
OGGETTO:

REDAELLI GIUSEPPE P CONSONNI GIUSEPPE MARIA A

CASATI ANNA MARIA P

DELL'ORO VERA P PETTENELLO LUCA P

FACCIOLI EFREM P

ZAMPROGNO SILVIA P MATTIOLI MARIA DANIELA P

MODIFICA DELIBERAZIONE C.C. N. 3 DEL 28.02.2018
AVENTE AD OGGETTO "CONFERMA ALIQUOTE E
DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2018" IN SEGUITO A
RILIEVO DEL MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE
FINANZE

   COMUNE DI BRIOSCO
     PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 Registro Deliberazioni del 26-04-2018

LEONE ANDREA A OTTOLINA ELENA P

FOLCO ANDREA P

FORMENTI ENZO A

VERGANI GIULIA

Presenti…:   10
Assenti….:    3

Assiste il SEGRETARIO GENERALE Zotti Dott.ssa Francesca, la quale provvede

alla redazione del presente verbale.

La Sig.ra Casati Anna Maria, SINDACO, assume la Presidenza e,  riconosciuta

valida l’udienza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra

indicato.

P

       Adunanza Ordinaria in Prima convocazione - seduta Pubblica.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle disposizioni in materia

sono stati convocati alle ore  20.45 come da avviso (prot. n. 4997 del 18.04.2018), in

seguito integrato (prot. n. 5210 del 23.04.2018) per la seduta odierna tutti i

Consiglieri Comunali.

 L'anno  duemiladiciotto addì  ventisei del mese di aprile dalle ore 21:37, nella

sede delle adunanze risultano presenti alla discussione del presente punto all’ordine

del giorno i signori:



N. 16 Reg. Delib.                           Seduta del 26.04.2018

OGGETTO:  MODIFICA DELIBERAZIONE C.C. N. 3 DEL 28.02.2018 AVENTE AD
OGGETTO “CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2018” IN SEGUITO A
RILIEVO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL  SINDACO – PRESIDENTE

Anna Maria Casati illustra il punto dell’ordine del giorno.

<<<<<< Discussione integrale omissis<<<<<<

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole ai sensi del combinato disposto
degli artt. 49 – I° comma e 147 –bis– del D.Lgs. n. 267/2000 allegato al presente atto
si passa alla votazione e si ottiene il seguente risultato:

con voti: FAVOREVOLI n. 10 (n. 7 componenti il gruppo di maggioranza Progetto
Briosco,  Luca Pettenello e Maria Daniela Mattioli del
gruppo di minoranza Rinnoviamo Briosco ed Elena
Ottolina del gruppo di minoranza Un Futuro per
Briosco)

 resi per alzata di mano

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata.

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. 10 ( n. 7 componenti il gruppo di maggioranza Progetto
Briosco, Luca Pettenello e Maria Daniela Mattioli del
gruppo di minoranza Rinnoviamo Briosco ed Elena
Ottolina del gruppo di minoranza Un Futuro per
Briosco)

 resi per alzata di mano

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: MODIFICA DELIBERAZIONE C.C. N. 3 DEL 28.02.2018
AVENTE AD OGGETTO "CONFERMA ALIQUOTE E
DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2018" IN SEGUITO A
RILIEVO DEL MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE
FINANZE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione consiliare n 3 del 28-2-2018 con la quale venivano confermate le
aliquote IMU per l’anno 2018;

Dato atto:
che la predetta deliberazione è stata inserita in data 15-03-2018 nel portale del federalismo
fiscale ai fini della pubblicazione di rito;
che con nota del Ministero Economia e finanze pervenuta via PEC in data 03.04.2018
(prot.n.4288), il Comune è stato invitato a modificare quanto riportato nelle premesse e nel
dispositivo al punto 3 – 3° capoverso del dispositivo laddove si prendeva atto dell’esenzione
riferita 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”. Il MEF ha osservato infatti quanto segue: “(…) ai sensi dell’art. 13, comma 2, ultimo
periodo, lett. a), del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, il regime dell’IMU previsto per l’abitazione principale è esteso agli immobili appartenenti
alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale dei soci
assegnatari, ivi inclusi quelli destinati a studenti universitari soci assegnatari, ma non anche
agli alloggi assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque
denominati, aventi le medesime finalità. Questi ultimi, infatti, restano assoggettati all’imposta
in discorso, con applicazione dell’aliquota ordinaria o della diversa aliquota specificamente
stabilita dal comune, purché non inferiore allo 0,40 per cento, e della detrazione prevista dal
comma 10 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201 del 2011.

Accertato che il vigente regolamento IUC, approvato con deliberazione C.C. n. 30 del 10.07.2014,
in linea con le osservazioni del MEF, al CAPO II – L’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU),
art. 18 ESENZIONI, lettera j) prevede detta esenzione per: “i fabbricati di civile abitazione
destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008”;

Ritenuto che il testo dell’esenzione oggetto di rilievo sia da considerarsi un refuso originato dalla
sospensione dell’IMU 2013, operata dal D.L. N. 54 del 21/05/2013, che tra gli altri, prevedeva
anche l’esenzione 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, mentre, come correttamente riportato nel vigente regolamento IUC,
l’esenzione, ai sensi dell’art. 1 comma 707 della legge n. 147 del 27/12/2013, è destinata ai
fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro
delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno
2008;

Constatato:
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che l’esenzione oggetto di rilievi da parte del MEF non ha contenuto dispositivo in quanto
trattasi di mera presa d’atto e non è da intendersi pertanto quale volontà del Consiglio Comunale
di introdurre un’esenzione dall’IMU non contemplata dalla legge statale;
che il punto 6 del dispositivo della deliberazione in oggetto dà 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, tra cui il citato
Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv.Legge 214/2011 e s.m.i.”

Dato atto che la rettifica è un atto amministrativo, diretto all'eliminazione degli errori ostativi o
materiali, che inficiano il provvedimento, introducendo quelle correzioni, aggiunte e sostituzioni,
idonee a rendere l'atto conforme alla reale volontà della Pubblica amministrazione e alla normativa
vigente;

Ritenuto pertanto di dover apportare alla deliberazione consiliare n. 3 del 28.02.2018 le dovute
modifiche così come richiesto dal MEF con la nota sopraindicata;

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

le premesse alla presente deliberazione formano parte integrante e sostanziale e vengono qui1.
integralmente richiamate;

2.Di riformulare quanto riportato nelle premesse ed al punto 3 – 3° capoverso del dispositivo della
deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 28-2-2018 avente ad oggetto “CONFERMA
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU) ANNO 2018, ottemperando a quanto richiesto dal MEF con nota del
03.04.2018, specificando che sono esenti dall’IMU:

I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del
24 giugno 2008;

3.Di dare atto che gli alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti
autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque
denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, sono assoggettati all’IMU, con applicazione
dell’aliquota ordinaria e delle detrazione prevista dal comma 10 dell’art. 13 del D.L. 201/2011.

4.Di trasmettere il presente provvedimento alla competente direzione MEF mediante inserimento
telematico nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale indicando nello spazio
riservato alle “note interne” che trattasi di modifiche apportate a seguito di rilievo.
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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 GENERALE
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 ________26-04-2018__________;

SEGRETARIO GENERALE
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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