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CITTÀ DI BESANA IN BRIANZA
Provincia di Monza e Brianza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 IN DATA 23 marzo 2017

OGGETTO: Imposta
Propria (I.M.U..)
d’imposta 2017

Unica Comunale (IUC) - Imposta Municipale
— Determinazione delle aliquote per l’anno

Il giorno ventitrè (23) del mese di marzo 2017, alle ore 21.00 nella sala delle adunanze
consiliari in Besana in Brianza — Via Roma n.1 — sede municipale Villa Borella - a seguito di
invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale in data 15 marzo 2017 Prot.n. 6742, si è
riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria, pubblica, di prima convocazione.

Assume la presidenza il Presidente Fabrizio Villa, con la partecipazione del Segretario
Comunale DotLssa Emanuela Maggi.

Eseguito l’appello, risultano:

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio
Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.

01 CAZZANIGA Sergio Gianni
02 VILLA Fabrizio
03 GALBUSERA Ernesto
04 FERRARI Ettore Cristiano
05 ARIENTI Giancarla
06 SWONI Sara
07 MELI Vincenzo
08 LEORIN Claudio
09 IMPAZIENTE Francesco
10 GIOVENZANA Alice
11 VERGANI Mario

p 12 RIVA Alcide
p 13 CORBETTA Alessandro
p 14 POZZOLI Emanuele
p 15 REDAELLI Giovanni
p 16 TORREGIANI Paolo W.
a 17 CORBELLA Marco Maria
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Assessori Extra-consiliari
BERETTA Luciano p CECCHETTI Anastasia p
MAURI Maddalena p VILLA Giuliano p
VISCOMI Antonio p



OGGETTO: Imposta unica comunale (IUC) - Imposta Municipale Propria (I.M.U.) —

Determinazione delle aliquote per l’anno d’imposta 2077

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell’Assessore Giuliano Villa e l’intervento dell’Assessore
Maddalena Mauri che relaziona sul progetto “Archimede”, come risulta dalla registrazione
della seduta che, così come trascritta dalla Ditta incaricata, verrà allegata alla delibera di

approvazione del verbale della presente seduta;

VISTO l’art. i comma 639 della legge n. 147/2013, il quale istituisce, a decorrere

dall’anno d’imposta 2014, l’Imposta unica comunale (IUC), la quale si compone

dell’imposta municipale propria (IMU), del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della
Tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO l’arI. 13 c. 2 del DL 201/2011, convertito in Legge 214/2011, il quale prevede

l’esenzione ai fini IMU delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale (e
fattispecie assimilate) dal soggetto passivo, nonché delle pertinenze delle stesse, ad

eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali All, A/8 e A/9;

VISTA la legge n. 208/2015 (cd. Legge di stabilità 2016);

VISTO in particolare, l’ari. i comma 26 della precitata Legge, il quale prevede, a
seguito dell’emenda apportata dall’arti c. 42 della L.232/2016, la sospensione
dell’efficacia per gli anni 2016 e 2017 delle delibere degli enti locali nella parte in cui
prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali comunali;

RITENUTO opportuno confermare le aliquote IMU deliberate nell’anno 2016;

RITENUTO opportuno introdurre un’aliquota agevolata per promuovere la locazione

a canoni più accessibili, rispetto a quelli di mercato, degli immobili da destinare ad
abitazione principale, e contestualmente incentivare la valorizzazione del patrimonio

residenziale inutilizzato, sostenendo l’adesione dei proprietari di immobili sfitti al servizio
STA (Sistemi Territoriali Abitativi) dell’Ambito Territoriale di Carate Brianza, cui il Comune

di Besana Brianza appartiene;

RITENUTO, nelle more della rideterminazione dei valori venali di riferimento, di
confermare ai fini dell’imposta municipale propria per l’anno 2017, i valori venali di
riferimento delle aree fabbricabili, determinati con le proprie deliberazioni n. 14 del 14
aprile 2011, e n. 11 dei 30 aprile 2013;

VISTO l’ari 5 comma il del D.L. n. 244 del 30.12.2016, convertito con moditiche in

Legge n. 19 del 27.02.2017, pubblicata sulla G.U. n. 49 S.O. n. 14 del 28.02.201 7, che
differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2017 al

31.03.2017;

VISTO l’ari. i c. 169 della Legge 296/2006, per effetto del quale il termine per

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’a
comunale all’lrpef, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la delibe
bilancio di previsione;



VISTO l’art. 13 c. 6 del DL 201/2011, convertito in L. 214/20144, ai sensi del quale,
stante l’aliquota dì base dell’IMU pari allo 0,76 per cento, i Comuni, con deliberazione del
consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15dicembre
1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a
0,3 punti percentuali.

VISTO l’art. 13 c. 2 e 7 del DL 201/2011, convertito in L. 214/20144, ai sensi del
quale, stante l’aliquota dello 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative
pertinenze di categoria A/i, A/8 e A/9, i Comuni possono modificare, in aumento o in
diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;

VISTO l’arI. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,;

VISTO l’arI. 149, c. 3 dei decreto legislativo 18agosto2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile
dell’Area Risorse e Organizzazione e del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18agosto2000, n. 267;

A VOTI espressi per alzata di mano, e precisamente:
Consiglieri presenti n. 76
Votanti n. 12
Favorevoli n. 12
Contrari n. I/I
Astenuti n. 04 (Pozzoli E. e Corbetta A. “Lega Nord” — Riva A. “Con Alci-

de Riva” - Redaelli G. “Gatti Sindaco”)

DELIBERA

1. di confermare per l’anno d’imposta 2017 le aliquote deliberate per l’imposta
Municipale Propria (I.M.U.) nell’anno 2016, ovvero:

