
COMUNE DI BRUGHERIO
  (PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

                                                                              n. 30 del    18/04/2016     

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - MODIFICA DEL REGOLAMENTO 

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 64 DEL 21 LUGLIO 2014.

L’anno  duemilasedici il giorno diciotto del  mese  di  aprile alle  ore  19:30 presso  questa  sede 
comunale, convocati in seduta Ordinaria - prima 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  MARTELLO  CARMELA  ILLUMINATA,  assistito  dal 
Segretario  Generale MORGANTE  GIUSEPPE,  il  quale  provvede  alla  redazione  del  presente 
verbale.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune, risultano:

TROIANO ANTONIO MARCO

MARTELLO CARMELA ILLUMINATA

CODUTI ALESSANDRA

VIRTUANI PIETRO LORENZO

MINELLI ANNA RITA

LIVORNO CARLO

TERUZZI AMBROGIO

COLOMBO MANUELA EMILIA

LAZZARINI VALENTINA

PIANEZZI GERMANO

CHIRICO AMBRA

COLOMBO CARLA

CHIRICO ANGELO

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Assente

Assente

Presente

Presente

Presente

RECALCATI ANDREINA

PISERCHIA ANTONIO

FERAUDI FRANCESCA

MANZONI STEFANO

PIETROPAOLO FRANCESCA

BULZOMI' MICHELE

PANZA VINCENZO

ANNESE ANDREA DOMENICO

MONACHINO ANDREA

NAVA CARLO STEFANO MARIA

ASSI ROBERTO

BALCONI MASSIMILIANO

Presente

Presente

Presente

Presente

Assente

Assente

Presente

Presente

Presente

Assente

Presente

Presente

MEMBRI ASSEGNATI N. 25 PRESENTI N. 20

Sono presenti  gli  assessori:  Borsotti  Giovanna,  Valli  Laura  Giovanna Angela,  Maino Graziano, 
Bertoni Mauro, Perego Miriam, 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. 1, comma 639 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, (Legge di Stabilità per il 
2014), mediante il  quale è stato istituito un nuovo tributo comunale denominato Imposta Unica 
Comunale (IUC), destinato a trovare applicazione dal 1° gennaio 2014;

CONSIDERATO  che  la  IUC  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  dell'immobile,  e  nella  tassa  sui  rifiuti  (TARI),  destinata  a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in 
materia  di  entrate,  è  applicabile,  a  norma  della  Legge  n.  147  del  27  dicembre  2013,  anche 
all’Imposta Unica Comunale;

VISTO l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 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”;

VISTO il comma 682 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo il quale con regolamento 
da adottarsi ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio 
comunale determina la  disciplina  per  l’applicazione del  tributo IUC,  concernente tra  l'altro  per 
quanto riguarda la TARI:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la  disciplina  delle  eventuali  riduzioni  ed  esenzioni,  che tengano conto altresì  della  capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
5) l'individuazione  di  categorie  di  attività  produttive  di  rifiuti  speciali  alle  quali  applicare, 
nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 
rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

VISTA la L. R. n. 8 del 21 ottobre 2013, recante norme per la prevenzione e il trattamento del gioco 
d'azzardo patologico, ed avente la finalità di prevenire e contrastare forme di dipendenza dal gioco 
d'azzardo  lecito,  nonché di  stabilire  misure  volte  a  contenere  l'impatto  negativo  delle  attività 
connesse  alla  pratica  del  gioco  d'azzardo  lecito  sulla  sicurezza  urbana,  sulla  viabilità, 
sull'inquinamento acustico e sul governo del territorio;

RICHIAMATI, in particolar modo, l’art.  2 della citata legge regionale secondo il  quale anche i  
comuni concorrono, secondo gli  indirizzi  definiti  dalla  Regione,  alla  realizzazione delle finalità 
della presente legge, e l’art.  5, comma 5, ai sensi del quale i  comuni possono prevedere forme 
premianti per gli esercizi 'No Slot' di cui all'articolo 4, comma 2, e per i gestori di circoli privati e di 
altri  luoghi deputati  all'intrattenimento che scelgono di non installare o disinstallare nel proprio  
esercizio  le  apparecchiature  per  il  gioco  d'azzardo lecito,  intendendosi  per  tali  quelle  descritte 
dall’art. 110, comma 6, del R. D. n. 773 del 18 giugno 1931;

CONSIDERATO che, la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 97 del 14 maggio 2015, preso atto 
del bando regionale per lo sviluppo e il consolidamento di azioni di prevenzione e contrasto alle  
forme di dipendenza dal gioco d’azzardo lecito che Regione Lombardia aveva emanato allo scopo 
di contrastare i fenomeni di dipendenza dal gioco d’azzardo e per ridurre l’impatto e le ricadute 
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sulla  collettività  in  termini  di  costi  di  sicurezza  e  legalità,  ha  ritenuto  opportuno  aderirvi 
presentando una proposta progettuale in partnerariato con il Comune di Monza;

