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COMUNE DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE DELLE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015.

*******************
Il giorno quindici giugno duemilaquindici, alle ore 20:30, presso questa sede comunale, convocati in seduta
ordinaria, 1° convocazione, con avviso scritto del Presidente del Consiglio Comunale, notificato a norma di
legge,  i  Signori Consiglieri  comunali  si  sono riuniti  per deliberare sulle proposte iscritte  all’ordine del
giorno.

Assume la presidenza il Presidente CARMELA MARTELLO, assistito dal Segretario Generale GIUSEPPE
MORGANTE .

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune, risultano:

TROIANO ANTONIO MARCO P
MARTELLO CARMELA P
CODUTI ALESSANDRA P
VIRTUANI PIETRO LORENZO P
MINELLI ANNA RITA A
LIVORNO CARLO P
TERUZZI AMBROGIO P
SACRAMENTO PALING HANS PETER A
COLOMBO MANUELA EMILIA P
LAZZARINI VALENTINA P
PIANEZZI GERMANO P
CHIRICO AMBRA P
CHIRICO ANGELO P

RECALCATI ANDREINA P
PISERCHIA ANTONIO A
FERAUDI FRANCESCA P
RONCHI MAURIZIO A
PIETROPAOLO FRANCESCA P
BULZOMI' MICHELE P
PANZA VINCENZO P
ANNESE ANDREA DOMENICO P
MONACHINO ANDREA P
NAVA CARLO STEFANO MARIA A
ASSI ROBERTO P
BALCONI MASSIMILIANO P

Membri ASSEGNATI 25, PRESENTI  20

Sono presenti gli Assessori: BORSOTTI GIOVANNA, VALLI LAURA , MAINO GRAZIANO, BERTONI 
MAURO, MAGNI MARCO

Il Presidente, accertato il numero legale, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni 
sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art.  13  del  D.L.  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito  con  modificazioni  dalla  L. 22
dicembre 2011, n. 214, che ha disposto l’istituzione anticipata dell'Imposta municipale propria, in
via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14
marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, e alle disposizioni di cui allo stesso art. 13 D.L. 201/2011;

VISTO l’art. 1, commi 639 e seguenti, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità
per il 2014), di istituzione dell’imposta Unica comunale (IUC), a decorrere dal 1° gennaio 2014,
articolata nei tributi IMU, TASI e TARI;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  C.C.  n.  238  del  28  aprile  2014  avente  ad oggetto
“Determinazione per l'anno d'imposta 2014 delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale
propria”, mediante la quale veniva fissata l’aliquota ordinaria applicabile a tutte le fattispecie di
immobili diversi dall’abitazione principale e pertinenze, nel 10,6 per mille;

RILEVATO che in base all’art. 13, comma 6, del citato D.L. 201/2011 l’aliquota di base  dell’IMU è
pari allo 0,76 per cento, modificabile con deliberazione del Consiglio Comunale, in aumento o in
diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali;

RITENUTO  opportuno  applicare  l’aliquota  dello  0,46  per  cento  per  le  abitazioni  e relative
pertinenze (C2, C6, C7 limitatamente ad una unità per ciascuna categoria), concesse il locazione
con “canone concordato”, ai sensi della legge 431 del 9 dicembre 1998 e della Legge della Regione
Lombardia n. 27 del 4 dicembre 2009;

CONSIDERATO che, al fine di garantire gli equilibri di bilancio, si rende necessario stabilire,  per
l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica, le seguenti aliquote:
 1,06 per cento per tutti gli immobili (fabbricati ed aree fabbricabili) diversi dall’abitazione
principale e le sue pertinenze, ad eccezione delle abitazioni e pertinenze locate ai sensi dell’art. 4,
della legge n. 431 del 9 dicembre 1998 (locazioni a canone concordato);
 0,55 per cento per le abitazioni principali e le sue pertinenze non esentate dal comma 707
dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2014, ovvero quelle classificate nelle categorie A1,
A8 e A9;
 0,46 per cento per le abitazioni e relative pertinenze (C2, C6, C7 limitatamente  ad  una  unità
per ciascuna categoria), concesse il locazione con “canone concordato”, ai sensi della legge 431
del 9 dicembre 1998 e della Legge di Regione Lombardia n. 27 del 4 dicembre 2009;

VISTO l’art. 1, comma 169, della L. 296/2006, il quale prevede che “gli Enti Locali deliberano le
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per
l’approvazione  del  bilancio  di  previsione,  e  che  tali  deliberazioni,  anche  se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento”;