- 8,6 (otto virgola sei) per mille, l’aliquota base valida per tutti gli immobili non compresi
nei punti successivi;

- 6,0 (sei virgola zero) per mille per le unità immobiliari destinate ad abitazione
principale del soggetto passivo d’imposta, classificate nelle categorie catastali All, A18
e A19, e per le relative pertinenze, intese esclusivamente quelle classificate nelle
categorie catastali C/2, C16 e C/7, nel numero massimo di n. 1 pertinenza per
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte nel Catasto dei fabbricati
unitamente all’unità immobiliare abitativa;

- 10,6 (dieci virgola sei) per mille per le unità immobiliari classificate nella categoria
catastale D15 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione);

- 7,0 (sette virgola zero) per mille per le unità immobiliari concesse in comodato d’uso
gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli),
a titolo di abitazione principale e relative pertinenze, intese esclusivamente quelle
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nel numero massimo di n. i
pertinenza per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte nel catasto
dei fabbricati unitamente all’unità immobiliare abitativa (le condizioni necessarie per
usufruire dell’agevolazione sono state definite mediante la delibera di CC . 9 e
la conseguente determinazione n. 502/2015: presentazione all’Ufficio .



copia del contratto registrato di comodato d’uso gratuito e dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà MDTR44 entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento);

2. di introdurre per l’anno d’imposta 2017 la seguente aliquota:
4,6 (quattro virgola sei) per mille per le unità immobiliari locate a titolo di abitazione
principale e relative pertinenze (in n° massimo di i per ciascuna delle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7 per ogni immobile) attraverso l’accesso al Servizio STA
(Sistemi Territoriali Abitativi) dell’Ambito Territoriale di Carate Brianza, cui il Comune dì
Besana Brianza appartiene, a condizione di esibire all’Ufficio Tributi copia protocollata
della domanda presentata allo sportello STA, copia del contratto di locazione
registrato e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, mod. MDTR47 predisposto
dal Comune di Besana, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento;

3. di applicare la riduzione del 25% (prevista per gli affitti a canone concordato ai
sensi del DL 201/2011, convertito in L. 214/2011 ari 13 c.6-bis) all’aliquota della
locazione tramite STA, che passa dunque dal 4,6 (quattro virgola sei) per mille al
3,45 (tre virgola quarantacinque) per mille;

4. di confermare per l’anno d’imposta 2017 la detrazione deliberata per l’imposta
Municipale Propria (i.M.U.) nell’anno 2016, ovvero:

- € 200,00 come detrazione d’imposta prevista dall’art. 13 comma 10 del decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 per
le unità immobiliari di categoria A/i A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale del
soggetto passivo d’imposta e per le unità immobiliari di proprietà degli Istituti
autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica
(A.L.E.Rì, regolarmente assegnate;

5. di confermare ai fini dell’imposta Municipale Propria per l’anno d’imposta 2017, i
valori venali di riferimento delle aree fabbricabili determinati con le deliberazioni del
Consiglio comunale n. 14 del 14aprile2011, e n. li del 30aprile2013;

6. di trasmettere, ai sensi dell’ari. 13, commi 13-bis e 15 del decreto legge 6 dicembre
2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, copia della presente
deliberazione entro 30 giorni dalla sua esecutività, e comunque entro 30 giorni dalla
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione
al Ministero dell’Economia e delle Finanze — Dipartimento delle Finanze — Direzione
Federalismo Fiscale — Roma;

7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet, nella
sezione “Tasse e Tributi”.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l’urgenza, ai sensi dell’ari. 134 del D. Lgs. 267/2000;



CON VOTI espressi per alzata di mano, e precisamente:
Consiglieri presenti n. 16
Votanti n. 13
Favorevoli n. 13
Contrari n. III
Astenuti n. 03 (Pozzoli E. e Corbetta A. “Lega Nord” — Redaelli “Gatti

Sindaco”)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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CITTA’ di BESANA IN BRIANZA

PARERE IN MERITO A PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

(Art. 49 Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.267)

OGGETTO: Imposta unica comunale (IUC) - Imposta Municipale Propria (I.M. U.) —

Determinazione delle aliquote per l’anno d’imposta 2017.

SER VIZIO PROPONENTE. Tributi

PARERE del Responsabile dell’Area Risorse e Organizzazione:

Visto l’argomento sopra riportato, ritenuta opportuna la proposta di cui trattasi ed avendone
venficata la regolarita tecnica, il sottoscritto Ronzoni Rag. Mario esprime parere favorevole ai
sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Besana in Brianza, 2.

PARERE del Responsabile del Settore Finaitziario:

Preso atto di quanto sopra ed avendo quindi verificata la regolaritò contabile il sottoscritto
Ronzoni rag. Mario, esprime parerefavorevole.

Besana in Brianza,



MDSG15

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo
Comune (n._______ del Registro) dal giorno 29 MflR. 2017
giorni consecutivi, ai sensi dell’art.124, 267/2000.

Certifico che la presente deliberazione:

è stata pubblicata per il periodo sopradetto con / senza opposizioni

Besana in B.za,

Villa abrizio
IL [O COMUNALE

Pretorio on line di questo
e vi rimarrà per 15

4E SERVIZIO SEGRETERIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

è stata dichiarata immediatamente
legislativo 1$ agosto 2000, n.267

ai sensi dell’arL 134, comma 4, del Decreto

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione:

Besana in Brianza,

è divenuta esecutiva in data

___________________________,

decorsi 10 giorni dalla sua
pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs 267/2000

CARICATO SERVIZIO SEGRETERIA
Maria Teresa Crippa

CONSEGNATA PER L’ESECUZIONE ALL’UFFICIO:

DATA UFFICIO PER RICEVUTA

Besana in B.za


