
CITTA’ DI BRUGHERIO
  (PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

                                                                              n. 17 del    29/03/2019     

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) -  APPROVAZIONE DELLE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2019.

L’anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 19:00 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  VIRTUANI  PIETRO  LORENZO,  assistito  dal 
Vicesegretario  Generale AGNES STEFANO,  il  quale  provvede  alla  redazione  del  presente 
verbale.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune, risultano:

TROIANO ANTONIO MARCO
VIRTUANI PIETRO LORENZO
POLVARA CARLO ANDREA MARIA
MARTELLO CARMELA ILLUMINATA
CASTELLI SIMONE
CHIRICO DAMIANO MARIA
MAINO GIACOMO
CHIRICO ANGELO
RECALCATI ANDREINA
SAMBUSITI BEATRICE
SABATINI DOMINIQUE
BRUNETTI FRANCESCA
GARGIUOLO ALESSANDRO RAFFAELE

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

TAMENI ILARIA
CIRCELLA FEDERICO
PISERCHIA ANTONIO
BALCONI MASSIMILIANO
PIETROPAOLO FRANCESCA
MANZONI STEFANO
BOSISIO ANGELO
TAGLIANI MASSIMILIANO
BULZOMI' MICHELE
ASSI ROBERTO
BENZI MARIELE DOMENICA
CANZI CHRISTIAN

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

MEMBRI ASSEGNATI N. 25 PRESENTI N. 23

Sono  presenti  gli  assessori:  Borsotti  Giovanna,  Valli  Laura  Giovanna  Angela,  Brambilla 
Alberto, Formenti Andrea, 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. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 
dicembre 2011, n. 214, che ha disposto l’istituzione anticipata dell'Imposta municipale propria, 
in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del  
D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, e alle disposizioni di cui allo stesso art. 13 
D.L. 201/2011;

VISTO l’art.  1, commi 639 e seguenti,  della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di 
Stabilità per il  2014), di istituzione dell’imposta Unica comunale (IUC), a decorrere dal 1° 
gennaio 2014, articolata nei tributi IMU, TASI e TARI;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16 febbraio 2018 avente ad 
oggetto  “Determinazione  per  l'anno  d'imposta  2018  delle  aliquote  e  della  detrazione 
dell'imposta municipale propria”, mediante la quale venivano fissate le seguenti aliquote:

• 1,06 per  cento per  tutti  gli  immobili  (fabbricati,  terreni  ed  aree fabbricabili)  diversi  
dall’abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione degli immobili di cui ai 
punti seguenti;

• 0,55 per cento per le abitazioni principali e relative pertinenze non esentate dal comma 
707 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, cioè quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui 
al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell’art. 13 del D.L. 201/2011;

• 0,46 per cento per le abitazioni e relative pertinenze (C2, C6, C7 limitatamente ad una 
unità per ciascuna categoria),  concesse il locazione con “canone concordato”, ai sensi 
della legge 431 del 9 dicembre 1998 e della Legge di Regione Lombardia n. 27 del 4 
dicembre 2009;

RITENUTO di dover confermare, per l’anno 2019, le medesime aliquote e detrazioni deliberate 
per l’anno 2018 in materia di Imposta Municipale Propria;

RITENUTO quindi di confermare anche per l’anno 2019 l’aliquota agevolata dello 0,46 per 
cento, introdotta nell’anno 2018, per gli immobili utilizzati nell’ambito di progetti di autonomia 
abitativa  per  persone in  condizione di  disabilità  grave,  approvati  e  finanziati  ai  sensi  della 
Legge n. 112/2016 ed alla Delibera della Giunta regionale della Lombardia n. 6674/2017 e 
validati dal servizio sociale del Comune;

VISTO l’art. 1, comma 169, della L. 296/2006, il quale prevede che “gli Enti Locali deliberano 
le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali 
per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione,  e  che  tali  deliberazioni,  anche  se  approvate 
successivamente  all’inizio  dell’esercizio  ma  entro  il  predetto  termine,  hanno effetto  dal  1° 
gennaio dell’anno di riferimento”;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato sulla G.U. n. 292 
del 17 dicembre 2018, che differisce al 28 febbraio 2019 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l’esercizio 2019/2021 degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267;

