
COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO 
Provincia di Monza e Brianza 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 47 del 31/10/2012 

ORIGINALE 

Oggetto: MODIFICA DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 
26/4/2012 E N. 39 DEL 28/9/2012 IN MERITO ALL'ALIQUOTA 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- ANNO 2012 

L'anno duemiladodici addì trentuno del mese di Ottobre alle ore 20:45, presso questa Sede 
Comunale, convocati - in sessione Pubblica Straordinaria ed in Prima convocazione - con avviso 
scritto del Presidente, notificato a norma di legge, i signori Consiglieri Comunali si sono riuniti per 
deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno, la cui documentazione è stata depositata nei 
3 giorni lavorativi precedenti l'adunanza. 
Assume la Presidenza il Sig. PICCOLOTTO ADRIANO assistito dal Segretario Generale, 
SODANO UMBERTO 

All'appello risultano: 
PICCOLOTIO ADRIANO 
MEREGALLI RENATO 
TREMOLADA MARCO 
BAIARDI INNOCENZA 
SANVITO AUGUSTO 
DIRUPATI SELENE MARIA 
PELLI VANDA 
CEGLIA ALESSANDRO 
D'ANGELO GIOVANNA 
BIANCONI MARCO 
BIASSONI SILVANA 
OTIONE IPPOLITO 
BLASIGH FABIO 

Totale Presenti 12- Totale assenti 1 

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

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. 



OGGETTO: MODIFICA DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 
26/4/2012 E N. 39 DEL 28/9/2012 IN MERITO ALL'ALIQUOTA 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- ANNO 2012 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 19 del 26 aprile 2012, ad oggetto: 
"Approvazione aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria - anno 2012", così come 
modificata dalla successiva deliberazione n. 39 del 28 settembre 2012 al fine di aumentare 
l'aliquota base degli altri fabbricati all'1 %; 

VISTO l'art. 13 del D.L. n. 201 del6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del22 dicembre 
2011, recante la disciplina di tale imposta municipale propria, denominata comunemente "IMU", la 
cui entrata in vigore è stata anticipata all'anno in corso; 

VISTO in particolare il comma 12-bis dell'articolo citato, introdotto dalla Legge di conversione del 
D.L. 16/2012, il cui ultimo periodo recita: "Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati 
aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle 
aliquote e alla detrazione del tributo." 

VISTO l'art. 9, comma 3, lett. a) del D.L. n. 174/2012 che ha prorogato al 31 ottobre 2012 il 
termine di cui sopra; 

CONSIDERATO che a causa delle rideterminazioni del gettito IMU e dei nuovi ulteriori "tagli" del 
FSR, ai fini del mantenimento del pareggio di bilancio e del rispetto del patto di stabilità interno si 
rende necessario modificare le aliquote approvate con la precedenti deliberazioni C.C. n. 19/2002 
e n.39/2012; 

DATO ATTO che le aliquote attualmente in vigore sono quelle riportate nell'elenco seguente: 

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze 0,5% 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 0,2% 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 

Immobili posseduti da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 

0,5% sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che l'immobile non risulti locato 

Altri fabbricati 1,0% 

CONSIDERATO in particolare che si rende necessario aumentare ulteriormente, per l'anno in 
corso, di 0,03 punti percentuali l'aliquota per le abitazioni principali e relative pertinenze, e pertanto 
portandola a 1,03 %, mantenendo invece immutate le altre aliquote; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

UDITA la relazione del Sindaco; 

UDITI gli interventi dei Consiglieri la cui trascrizione, eseguita da ditta appositamente incaricata, 



verrà depositata agli atti dell'Ufficio Segreteria, allegata ed approvata nel corso della prossima 
seduta di Consiglio Comunale al punto "Verbali seduta precedente"; 

UDITA la dichiarazione di voto del Consigliere Comunale Fabio Blasigh (la trascrizione integrale 
dell'intervento sarà allegato al punto "Verbali seduta precedente" nella prossima seduta di 
Consiglio) che si sintetizza come segue: "Esprime il suo giudizio negativo sulle scelte 
dell'amministrazione inerenti I'IMU. Sottolinea che le aliquote sono state cambiate per ben 3 volte 
senza operare scelte diverse rispetto all'aumento deii'IMU stessa. Da ultimo sottolinea che non 
sono nemmeno state prese in considerazione le proposte avanzate in precedenti sedute consiliari 
per cui l'opposizione in maniera compatta nelle persone dei consiglieri Fabio Blasigh, lppolito 
Ottone, Marco Bianconi abbandona l'aula consiliare alle ore 22.00. 
Pertanto da ora sono presenti il Sindaco e n. 8 Consiglieri e la seduta è valida. 

UDITA la dichiarazione di voto del Consigliere Alessandro Ceglia: che esprime il voto favorevole 
del proprio gruppo. 

ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

PRESENTI il Sindaco e n. 8 Consiglieri, con voti favorevoli n. 9, espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 

1. per le motivazioni di cui in premessa che qui vengono integralmente richiamate, di modificare le 
proprie precedente deliberazioni n. 19 del 26 aprile 2012 e n. 39 del 28 settembre 2012, con le 
quali sono state approvate le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria - anno 2012, 
in particolare rideterminando le nuove aliquote per l'anno in corso ed i cui valori sono riportati nella 
seguente tabella: 

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze 0,5% 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, 
0,2% c. 3-bis, del D.L. 557/1993 

Immobili posseduti da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 

0,5% sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che l'immobile non risulti locato 

Altri fabbricati 1,03% 

2. DI STABILIRE, relativamente alle detrazioni previste per l'abitazione principale del soggetto 
passivo e le relative pertinenze, le detrazioni stabilite dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 20112011 
convertito nella Legge n. 214/2011; 

3. DI TRASMETTERE per via telematica copia della presente delibera al Ministero dell'Economia 
e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 
del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite 
nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero 
dell'interno, richiamato in detta norma. 

Quindi 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

PRESENTI il Sindaco e n. 8 Consiglieri, con voti favorevole n. 9, espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 
4, del D.L. 267/2000. 

Il presidente sig. Adriano Piccolotto scioglie la seduta alle ore 22,08. 



OGGETTO: MODIFICA DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 26/4/2012 E N. 39 
DEL 28/9/2012 IN MERITO ALL'ALIQUOTA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- ANNO 2012 

Parere del Responsabile di Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Parere favorevole espresso in data 17/10/2012 

ELISABETTA SANTANIELLO ····················~-~ 
Parere del Responsabile di Servizio in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

k( Parere favorevole espresso in data .Àl-j ~ \ 1.--o \'\.. 

[ ] Si omette non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata 

ELISABETTA SANTANIELLO 


