cui risultano anche i dati catastali
identificativi degli immobili, entro il termine perentorio del 31 dicembre dell’anno d’imposta cui la
stessa si riferisce, pena l’inapplicabilità dell’agevolazione.

TITOLO III
DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TAS1)

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 6
OGGETTO DEL TITOLO
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4. Il presente titolo disciplina l’applicazione nel Comune di Besana in Brianza dell’imposta
municipale propria (IMU) istituita dall ‘art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito
con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
5. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell’ambito della potestà
regolamentare prevista dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
6. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 7
SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI

1. Il costo dei servizi viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio comunale
di approvazione delle aliquote.
11 costo deve determinarsi in ogni caso, per ciascun servizio, tenendo conto dei costi di investimento
e di esercizio, considerando tutti i. costi diretti ed indiretti, nonché le quote di costi comuni e
generali imputabili a ciascun servizio, determinati secondo i correnti principi della contabilità
analitica. I costi dovranno determinarsi secondo il criterio economico, operando le opportune
rettifiche ed integrazioni dei dati finanziari risultanti dalla contabilità dell’Ente.
2. La deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi dei
servizio assicurata dalla TASI.

ART. 8
SOGGETTO ATTIVO

1. E’ soggetto attivo del tributo il Comune di Besana in Brianza per gli immobili soggetti al tributo
che insistono sul suo territorio.

Capo Il
PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

ART. 9
PRESUPPOSTO E FINALITA’

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la
detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili,
come definiti ai fini dell’imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. La TASI è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si
è protratto il possesso o la detenzione.
3. Il mese durante il quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni è
computato per intero.
4. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune.

ART. 10
SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abjtazione o
superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente artj4 aso di

L
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pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione
tributaria.
2. Il coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto titolare del
diritto di abitazione ai fini IMU è l’unico soggetto passivo TASI.
3. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale
sulla stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. In tale
ipotesi l’occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10%, mentre il titolare del
diritto reale sull’immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti
reali sull’immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi
ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
4. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a
sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a
titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l’individuazione ditale fattispecie
si fa riferimento alla durata del rapporto.
5. Nel caso in cui l’immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è
dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto.
Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data
della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i
servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di
uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando
nei confronto di quest’ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i
locali e le aree in uso esclusivo.

ART.11
IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale e le aree
edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, così come definiti ai fini IMU.
2. Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati,
considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne
costituisce pertinenza. Affinché un’area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini
dell’applicazione del tributo, è necessario che intervenga un’oggettiva e funzionale modificazione
dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva,
quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la
dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.
3. Per area edificabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti
urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall’organo
competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri
previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. L’area inserita nello
strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall’approvazione di
eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.
4. Nel caso di fabbricati di nuova costruzione lo stesso è soggetto alla TASI a partire dalla data di
iscrizione nel Catasto dei Fabbricati o, se antecedente di oltre 30 giorni, dalla data di ultimazione
dei lavori di costruzione ovvero dalla data in cui è comunque utilizzato.
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ART. 12
ABITAZIONE PRINCIPALE

I. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano,
come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano
abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare
abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio
comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Nel caso in
cui il soggetto passivo è coniugato, e non legalmente ed effettivamente separato, per abitazione
principale deve intendersi la “casa coniugale”, cioè quella nella quale i coniuge hanno fissato la
residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia.
2. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo, cioè
risultante dalla stessa planimetria catastale.
3. Sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale le unità immobiliari di cui all’art.
5 bis.

