
OGGETTO:

REDAELLI GIUSEPPE P CONSONNI GIUSEPPE MARIA P

Casati Anna Maria P

DELL'ORO VERA P PETTENELLO LUCA P

FACCIOLI EFREM P

ZAMPROGNO SILVIA P MATTIOLI MARIA DANIELA P

CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2017

   COMUNE DI BRIOSCO
     PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 Registro Deliberazioni del 30-03-2017

LEONE ANDREA P OTTOLINA ELENA A

Folco Andrea P

FORMENTI ENZO P

VERGANI GIULIA

Presenti…:   12
Assenti….:    1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Zotti Dott.ssa Francesca, il quale provvede

alla redazione del presente verbale.

Sig.ra Casati Anna Maria, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la

legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento

segnato all’ordine del giorno.

P

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle disposizioni in materia sono
stati convocati alle ore 20.00 come da avviso (prot. n. 3638 del 23.03.2017) per la
seduta odierna tutti i Consiglieri Comunali.

L'anno  duemiladiciassette addì  trenta del mese di marzo alle ore 20:30, nella sede
comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano:



N.  11 Reg. Delib.                  Seduta del 30.03.2017

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2017

IL  SINDACO - PRESIDENTE

Anna Maria Casati cede la parola all’Assessore Bilancio, Tributi, Patrimonio ed Ecologia
Ambiente Dott.  Efrem Faccioli che illustra il punto all’ordine del giorno.

Discussione omissis

<<<<<<<<<<<<<<<<

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto

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

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

    CONTRARI n. 3 (Luca Pettenello, Giuseppe Maria Consonni e Daniela
Mattioli  del     gruppo di minoranza Rinnoviamo Briosco)  

resi per alzata di mano, essendo presenti 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”;
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Con voti: FAVOREVOLI n. 9  (n. 9 componenti il gruppo di maggioranza Progetto
Briosco)

    CONTRARI n. 3 (Luca Pettenello, Giuseppe Maria Consonni e Daniela
Mattioli del    gruppo di  minoranza Rinnoviamo Briosco)

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

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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OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE
DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2017

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 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. 11 del 28.04.2016 con la quale sono state determinate, per l’anno 2016, 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;

Richiamate le disposizioni dei commi 707 e 708 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 riguardanti la
componente IMU della IUC e prevedono a decorrere dall’anno 2014 che l’imposta non si applica:
• all’abitazione principale e relative pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9;
• alle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,
• 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;
• alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
• 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.
• ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011;
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• 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.

Richiamate in ultimo le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU)
dalla legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), tutte di carattere obbligatorio, ossia
applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo:

Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari condizioni-
(art. 1, comma 10);
E’ riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta
eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in
comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli)
che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e
che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché
dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in
comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione
principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9. I predetti requisiti devono venire attestati a pena di nullità mediante presentazione del
modello di dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo;
Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53)-
Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’IMU
determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);
Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a-
studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza
anagrafica;
Esclusione dalla determinazione diretta delle rendite catastali del gruppo D ed E categorie-
dei macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo
produttivo (c.d. “imbullonati”);
Esenzione totale dal pagamento IMU dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori-
diretti o imprenditori agricoli iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dal
Comune di ubicazione o a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà
indivisibile e inusucapibile. Per i terreni non condotti da coltivatore diretti e IAP il valore
imponibile è ottenuto rivalutando la rendita domenicale del 25% e moltiplicandola per 135.

Rilevato che l’articolo 1, comma 42, della legge n. 232 del 11/12/2016 estende al 2017 la
previsione contenuta nell’art. 1, comma 26, primo periodo della legge 28/12/2015 n. 208, che
prevede che per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti
locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli
enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Ritenuto quindi di dover confermare anche per l’anno 2017 le medesime aliquote e detrazione per
abitazione principale IMU deliberate per l’anno 2016;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita:
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“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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Considerato che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2017 è stato differito al 31
marzo 2017 dall’art. 5, del D.L. n. 244 del 30/12/2016 convertito nella Legge n. 19 del 27 febbraio
2017;

