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COMUNE DI BRIOSCO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE

Numero 42 del 16-07-2015

ZAMPROGNO SILVIA P MATTIOLI MARIA DANIELA P

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle disposizioni vigenti in materia, sono stati
convocati alle ore 21:00, come da avviso (prot. n.7716 del 09.07.2015) per la seduta odierna tutti i
consiglieri comunali.

L'anno  duemilaquindici addì  sedici del mese di luglio dalle ore 21:10, nella Sala delle Adunanze
risultano presenti alla discussione del presente punto all’ordine del giorno i Signori:

FOLCO ANDREA

LEONE ANDREA P OTTOLINA ELENA A

P VERGANI GIULIA

FORMENTI ENZO P

P

PRESENTI…:  12
ASSENTI…..:   1

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, ZOTTI DOTT.SSA FRANCESCA, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

La Sg.ra CASATI ANNA MARIA  assume la Presidenza e, riconosciuta valida l’udienza, dichiara aperta
la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2015

CASATI ANNA MARIA

REDAELLI GIUSEPPE
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N. 42 Reg. Delib.       Seduta del 16/7/15

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – ANNO 2015

IL SINDACO-PRESIDENTE

Anna Maria Casati cede la parola all’Assessore al Bilancio, Tributi, Patrimonio ed Ecologia-Ambiente,
dott. Efrem Faccioli per l’illustrazione dell’argomento in oggetto.

Interviene il Consigliere Luca Pettenello (gruppo di minoranza Rinnoviamo Briosco) dicendo che
voteranno contro.

Discussione omissis
<<<<<<<<<<<<<<

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione all’ordine del giorno.

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 – I°
comma e 147 –bis e quinquies– del D.Lgs. n. 267/2000, allegati al presente atto, si passa alla votazione e
si ottiene il seguente risulato:

Con voti: FAVOREVOLI n. 9 (gruppo di maggioranza Progetto Briosco)

 CONTRARI n. 3 (gruppo di minoranza Rinnoviamo Briosco)

ASTENUTI n. 0

resi per alzata di mano, essendo presenti e votanti n. 12 componenti il Consiglio

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata, nel testo che si allega al presente
provvedimento.

Indi:
IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto;

Visto l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00, che testualmente recita “Nel caso di urgenza le deliberazioni
del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso
dalla maggioranza dei componenti”;

Con voti: FAVOREVOLI n. 9 (gruppo di maggioranza Progetto Briosco)

 CONTRARI n. 3 (gruppo di minoranza Rinnoviamo Briosco)

ASTENUTI n. 0

resi per alzata di mano, essendo presenti e votanti n. 12 componenti il Consiglio
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D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.Lgs. 267/00.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

IL SINDACO

Porta all'approvazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto:
"CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2015 nel testo che segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che:
- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma
639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due
presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e
l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale (IUC) si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi
comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- il predetto comma 639 prevede, quale componente patrimoniale della IUC, l'applicazione
dell'Imposta Municipale Propria (IMU) disciplinata dal Decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i.,
con particolare riferimento agli artt. 8 e 9, nonché dal Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv.
Legge 214/2011 e s.m.i.;
- il suddetto D.L. n. 201/2011 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative al D. Lgs. n.
504/1992, istitutivo dell'ICI;
- il comma 730 dell'art. 1 della legge 147/2013 prevede la salvaguardia della disciplina di
applicazione dell'IMU a seguito dell'istituzione della IUC;
- il comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013 salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D. Lgs. n.
446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale:
" n. 43 del 31.07.2014 con la quale sono state determinate, per l'anno 2014, le aliquote e detrazioni
d'imposta IMU;
" n. 30 del 10.07.2014 con la quale è stato approvato il regolamento comunale della IUC, ed in
particolare i contenuti del capo II riferiti all'IMU;

Rilevato che;
ai sensi dei commi 707 e 708 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 la componente IMU della IUC a decorrere
dall'anno 2014 non si applica:
o all'abitazione principale e relative pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9;
o alle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,
o agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o da enti di
edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
o alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
o ad 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 civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo
19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
o ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;
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o ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati;

A partire dall'anno 2015, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.L.201/2011 così come modificato dall'art. 9
del D.L. 47/2014, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe
degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Dato atto che il Comune di Briosco rientra tra i comuni non montani, e pertanto tutti i terreni sono
soggetti al pagamento dell'IMU.

Ritenuto di confermare per l'anno 2015 le aliquote IMU deliberate per l'anno 2014 di seguito riportate:
" aliquota ordinaria 8,50 per mille: per i terreni agricoli e tutti i fabbricati in categoria A, B e C non
esentati espressamente da norme di legge;
" aliquota 4,75 per mille: 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 con
detrazione di €. 200,00;
" aliquota 9,50 per mille: per i fabbricati categoria D (esclusi D/10) con riserva allo stato della
quota base 7,60 per mille
" aliquota 9,50 per mille: per le aree fabbricabili;
" aliquota agevolata 4,75 per mille per una sola unità immobiliare di categoria catastale A e relative
pertinenze concessi in uso gratuito a familiari di primo grado (padre/madre e figlio/a) che la adibiscano a
propria abitazione principale. Nello specifico l'agevolazione è applicabile limitatamente alla quota di
rendita risultante in catasto non eccedente il valore di €. 500,00. Per il valore residuale superiore si
applica l'aliquota ordinaria IMU pari all' 8,50 per mille. Per la fruizione dell'aliquota agevolata il titolare
dovrà presentare domanda su modulo fornito dal comune, contenente apposita autocertificazione, entro il
31 dicembre dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "Gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di
riferimento";

Visto il D.M. 13 maggio 2015 del Ministero dell'Interno che dispone la proroga al 30 luglio 2015 del
termine di approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali.