PRESO ATTO ALTRESÌ CHE è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 02 febbraio 
2019, il Decreto del Ministero dell’interno 25 gennaio 2019 recante il differimento al 31 marzo 
2019 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti;
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VISTO l’art. 1, comma dal 703, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, (Legge di Stabilità 
per  il  2014),  secondo  il  quale  l’istituzione  della  IUC  lascia  salve  le  disposizioni  per 
l’applicazione dell’IMU, di cui all’art. 13 del sopracitato D. L. 201/2011;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica 
e contabile espressi dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 
267/2000;

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

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente;

D E L I B E R A  DI:

1. DARE ATTO che le disposizioni di cui in premessa sono parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento.

2. CONFERMARE, per l’anno 2019, le seguenti aliquote IMU, già applicate nel 2018:
• 1,06 per  cento per tutti  gli  immobili  soggetti  ad imposta  (fabbricati,  terreni  ed aree 

fabbricabili) diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione degli 
immobili di cui ai punti seguenti;

• 0,55 per cento per le abitazioni principali e relative pertinenze non esentate dal comma 
707 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, cioè quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui 
al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell’art. 13 del D.L. 201/2011;

• 0,46 per cento per le abitazioni e relative pertinenze (C2, C6, C7 limitatamente ad una 
unità per ciascuna categoria),  concesse il locazione con “canone concordato”, ai sensi 
della legge 431 del 9 dicembre 1998 e della Legge di Regione Lombardia n. 27 del 4 
dicembre 2009;

• 0,46 per cento per le abitazioni e relative pertinenze (C2, C6, C7 limitatamente ad una 
unità per ciascuna categoria) utilizzate nell’ambito di progetti di autonomia abitativa per 
persone in condizione di disabilità grave, approvati e finanziati in base alla Legge n. 
112/2016  ed  alla  Delibera  della  Giunta  regionale  della  Lombardia  n.  6674/2017  e 
validati dal servizio sociale del Comune.

3. STABILIRE, che per le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9, la detrazione rimane quella stabilita con deliberazione n. 62 del 31 ottobre 
2012, ovvero € 200,00.

4. CONSIDERARE  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale,  l’unità  immobiliare 
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili ricoverati in istituti di 
ricovero o sanitari  a seguito di ricovero permanente,  a condizione che la  stessa non 
risulti locata.

5. DARE ATTO che non sono soggetti all’Imposta Municipale Propria:
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• Gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelli appartenenti alle 
categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9,  e  relative  pertinenze,  ovvero  gli  immobili 
appartenenti  alle  categorie  catastali  C2,  C6  e  C7,  limitatamente  ad  una  unità  per 
categoria;

• Gli immobili appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti 
universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;

• Una sola unità immobiliare abitativa 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 usufrutto, a condizione che la medesima non risulti locata;

• I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del  
Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008;

• Un solo immobile adibito ad abitazione posseduto dal personale in servizio permanente 
appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e civile,  
nonché dal  personale del  corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco e,  fatto  salvo quanto 
previsto dall’art. 28, comma 1, del D.Lgs. 139-2000, dal personale appartenente alla 
carriera  prefettizia,  per  il  quale  non  sono  richieste  le  condizioni  della  residenza 
anagrafica e della dimora abituale, a condizione che lo stesso non risulti locato;

• Gli  immobili  costruiti  e  destinati  dall’impresa  costruttrice  alla  vendita,  fintanto  che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati,  secondo quanto previsto 
dall’art. 2, comma 1, del D. L. n. 102-2013, convertito nella Legge n. 124-2013;

• I terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali  
iscritti  alla  previdenza  agricola,  e  di  quelli  ad  immutabile  destinazione  agro-silvo 
pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

6. DARE ATTO che sono soggetti all’Imposta Municipale Propria, calcolata nella misura 
del 50% della base imponibile:

• Le unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito tra parenti in linea retta entro 
il 1° grado, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A1 – A8 e 
A9, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante, oltre all’immobile 
adibito a propria  abitazione principale,  possieda un solo immobile in Italia  e risieda 
anagraficamente  nel  medesimo  comune  in  cui  è  ubicato  l’immobile  concesso  in 
comodato;

• I fabbricati di interesse storico o artistico di cui al D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004;
• I  fabbricati  dichiarati  inagibili  o  inabitabili  e  di  fatto  inutilizzati,  limitatamente  al 

periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità di 
cui all’art. 11 del vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU.

