
 

 

 

 

 

COMUNE DI BRENNA 

Provincia di Como 

 
CODICE ENTE   10485 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Numero  21   del  21-07-15 
 
 
ORIGINALE          Prot. 

 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - CONFERMA ALIQUOTE E 
  DETRAZIONI COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PRO= 
  PRIA) PER L'ANNO 2015 

 
 
L'anno  duemilaquindici il giorno  ventuno del mese di luglio alle ore 20:30, presso 
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale 
convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta 
Pubblica. 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
 

   VISMARA PAOLO P CATTANEO CORRADO P 

SPINELLI DANIELE P CONSONNI ANNA P 

BALLABIO LUCIA P CAPPELLETTI NAZZARENO P 

CONSONNI MATTEO P CORTI TOMMASO P 

CASATI PAOLO P CAPPELLETTI STEFANO P 

BALLABIO MATTEO P   

   
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   0.  
 
Assume la presidenza il Signor VISMARA PAOLO in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE Signor VICARI LEONARDO. 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 
      
 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
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OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - CONFERMA ALIQUOTE E 

DETRAZIONI COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) PER 

L'ANNO 2015 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
AREA ECONOMICO-CONTABILE 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014), istituisce l’Imposta Unica Comunale (IUC), a decorrere dal 1 gennaio 
2014, basata su due presupposti impositivi: 
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
e che si compone: 
- dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (art. 1, commi da 639 a 
640); 

- di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile (art. 
1, commi da 669 a 681), e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore (art. 
1, commi da 641 a 668); 

 
RILEVATO che ai fini dell’applicazione della componente IMU, la succitata Legge, 
all’art. 1, comma 703, rinvia espressamente alla disciplina di cui all’art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i; 
 
RITENUTO opportuno evidenziare le principali novità apportate dalla Legge 27 
dicembre 2013, n. 147, alla disciplina del prelievo in argomento, come di seguito 
meglio sintetizzate: 
- l’imposta municipale propria non si applica (art. 1 comma 707): 

- al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad 
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal 
decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008; 

- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili 
del matrimonio; 

- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 
unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal 
personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze 
di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia 
ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto 
legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera 
prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e 
della residenza anagrafica; 
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- dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché 
per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo 
ammontare, euro 200 rapportati 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. I comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, 
fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. 
La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli 
Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale 
pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in 
attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 
24.07.1977, n. 616; 

- l’imposta municipale propria non si applica, altresì (art. 1 comma 708) ai fabbricati 
rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del D.L. 
6.12.2011 n. 201; 

 
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13, comma 9-bis, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 
201, a decorrere dal 1 gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale propria i 
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 
 
RILEVATO che: 
 con il Decreto Interministeriale del 28.11.2014 (G.U. n. 284 del 06.12.2014 – 

suppl. ord. n. 93), lo Stato ha ridefinito dal 1° gennaio 2014 l'applicazione 
dell'esenzione dall'IMU per i terreni dei Comuni montani e di collina, in attuazione 
dell’art. 22, comma 2, del D.L.n. 66/2014, convertito in Legge n. 89/2014; 

 nel Comune di Brenna i terreni agricoli sono da considerarsi soggetti passivi ai fini 
IMU;   

 l’art. 1 del D.L. 24.01.2015, n. 4, convertito con modificazioni in Legge 24.03.2015 
n. 34, detta disposizioni in materia di esenzione dall’IMU dei terreni agricoli, 
posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali; 

 
CONSIDERATO che, ai fini IMU, è facoltà del Comune modificare le aliquote definite 
dall’art. 13 del D.L. 06.12.2011 n. 201, in aumento o in diminuzione nei limiti imposti 
dai seguenti commi del citato decreto: 

 al comma 6, l’aliquota di base IMU, pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i 
Comuni di modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali; 

 al comma 7, l’aliquota ridotta IMU per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze, pari allo 0,4 per cento, con possibilità per i Comuni di modificarla, in 
aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali; 

 
VISTO l’art. 1 comma 380 della Legge n. 228 del 24.12.2012 (legge di stabilità anno 
2013) e in particolare le seguenti disposizioni: 

 lettera f): “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui 
all’art. 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 
0,76 percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13”, che 
garantisce al Comune eventuali introiti IMU risultanti unicamente dalla differenza 
tra l’aliquota dello 0,76 per cento e la maggiore aliquota eventualmente deliberata 
dall’Ente; 
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 lettera g): “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota 
standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 
13 del D.L. n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D” che ne determina sostanzialmente l’impossibilità di diminuire 
tale aliquota; 

 
TENUTO conto delle definizioni stabilite dall’art. 13 comma 2 del D.L. 6.12.2011 n. 
201; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta unica comunale (IUC), approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 03.09.2014, resa immediatamente 
esecutiva; 
 
RITENUTO di confermare le aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria 
(IMU), già adottate nell’anno 2013 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 
27.11.2013, esecutiva, e confermate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 
del 03.09.2014, esecutiva, così determinate: 
 0,81 per cento: aliquota base; 
 0,40 per cento: aliquota per abitazioni principali classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze; 
 € 200,00: detrazione per abitazione principale; 
 