VISTO  il  Decreto  del  Ministro  dell’Interno  del  13/5/2015,  pubblicato  sulla  G.U.  n.  115 del
20/05/2015, che differisce al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
per l'anno 2015 da parte degli enti locali;

VISTO l’art. 1, comma dal 703, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, (Legge di Stabilità per  il
2014),  secondo  il  quale  l’istituzione  della  IUC  lascia  salve  le  disposizioni  per l’applicazione
dell’IMU, di cui all’art. 13 del sopracitato D. L. 201/2011;



ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica
espresso dal responsabile del servizio competente, ed il parere favorevole di regolarità contabile
espresso dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente;

D E L I B E R A DI:

1. DARE ATTO che le disposizioni di cui in premessa sono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.

2. STABILIRE, per l’anno 2015, le seguenti aliquote IMU:
 1,06  per  cento  per  tutti  gli  immobili  (fabbricati,  terreni  ed  aree  fabbricabili) diversi
dall’abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione degli immobili di cui ai punti seguenti;
 0,55 per cento per le abitazioni principali e relative pertinenze non esentate dal comma 707
dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, cioè quelle classificate nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di
cui al comma 10 dell’art. 13 del D.L. 201/2011;
 0,46 per cento per le abitazioni e relative pertinenze (C2, C6, C7 limitatamente  ad  una  unità
per ciascuna categoria), concesse il locazione con “canone concordato”, ai sensi della legge 431
del 9 dicembre 1998 e della Legge di Regione Lombardia n. 27 del 4 dicembre 2009.

3. STABILIRE, che per le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,
la detrazione rimane quella stabilita con deliberazione n. 62 del 31 ottobre 2012, ovvero € 200,00.

4. CONSIDERARE direttamente adibita ad abitazione principale, l’unità immobiliare posseduta a
titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili ricoverati in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

5. CONSIDERARE,  altresì,  direttamente  adibite  ad  abitazione  principale  le  unità  abitative e
relative pertinenze, con esclusione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, concesse in
comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le
utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l’agevolazione operi limitatamente alla quota
di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00, e specificando che in caso di
più  unità  immobiliari  concesse  in  comodato  dal  medesimo  soggetto  passivo dell'imposta,
l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

6. DARE ATTO che le aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2015.

7. DICHIARARE la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000,
ricorrendo i presupposti di urgenza, con votazione separata, immediatamente eseguibile.

8. PUBBLICARE la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell’Ente.

9. TRASMETTERE copia della presente deliberazione, mediante inserimento del testo nel Portale
del Federalismo Fiscale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze,
secondo le modalità di cui alla nota n. 4033 del MEF datata 28 febbraio 2014.

……….Omissis (discussione e votazione in Consiglio comunale)…….
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COMUNE DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 46 DEL 15/06/2015

Visto l’art. 49, comma 1,  D.Lgs 267/2000

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE DELLE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015.

Parere del Responsabile del servizio interessato in ordine alla Regolarità tecnica 

Si esprime parere favorevole

IL DIRIGENTE DI SETTORE IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA

f.to VALVANO DOTT. SAVERIO f.to BAGALA' DOTT. MARIO

Brugherio, li 08/06/2015



Parere del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla Regolarità     contabile  

(X) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell’atto in oggetto.

( ) Si attesta, ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni,
che la presente proposta di deliberazione non necessita di parere di regolarità contabile in quanto
non comporta  riflessi  diretti  o indiretti  sulla  situazione economico-finanziaria  o  sul patrimonio
dell'ente.

Brugherio, li 08/06/2015 IL DIRIGENTE
f.to  dott. Saverio VALVANO



Il presente verbale è stato letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
f.to CARMELA MARTELLO f.to  GIUSEPPE MORGANTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che il presente verbale viene pubblicato in copia all’Albo Pretorio on-line in data odierna,
ove resterà per consecutivi giorni 15, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to GIUSEPPE MORGANTE

Brugherio, li 22/06/2015

CONTROLLO/ESECUTIVITA’

[X] Dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267.

[ ]  Divenuto esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267,  in data

Brugherio, li                                               

IL SEGRETARIO GENERALE
GIUSEPPE MORGANTE

E’ copia conforme all’originale in atti, in carta libera ad uso amministrativo.

Brugherio, li                                   IL VICESEGRETARIO GENERALE
STEFANO AGNES
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