Ritenuto di confermare per l’anno 2017 le aliquote IMU deliberate per l’anno 2016 di seguito
riportate:

TIPOLOGIA D’IMMOBILE ALIQUOTA RIDUZIONI/DETRAZIONI

tutti i fabbricati in categoria A, B e C non
esentati espressamente da norme di
legge

8,50 per mille

unità immobiliare adibita ad abitazione
principale e classificata nelle categorie
catastali (non esenti) A/1, A/8 e A/9
nonché per le relative pertinenze

4,75 agevolata per mille Detrazione €. 200,00

fabbricati categoria D (esclusi D/10) 9,50 per mille con riserva
allo stato della quota base
7,60 per mille

aree fabbricabili 9,50 per mille

una sola unità immobiliare di categoria
catastale A (escluse A/1-A/8-A/9) e
relative pertinenze concessi in uso
gratuito a familiari di primo grado
(padre/madre e figlio/a) che la
adibiscano a propria abitazione
principale,

4,75 agevolata per mille
sulla parte di rendita
inferiore ad €. 500,00 ed
8,50 per mille sull’
eventuale parte
eccedente.

Riduzione del 50% della
base imponibile se vengono
rispettate le condizioni della
L. 208/2015.

terreni agricoli non condotti da
agricoltori diretti e IAP e

8,50 per mille

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

2) di confermare per l’anno 2017 le aliquote IMU deliberate per l’anno 2016 di seguito riportate:
TIPOLOGIA D’IMMOBILE ALIQUOTA RIDUZIONI/DETRAZIONI

tutti i fabbricati in categoria A, B e C
non esentati espressamente da norme
di legge

8,50 per mille

unità immobiliare adibita ad abitazione
principale e classificata nelle categorie
catastali (non esenti) A/1, A/8 e A/9
nonché per le relative pertinenze

4,75 agevolata per mille Detrazione €. 200,00

fabbricati categoria D (esclusi D/10) 9,50 per mille con
riserva allo stato della
quota base 7,60 per
mille

aree fabbricabili 9,50 per mille

una sola unità immobiliare di categoria
catastale A (escluse A/1-A/8-A/9) e
relative pertinenze concessi in uso
gratuito a familiari di primo grado
(padre/madre e figlio/a) che la
adibiscano a propria abitazione
principale,

4,75 agevolata per mille
sulla parte di rendita
inferiore ad €. 500,00 ed
8,50 per mille sull’
eventuale parte
eccedente.

Riduzione del 50% della base
imponibile se vengono
rispettate le condizioni della L.
208/2015.

terreni agricoli non condotti da
agricoltori diretti e IAP e

8,50 per mille

3) di dare atto che non sono soggetti all’imposta municipale propria (IMU:
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 alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad -
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità
immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti
universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza
anagrafica;
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;
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i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga
tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli
professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29.3.2004, n. 99, iscritti nella
previdenza agricola;
i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva -
indivisibile e inusucapibile;
una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello -
Stato e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà
o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d’uso (è
considerata direttamente adibita ad abitazione principale);

 4)  di dare atto che la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50%:
per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, -
A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo
grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia
registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente
nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in
comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile
concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria
abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9. I predetti requisiti devono venire attestati a pena di nullità mediante
presentazione del modello di dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo;
per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del codice di cui al D.Lgs. -
22.1.2004, n. 42;
per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al -
periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste
nel regolamento comunale dell’Imposta Unica Comunale (IUC) - Capo II Imposta
Municipale Propria (IMU);

5) di dare atto che l’imposta determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%
(riduzione del 25%) per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre
1998, n. 431;

6) 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;

7) di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi l'art. 1 comma 169, della legge n. 296/2006, ha
effetto dal 1° gennaio 2017.

8) 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 nota del M.E.F.
protocollo numero 4.033/2014 del 28.02.2014.
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Sig.ra Casati Anna Maria

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

IL SEGRETARIO COMUNALE
Zotti Dott.ssa Francesca

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

_______________________________________________________

 CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

La presente deliberazione è stata:

[X] dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in data ________30-03-2017__________;

SEGRETARIO COMUNALE
Zotti Dott.ssa Francesca

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i
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