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Brugherio, addì 7 maggio 2020, Giovedì
Inviato a mezzo posta elettronica certificata
Al Signor Presidente del Consiglio Comunale
Ai Signori Consiglieri comunali
Al Sindaco
Al Segretario generale
A tutti gli Uffici competenti
Del Comune di Brugherio

OGGETTO: DOCUMENTO DI INDIRIZZO DEL CONSIGLIO COMUNALE,
MOZIONE
Indirizzi in ordine alle aliquote e al regolamento dell’imposta municipale
propria, così come disciplinata ex novo dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160 e
della TARI
Poste le seguenti premesse:
I.

In data 3 aprile 2020, il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione
pluriennale 2020 – 2022, così come proposto dalla Giunta comunale;

II.

In pari data il Consiglio comunale, approvando un documento di indirizzo proposto
congiuntamente dal Presidente del Consiglio comunale e da alcuni Capigruppo, impegnava
“…l’amministrazione, una volta finita l’emergenza e avendo ben chiara la situazione,

ad approfondire con i Consiglieri, negli organismi deputati, la situazione in cui si verrà
a trovare la città di Brugherio, e a individuare e formalizzare, nella variazione di cui al
punto precedente, le forme e le modalità con le quali anche il Comune di Brugherio, in
raccordo con quanto sarà in capo alle altre Istituzioni, potrà fare la propria parte per
accompagnare la nostra società fuori dalla crisi e rispondere ai nuovi bisogni emersi
per il prolungato stop di queste settimane…”;
III.

l’articolo 1, comma 779, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha stabilito che, per l’anno
2020, i Comuni, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 172,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le
delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell’imposta municipale propria
(IMU), come disciplinata ex novo dalla stessa legge 27 dicembre 2019, n. 160, oltre il
termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque
non oltre il 30 giugno 2020;
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Considerato che
a) La grave crisi economica che si produrrà (e in parte si sta già producendo) a causa
dell’emergenza sanitaria in corso colpirà tutti i Cittadini;
b) Buona parte delle spese ordinarie e straordinarie previste per l’anno in corso non è stata
effettuata, per via della sospensione dei servizi pubblici (a titolo di esempio si assumano le
somme impegnate per l’attuazione del diritto allo studio relative a servizi da erogarsi da
febbraio a giugno 2020, così come quelle relative ad eventi e manifestazioni culturali o
istituzionali nello stesso periodo di tempo);
c) Nella presentazione del Bilancio di Previsione 2020 – 2022 si è posto l’accento sui
“successi” registrati nella “lotta all’evasione” e più in generale nelle operazioni di
riscossione;
valutato opportuno
che il Comune partecipi agli sforzi (più o meno efficaci e adeguati) già profusi dal Governo con
azioni proprie volte ad attutire, per quanto possibile, l’impatto economico e lavorativo della crisi
presente, nel rispetto dell’autonomia comunale, ribadita dalla più recente dottrina e corroborata
in ultimo anche da analisi condotte da più Enti istituzionali;
stante la competenza del Consiglio comunale
in ordine alla formulazione di indirizzi finalizzati alla predisposizione dello schema di Bilancio,
del Documento Unico di Programmazione e di ogni altra proposta di deliberazione;
Tutto ciò premesso
In vista della predisposizione della prima variazione di Bilancio untile e dell’approvazione
delle aliquote e regolamento dell’Imposta Municipale propria, nonché della
quantificazione della TARI, formula e indirizza alla Giunta i seguenti indirizzi:
1. sia disposta la sospensione di tutti i versamenti (siano essi acconti, ovvero rate),
relativi a tasse, imposte, tributi e tariffe, almeno sino al 30 settembre p.v.;
2. sia concessa la possibilità di rateizzare tutti i versamenti (di ogni tipo), con
scadenza originariamente prevista in data anteriore al 30 settembre 2020, con un
piano di rateazione che copra l’intera durata triennale del Bilancio vigente (2020 –
2022), senza la corresponsione di interessi;

Pag. 2 di 3

www.brugherio-popolare-europea.org
3. sia valutata una riduzione delle aliquote IMU e sia disposta una sensibile riduzione
della TARI, attingendo in via prioritaria, a titolo di copertura, dalle somme
ricavate dalla lotta all’evasione e dalle azioni di accertamento e riscossione relative
alle scorse annualità, nonché dalle ulteriori somme che si recupereranno a seguito
della sospensione dei servizi comunali dovuta all’emergenza sanitaria in corso;
il Consiglio comunale si impegna a rivedere e/o implementare i presenti indirizzi politici
alla luce delle indicazioni provenienti da Organi o Enti sovraordinati.

In fede.
ROBERTO ASSI
(proponente)

MARIELE BENZI
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