DATO ATTO che per quanto riguarda le “azioni no slot” incentivanti per gli esercenti di pubblici  
esercizi che scelgono di non installare o di dismettere apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito 
tra  i  progetti predisposti vi è quello di sostenere concretamente gli esercenti dei pubblici esercizi 
che  rimuovono  dai  propri  locali  slot  machine  e  video  lottery,  concedendo  loro  uno  sconto 
significativo sulla TARI;

RITENUTO, di premiare gli esercenti che dismettano apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito 
mediante una riduzione della Tassa Rifiuti TARI del 50%;

VISTA la deliberazione n. 37 del Consiglio comunale del 28 aprile 2014 avente ad oggetto: Imposta 
Unica Comunale (IUC) – Approvazione del Regolamento;

VISTA, altresì, la deliberazione n. 64 del Consiglio comunale del 21 luglio 2014 avente ad oggetto:  
Imposta Unica Comunale (IUC) – modifica del Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 
64 del 21 luglio 2014;

VISTO l’art.  53, comma 16, della L.  23.12.2000 n. 388,  come  sostituito dall'art. 26  della L. 28 
dicembre 2001, n. 448,  il quale prevede che “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei  
tributi locali…..., nonché 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. I regolamenti 
sulle entrate, anche se approvati 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 Ministro dell’Interno del 28/10/2015, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 
254 del 31/10/2015, che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per  
l'anno 2016 da parte degli enti locali al 31 marzo 2016;

VISTO  il  Decreto  del  Ministro  dell’Interno  pubblicato  sulla  G.U.  n.  55  del  07/03/2016,  che 
differisce ulteriormente al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
per l'anno 2016 da parte degli enti locali;

CONSIDERATO  che  a  decorrere  dall’anno  d’imposta  2014  tutte  le  deliberazioni  tariffarie  e 
regolamentari  relative alle  entrate  tributarie  degli  enti  locali  devono essere inviate  al  ministero 
dell’Economia  e  delle  Finanze,  Dipartimento  delle  Finanze,  entro  il  termine di  cui  all’art.  52, 
comma 2, del D. Lgs. 446/97, secondo le modalità di cui alla nota n. 4033 del MEF datata 28  
febbraio 2014;

ESAMINATO  il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC),  nella parte 
relativa alla disciplina della Tassa Rifiuti TARI (articoli da 20 a 48) ed in particolare l'articolo 43 
rubricato “Altre agevolazioni”;

VISTO  l'art.1,  comma  660  della  L.  27,12,2013  n.  147,  il  quale  prevede  che  il  comune  può 
deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori 
riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da  a) a  e) del comma 659,  e che la 
relativa  copertura  può essere disposta  attraverso  apposite  autorizzazioni  di  spesa  e  deve essere 
assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

RITENUTO opportuno modificare l'articolo 43 del Regolamento IUC, aggiungendo dopo il comma 
5 il seguente:
“6. Ai sensi dell’art. 5, comma 5, della L. R. n. 8 del 21 ottobre 2013, a decorrere dall’anno 2016, è  

Copia informatica per consultazione



ridotta del 50%, sia per la parte fissa che variabile, la tariffa del tributo per i locali degli esercizi 
autorizzati  alla  pratica  del  gioco o all'installazione di  apparecchi  da  gioco d'azzardo lecito  che 
dismettano le apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito come definite dall’art. 110, comma 6, del 
R. D. n. 773 del 18 giugno 1931, nella sua attuale aggiornata formulazione. La riduzione viene 
accordata a  seguito di  presentazione al Comune di  apposita  istanza debitamente documentata  e 
decorre dal momento della presentazione dell'istanza medesima”;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2016, in virtù di quanto previsto dalle 
sopra richiamante disposizioni normative;

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

VISTO in particolar modo l’art. 239, comma 1, lett. b), del citato D. Lgs. 267/2000, secondo il 
quale è obbligatorio il  parere dell’organo di revisione economico-finanziaria  per le  proposte di 
deliberazione di approvazione o modifica dei regolamenti in materia di tributi locali;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente;

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

ACQUISITO il parere favorevole rilasciato dall’organo di revisione economico-finanziario espresso 
ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 
2-bis, del D.L. 174/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

D E L I B E R A  DI:

1) APPROVARE le modifiche al "Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC)” approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 28 aprile 2014 n. 37, e modificato 
con deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 21 luglio 2014, per le motivazioni specificate in 
premessa.