ART. 13
PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno
in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e
sussistono fino al giorno di cessazione.
2. La TASI è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si
è protratto il possesso o la detenzione.
3. Il mese durante il quale si sono protratti il possesso o la detenzione per almeno 15 giorni è
computato per intero.
4. La cessazione dell’obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è
avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della
dichiarazione. In mancanza, l’obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione,
salvo che l’utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

Capo III
DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA

ART. 14
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l’applicazione
dell’imposta municipale propria (IMU).
2. A tal fine si applicano tutte le disposizioni concernenti la determinazione della base imponibile
IMU, comprese quelle attinenti agli immobili di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e paesaggistici), ed ai fabbricati
inagibili o inabitabili.
3. Per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la riduzione della base imponibile
nella misura prevista dalla legge si applica limitatamente al periodo dell’anno i.i. quale
sussistono dette condizioni

\
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4. L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato
diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o
straordinaria, ma soltanto con un intervento di ristrutturazione edilizia, di restauro o risanamento
conservativo, ai sensi dell’art. 3, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380 (Testo unico dell’edilizia).
5. 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 quest’ultimo caso le
riduzioni d’imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e
non all’intero edificio.
6. L’inagibilità o inabilità può essere accertata:
a) mediante perizia tecnica da parte dell’ufficio tecnico comunale, con spese a carico del

proprietario;
b) da parte del contribuente, con perizia asseverata da un tecnico abilitato, che attesti l’esistenza

dei presupposti per l’applicazione della riduzione.
7. Il fabbricato di nuova costruzione, iscritto nel Catasto dei Fabbricati con attribuzione di rendita,
e quindi dichiarato servibile all’uso in seguito alla regolare ultimazione dei lavori, non può essere
considerato “inagibile/inabitabile” per la mancanza di sanitari e/o altri elementi di finitura.

ART. 15
ALIQUOTE DEL TRIBUTO

1. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da
adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in
conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell’articolo 57 del presente regolamento e
nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

ART. 16
DETRAZIONI

1. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art.
15, può prevedere apposite detrazioni d’imposta, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
2. L’eventuale detrazione d’imposta prevista, fino a concorrenza del suo ammontare, per l’unità
immobiliare destinata ad abitazione principale del possessore, e per le relative pertinenze, è
rapportata 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, e non alle rispettive
quote di possesso.
3. L’eventuale detrazione o maggiorazione d’imposta prevista per ciascun figlio di età inferiore a
quella determinata con la deliberazione di cui al comma 1), spetta fino al giorno di compimento
dell’età prevista, e si applica a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e sia fiscalmente a carico
del soggetto passivo o del coniuge.

Art. 17
VERSAMENTO DEL TRIBUTO
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1. La TASI è determinata in autoliquidazione e versata al Comune mediante modello di pagamento
unificato (rnod. F24), o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di
cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
2. Il versamento della TASI dovuta è versata in due rate, alle scadenze e per gli importi di seguito
elencati:
a) entro il 16 giugno: versamento della prima rata, pari al 50 per cento del tributo annuo dovuto,

determinato con le aliquote e le detrazioni dei dodici mesi dell’ anno precedente;
b) entro il 16 dicembre: versamento della rata a saldo del tributo dovuto per l’intero anno,

determinato sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate e pubblicate entro il termine
previsto dalla legge.

3. E’ consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; l’eventuale
maggior tributo dovuto per effetto della determinazione delle aliquote in epoca successiva al 16
giugno, potrà essere effettuato entro il 16 dicembre senza applicazione di sanzioni ed interessi.
4. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o
inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a
quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

ART. 18
IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l’importo annuale dovuto per tutti
gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad € 12,00.

Capo W
DICHIRAZIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE

ART. 19
DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi della TASI presentano la dichiarazione relativa all’imposta unica comunale
entro il tenriine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della
detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la
presentazione della dichiarazione IMU.
3. In sede di prima applicazione del tributo si cònsiderano valide tutte le dichiarazioni presentate dai
possessori ai fini dell’IMU o della previgente 1Cl, e dai detentori a qualsiasi titolo ai fini della
TARSU, della TARES o della TARI, contenenti tutti gli elementi utili per l’applicazione del tributo.

ART. 20
RIMBORSI

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il
termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato
il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati, secondo il criterio dettato dal
conm-ia 165 dell’art. i della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell’eseguito

/
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4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti
minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART.21
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell’art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario
responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa
e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la
rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle
vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli
tributi componenti l’imposta unica comunale.