TENUTO conto che le succitate aliquote, unitamente a quelle sul Tributo per i servizi 
indivisibili – TASI, devono rispettare il vincolo, di cui all’art. 1, commi 640 e 677, della 
Legge 27.12.2013 n. 147, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 
dell’IMU non può essere superiore all’aliquota massima prevista per l’IMU al 
31.12.2013, ossia il 10,6 per mille, ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse 
tipologie d’immobile; 
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), 
che stabilisce che gli Enti locali deliberano le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del Bilancio di 
previsione e che le stesse, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 13 maggio 2015 che differisce al 30 luglio 
2015 il termine per l’approvazione da parte dei Comuni del bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2015; 
 
ATTESO che ai sensi dell’art. 13, commi 13 bis e 15, del D.L. 201/2011, convertito 
dalla Legge n. 214/2011, le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro 30 giorni dalla data in cui sono divenute 
esecutive, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione, con le modalità di trasmissione telematica di 
cui alla nota del MEF – Dipartimento delle Finanze – Direzione del Federalismo Fiscale 
– prot. 4033 del 28.02.2014; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del 
Responsabile del Servizio competente, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 
267/2000; 
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VISTO il verbale agli atti con il parere espresso dalla Commissione Bilancio e 
Programmazione nella seduta del 11.07.2015; 
 
VISTI:  

 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
 il D.Lgs. 446/1997 e s.m.; 
 lo Statuto comunale; 
 il regolamento comunale di contabilità; 
 
Con voti  
 

DELIBERA 
 

1) di confermare, per l’anno 2015, le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC), componente Imposta Municipale Propria (IMU), già adottate 
nell’anno 2013 con deliberazione consigliare n. 30 del 27.11.2013 e confermate 
con deliberazione consigliare n. 29 del 03.09.2014, determinate nella seguente 
misura: 

 0,81 per cento: aliquota base; 

 0,40 per cento: aliquota per abitazioni principali classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze; 

 € 200,00 detrazione per abitazione principale; 
 
2) di dare atto che le disposizioni contenute nel precedente punto decorrono dal 1° 

gennaio 2015; 
 
3) ai fini dell’effettiva efficacia di cui al precedente punto, di dare mandato al 

Responsabile dell’Area finanziaria di inviare la presente deliberazione con le 
modalità e nei termini previsti dall’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo 
modificato dal D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito nella Legge n. 6 giugno 2013, 
n. 64. 
 

******************************* 
 
Il Sindaco Presidente illustra il punto all’ordine del giorno precisando che per l’anno 
2015 l’Amministrazione intende confermare le aliquote e le detrazioni dell’Imposta 
Municipale Propria (IMU) vigenti. 
Fa notare che l’unica novità rispetto allo scorso anno è che il Comune di Brenna non è 
più classificato Comune montano per previsione legislativa e che, pertanto, dal 2015 i 
terreni agricoli sono soggetti a IMU, salvo quanto previsto dal D.L. n. 4/2015 per i 
terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 
professionali. 
 
Interviene il Consigliere Nazzareno Cappelletti, capogruppo della minoranza Noi 
Brenna, il quale riafferma che il proprio gruppo esprimerà voto contrario, come 
anticipato e per le motivazioni espresse nel precedente punto all’ordine del giorno del 
presente Consiglio. 
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Conclusa la discussione, il Sindaco Presidente mette ai voti la proposta di 
deliberazione. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ESAMINATA la proposta di deliberazione che precede, che si intende qui integralmente 
riportata anche se non materialmente trascritta; 
 
UDITA la trattazione dell’argomento; 
 
RISCONTRATA la competenza del Consiglio Comunale a deliberare sull’argomento, ai 
sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
CON n. 7 voti favorevoli, n. 3 contrari (Cappelletti Nazzareno, Corti Tommaso, 
Cappelletti Stefano) e n. 0 astenuti, espressi in forma palese per alzata di mano dagli  
11 consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare la suestesa proposta di deliberazione avente ad oggetto “IMPOSTA 

UNICA COMUNALE (IUC) - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE 
IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) PER L'ANNO 2015”; 
 

2. di dare atto che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3, comma 4, della 
Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è 
ammesso: 
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. Milano, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 

2010, n. 104, entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del 
termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta 
la notifica o ne abbia comunque avuta la piena conoscenza; 

- in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di 
legittimità, entro centoventi giorni decorrenti dal medesimo termine di cui 
sopra, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1199/1971. 

 
 
Il Sindaco Presidente, considerata l'urgenza di provvedere, in relazione agli 
adempimenti connessi alla gestione dell’imposta per l’anno 2015, propone di dichiarare 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
CONVENUTA l'urgenza di provvedere; 

 
Con voti n. 7 favorevoli, n. 3 contrari (Cappelletti Nazzareno, Corti Tommaso, 
Cappelletti Stefano) e n. 0 astenuti, espressi nei modi e forme di legge dagli 11 
consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
    Il Presidente  
 VISMARA PAOLO  
 
     Il SEGRETARIO COMUNALE 
  VICARI LEONARDO 
______________________________________________________________________ 
 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità 
legale, 
visti gli atti d’ufficio; 
visto lo Statuto Comunale; 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico 
(art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 
Brenna, li 13-08-15  
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
VICARI LEONARDO 

 
______________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ……………… 
 
[ ]  Per decorrenza del termine di cui all’ art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
[ ]  Avendola dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del     
      D.Lgs. n. 267/2000. 