Constatata la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. N. 267/2000;

Acquisito l'allegato parere attestante la regolarità contabile e il rispetto degli equilibri di bilancio ai sensi
del combinato disposto degli artt. 49 - I comma e 147 quinquies del D.lgs n.267/2000, reso dal
Responsabile del Servizio Economico Finanziario - Demografico;

Acquisito l'allegato parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza amministrativa
della presente deliberazione, reso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 - I comma e 147 bis del D.
Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario - Demografico;

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

2) di confermare per l'anno 2015 le aliquote IMU deliberate per l'anno 2014 di seguito riportate:
" aliquota ordinaria 8,50 per mille: per i terreni agricoli e tutti i fabbricati in categoria A, B e C non
esentati espressamente da norme di legge;
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" aliquota 4,75 per mille: 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 con
detrazione di €. 200,00;
" aliquota 9,50 per mille: per i fabbricati categoria D (esclusi D/10) con riserva allo stato della
quota base 7,60 per mille
" aliquota 9,50 per mille: per le aree fabbricabili;
" aliquota agevolata 4,75 per mille per una sola unità immobiliare di categoria catastale A e relative
pertinenze concessi in uso gratuito a familiari di primo grado (padre/madre e figlio/a) che la adibiscano a
propria abitazione principale. Nello specifico l'agevolazione è applicabile limitatamente alla quota di
rendita risultante in catasto non eccedente il valore di €. 500,00. Per il valore residuale superiore si
applica l'aliquota ordinaria IMU pari all' 8,50 per mille. Per la fruizione dell'aliquota agevolata il titolare
dovrà presentare domanda su modulo fornito dal comune, contenente apposita autocertificazione, entro il
31 dicembre dell'anno di riferimento;

3) Di dare atto che, ai sensi dei commi 707 e 708 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 sono esentati dal
pagamento dell'imposta municipale propria i seguenti immobili:
" l'abitazione principale e relative pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9;
" le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,
" gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o da enti di
edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
" la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
" l'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 civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo
19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
" i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;
" i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati;

4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle
norme regolamentari e legislative in materia di imposta municipale propria richiamate in premessa;

5) di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi l'art. 1 comma 169, della legge n. 296/2006, ha
effetto dal 1° gennaio 2015.

6) di inviare la presente deliberazione, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero delle Finanze,
Dipartimento delle Entrate, secondo il combinato disposto dall'articolo 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446
del 1997, dell'art. 13 commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre
2011 n. 214 e con le modalità previste dalla circolare M.E.F. protocollo numero 4.033/2014 del
28.02.2014.
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SERVIZIO ECONOMICO/FINANZIARIO-DEMOGRAFICO

UFFICIO CONTABILITA’ - ECONOMATO

La sottoscritta Rag. Antonella Villa, Responsabile del Servizio, in ordine alla presente deliberazione:

| X| ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 – I comma e 147 quinquies del D.lgs n.267/2000,  attesta

la regolarità contabile e il rispetto degli equilibri di bilancio;

|  |appone il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153, V comma del D.Lgs. 267/2000;

|  |esprime parere contrario per i seguenti motivi:

_________________________________________________________________________________
|  |parere di non rilevanza in quanto non incidente né direttamente né indirettamente sulla situazione economico

finanziaria o sul patrimonio dell’Ente:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to VILLA ANTONELLA

SERVIZIO ECONOMICO/FINANZIARIO-DEMOGRAFICO

UFFICIO TRIBUTI

La sottoscritta Rag. Antonella Villa, Responsabile del Servizio,

| X | ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 – I comma e 147 bis del D.lgs n.267/2000, attesta la

regolarità e la correttezza amministrativa della presente deliberazione.

|  |esprime parere contrario per i seguenti motivi:

______________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to VILLA ANTONELLA
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Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE

F.to  ANNA MARIA CASATI

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to ZOTTI DOTT.SSA FRANCESCA

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

La presente deliberazione è stata :

dichiarata immediatamente eseguibile, a norma dell'art.134, comma 4, del Decreto Legislativo

n.267 del 18/08/2000, in data  16/07/2015

Briosco, li 28.07.2015                  Il Segretario Generale      
f.to DOTT.SSA FRANCESCA ZOTTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata:
pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Briosco, su conforme attestazione del Messo
Comunale, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 in data _______28-07-2015_______

  Il Messo Comunale
F.to Bernasconi Enrica

Briosco, 28-07-2015
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to ZOTTI DOTT.SSA FRANCESCA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:
è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Briosco, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 dal __________________ al
__________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma degli artt. 125 e 134 del D.Lgs. n.267/2000 in
quanto sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, in data __________________..
Briosco,

IL SEGRETARIO GENERALE

Delib. C.C. n. 42 del 16-07-2015
_____________________________________________________________________________________
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