ART. 22
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni
presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal
fine può: -

a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60
giorni dalla notifica;

b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati
presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi
pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e
diritti;

c) accedere ai fabbricati ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente
autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e con le modalità
previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento
alla diretta rilevazione l’ente procede all’ accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui
all’art. 2729 del codice civile.

2. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri
operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l’insufficienza o la tardività del
versamento ovvero l’infedeltà, l’incompletezza o l’omissione della dichiarazione originaria o di
variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato, ai sensi
dell’art. 1, commi 161 e 162 delle legge 27 dicembre 2006, n. 296, comprensivo del tributo o del
maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni e delle spese di notifica. L’avviso
di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
3. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene
mediante modello di pagamento F24.

ART. 23
SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta unica comunale risultante
dalla dichiarazione alle prescritte scadenze, si applica la sanzione prevista dalla legge.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata,
incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’art. 16, comma i lettera a), entro il termine
di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applicano le sanzioni previste dalle vigeti4ispsizioni di
legge

-
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ART..24.
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell’art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 si applica all’imposta unica comunale
l’istituto dell’accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 30 settembre 1998, n. 63.

ART. 25
RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell’avviso di cui al precedente articolo 64, entro il
termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità
consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il termine previsto
dalla legge.

Capo V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 26
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di
legge vigenti relative alla disciplina del tributo peti.. servizi indivisibili (TASI), nonché alle altre
norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 27
ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento, pubblicato con le modalità previste dalla legge, hanno
effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.

/
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CITTA’ di BESANA iN BRIANZA

PARERE INMERITO A PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
(ArI. 49 Decreto Legislativo 18Agosto2000 n.267)

OGGETTO: Modifiche al Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria
(IMU) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI)

SER VIZIOPROPONENTE: Tributi

PARERE del Responsabile dell’Area Risorse e Organizzazione:

Visto l’argomento sopra riportato, ritenuta opportuna la proposta di cui trattasi ed avendone
verjficata 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, esprime parerefavorevole.

Besana in Brianza, Zì(o C?



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

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
(art. 239, D.Lgs. 267/2000)

OGGETTO: Modifiche al Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale
Propria (IMU) e del Tributo per servizi indivisibii (TASI).

11 Collegio dei Revisori dei conti

Vista ed esaminata la documentazione messa a disposizione, ed in particolare:
- Elaborato normativo e testo delibera con i riferimenti normativi quali presupposti

per la modifica in oggetto;
- Stima del minor gettito d’imposte derivante dall’adozione delle modifiche

regolamentari;

VISTO

il parere favorevole espresso dal Responsabile Area Risorse e Organizzazione,

ESPRIME

parere favorevole in merito alle suddette modifiche regolamentari.

Besana in Brianza, lì 03 giugno 2015

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Facoetti {. Enco
(Presidente}

Battaglia Dr.ssa Danila
(Componente)
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SE TARIO COMUNALE

vi4L,1 r---. -

CERTI14jTh)PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione Iie pubb17icat ll’Albo Pretorio on line di questo
Comune (n._______ del Registro) dal giorno

_________________________e

vi rimarrà per 15
giorni consecutivi, ai sensi dell’art.124. comma 1. D.Lgs. 267/2000.

l_. U ONSABII EERVIZIO SEGRETERIA
• DOtt.ssa aaflueIa Mgi

-.

•--••

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

I.J Ik[ARIO COMUNALE..•‘:x Dott.ss.niiagi

REFERTO DI-PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione:

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.134, comma 3, del D.Lgs 267/2000

Besana in Brianza,
VÌ((4RICATO SERVIZIO SEGRETERIA

\Maria Teresa Crippa

--1
i’

‘ (•_‘. •.. . •1
-—

CONSEGNATA PER L’ESECUZIoNALI)UrFICIo:

DATA UFFICIO PER RICEVUTA

Besana in B.za,

_________________ ______________________ _____________________

Besana in B.za