7. DARE ATTO che sono soggetti all’Imposta Municipale Propria, calcolata nella misura 
del 75% dell’aliquota determinata dal comune:
- Gli immobili adibiti ad abitazione locati a canone concordato, ai sensi della Legge 

n. 431 del 9 dicembre 1998.

8. DARE ATTO che le aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2019.

9. 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.

10. PUBBLICARE la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell’Ente.
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11. TRASMETTERE copia della presente deliberazione,  mediante inserimento del testo 
nel  Portale  del  Federalismo  Fiscale  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze, 
Dipartimento delle Finanze,  secondo le modalità  di  cui  alla  nota n.  4033 del  MEF 
datata 28 febbraio 2014.

      Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
     (CARPANZANO DEBORA)

                                                                                                             (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, durante la trattazione del presente argomento, entra in aula il consigliere 
Stefano MANZONI (Lega), pertanto risultano presenti alla seduta n. 24 consiglieri.

SI DÀ ALTRESÌ ATTO che, durante la trattazione del presente argomento, escono dall’aula i 
consiglieri  Stefano MANZONI, Francesca PIETROPAOLO, Angelo BOSISIO, Massimiliano 
TAGLIANI  (Lega),  Massimiliano  BALCONI  (X  Brugherio),  Michele  BULZOMÍ  (Forza 
Italia), Roberto ASSI, Mariele BENZI (Assi Sindaco) e Christian CANZI (Movimento 5 Stelle) 
pertanto risultano presenti in aula n. 15 consiglieri.

Il Presidente pone in votazione, in forma palese, l’approvazione della proposta di deliberazione 
avente per oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE DELLE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2019.

Il risultato è il seguente:

Presenti n. 15
Votanti n. 15
Astenuti n. --
Voti favorevoli n. 15
Voti contrari n.  --

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

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

Il risultato è il seguente:

Presenti n. 15
Votanti n. 15
Astenuti n. --
Voti favorevoli n. 15
Voti contrari n.  --

VISTO  il  risultato  della  votazione  il  Presidente  dichiara  che  la  presente  deliberazione  è 
immediatamente eseguibile.
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CITTA' 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
VIRTUANI PIETRO LORENZO

IL VICESEGRETARIO GENERALE
AGNES STEFANO
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CITTA’ DI BRUGHERIO
  (PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Proposta N. 2019 / 204
Sezione Gestione Entrate

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE 
E DETRAZIONI PER L'ANNO 2019

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, 18/03/2019 IL DIRIGENTE
CARPANZANO DEBORA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

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

Sezione Ragioneria ed Economato 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

ESITO:  FAVOREVOLE 

sulla  proposta  n.  204  /  2019 ad  oggetto:  IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (IMU)  - 

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2019 

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, 18/03/2019 

IL DIRIGENTE
(CARPANZANO DEBORA)

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

Settore Servizi Istituzionali 
Segreteria Generale

Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 17 del 29/03/2019 

Oggetto:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI PER L'ANNO 2019.. 

Certifico che il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line  per 15 gg. consecutivi, 
dal 05/04/2019 al 20/04/2019  ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267.

Brugherio,  05/04/2019 

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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   CITTA’ DI BRUGHERIO
          (PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Settore Servizi Istituzionali 
Segreteria Generale

Certificato di Esecutività

 Deliberazione di Consiglio Comunale N. 17 del 29/03/2019 

Oggetto:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI PER L'ANNO 2019.. 

Atto divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, in data:

16/04/2019 

Brugherio, 16/04/2019 

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(AGNES STEFANO)

 (Sottoscritto digitalmente ai sensi                         
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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