2) APPROVARE nella sua nuova formulazione (Allegato A), a seguito delle modifiche apportate 
con l'introduzione del comma 6,  l'art.  43 del Regolamento per la per la  disciplina dell’Imposta 
Unica Comunale, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

3) DARE ATTO che il  regolamento  modificato con la  presente deliberazione ha effetto  dal 1° 
gennaio 2016.

4) 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.

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

6) TRASMETTERE copia della presente deliberazione, entro il termine di cui all’art. 52, comma 
2, del D. Lgs. 446/97, secondo le modalità di cui alla nota n. 4033 del MEF datata 28 febbraio 2014.

     Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
(VALVANO SAVERIO)

                                                                                                                  (ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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La registrazione audio-video integrale del presente argomento è disponibile sul sito istituzionale 
dell'Ente al seguente link: http://brugherio.videoassemblea.it/

SI DÀ ATTO che il presente argomento è stato presentato dall'Assessore relatore Graziano MAINO 
contestualmente alle Deliberazioni consiliari n. 29-31-32-33.

SI DÀ ATTO che, durante la trattazione del presente argomento, entra in aula il consigliere Carlo 
NAVA (Uno Sguardo Oltre), pertanto risultano presenti alla seduta n. 21 consiglieri.

Il  Presidente  pone  in  votazione,  in  forma  palese,  l’emendamento  –  prot.  14110,  in  allegato, 
presentato dal consigliere Francesca FERAUDI (Sinistra Ecologia Libertà) e sottoscritto anche dai 
consiglieri Alessandra CODUTI (Partito Democratico) e Andreina RECALCATI (Brugherio è Tua).

Il risultato è il seguente:

Presenti n. 21
Votanti n. 19
Astenuti                      n.          1 Carlo NAVA (Uno Sguardo Oltre)
Voti favorevoli n. 16
Voti contrari n.  3
Non partecipa al voto il consigliere Roberto ASSI (B.P.E. – U.D.C., FRATELLI D’ITALIA)

VISTO il risultato della votazione il Presidente dichiara che l’emendamento è stato approvato.

Il  Presidente pone in votazione,  in forma palese,  l’approvazione della  proposta di deliberazione 
avente per oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - MODIFICA DEL REGOLAMENTO 
APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 64 DEL 21 LUGLIO 2014, nel testo emendato in 
sede di discussione.

Il risultato è il seguente:

Presenti n. 21
Votanti n. 21
Astenuti                      n.         --
Voti favorevoli n. 16
Voti contrari n.  5

VISTO il risultato della votazione il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione emendata è 
stata approvata.

SUCCESSIVAMENTE, il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione 
approvata.

Il risultato è il seguente:

Presenti n. 21
Votanti n. 21
Astenuti                      n.         --
Voti favorevoli n. 16
Voti contrari n.  5

VISTO  il  risultato  della  votazione  il  Presidente  dichiara  che  la  presente  deliberazione  è 
immediatamente eseguibile.
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COMUNE DI BRUGHERIO
  (PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
MARTELLO CARMELA ILLUMINATA

IL SEGRETARIO GENERALE
MORGANTE GIUSEPPE
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COMUNE DI BRUGHERIO
  (PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Proposta N. 2016 / 462

Sezione Gestione Entrate

OGGETTO: OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - MODIFICA DEL 

REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 64 DEL 21 LUGLIO 2014. 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per  i  fini  previsti  dall'art.  49  del  D.  Lgs  18.08.2000  n°  267,  si  esprime  sulla  proposta  di 

deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Brugherio, 08/04/2016 IL DIRIGENTE

VALVANO SAVERIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI BRUGHERIO
          (PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Sezione Ragioneria 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

ESITO:  FAVOREVOLE 

sulla proposta n. 462  / 2016 ad oggetto:  OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - 

MODIFICA DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 64 DEL 21 

LUGLIO 2014. 

L  egenda  

FAVOREVOLE:  si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 

agosto 2000, parere favorevole in ordine alla regolarita' contabile.

NON APPOSTO: si attesta, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento del Sistema dei Controlli  

Interni, che  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, 08/04/2016 

IL DIRIGENTE

(VALVANO SAVERIO)

con firma digitale
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COMUNE DI BRUGHERIO
          (PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Settore Servizi Istituzionali 

Segreteria Generale

Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 30 del 18/04/2016 

Oggetto:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - MODIFICA DEL REGOLAMENTO 

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 64 DEL 21 LUGLIO 2014. . 

Certifico che il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line  per 15 gg. consecutivi, 

dal 09/05/2016 al 24/05/2016  ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n. 267.

Brugherio,  09/05/2016 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

(AGNES STEFANO)
 (Sottoscritto digitalmente ai sensi                         

dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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