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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 31 OTTOBRE 2012  
 
L’Assessore al Bilancio Cecchetti Furio illustra la proposta, precisando che, per mero errore materiale, è 
stata indicata la modifica dell’aliquota IMU di O,40 per cento invece di 0,46 per cento. 
 
Il Consiglio Comunale ne prende atto. 
 
Il Presidente del Consiglio Comunale passa la parola al Consigliere Comunale Luca Santambrogio per la 
lettura dell’emendamento presentato dal gruppo Lega Nord in data 26.10.2012 prot.n.22104 (all.b). 
 
Per l’integrale discussione si rinvia al cd/dvd depositato agli atti ed oggetto di integrale sbobinatura. 
 
Acquisito agli atti il parere del Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie in ordine alla regolarità contabile 
dell’emendamento in esame (all.c), il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione 
l’emendamento presentato. 
 
Con la seguente votazione espressa per alzata di mano da n.16 Consiglieri comunali presenti e votanti: 
Caimi, Barbieri, Tagliabue C., Costa, Moretto, Venier, Giudici, Daelli, Tagliabue A., Colombo, Cassina, 
Santambrogio, Busnelli M., Molteni, Busnelli V., Galimberti 
 
Voti favorevoli n. 3 
Voti contrari  n.11 (Caimi, Barbieri, Tagliabue C., Costa, Moretto, Venier, Giudici, Daelli, Tagliabue A., 

          Colombo, Cassina) 
Astenuti            n. 2 (Busnelli V. - Galimberti) 
 
L’emendamento è respinto. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che: 
l’articolo 13 del Decreto Legge 6 Dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, nella Legge 22 
Dicembre 2011 n. 214, dispone l’anticipazione, in via sperimentale, all’istituzione dell’imposta 
municipale propria a decorrere dall’anno 2012, in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 Marzo 
2011, n. 23, in quanto compatibili, e delle disposizioni indicate nel suddetto articolo 13; 
l’articolo 14, comma 6, del D. Lgs. 23/02011 conferma la potestà regolamentare dei Comuni, prevista 
dagli articoli 52 e 59 del D. Lgs. 446/1997, anche per l’applicazione dell’I.M.U.; 

 
CONSIDERATO che, ai fini IMU, il potere conferito dall’art. 52  del D. Lgs. 446/1997, deve essere 
coordinato con la disciplina del nuovo tributo che pone limiti stringenti alla potestà regolamentare, 
soprattutto in considerazione della riserva della quota erariale di cui all’art. 13, comma 11 del D.L. 
201/2011; 
 
CONSIDERATO che per l’applicazione di detta imposta nel Comune di Meda,  e per l’esercizio delle 
opzioni che l’ente potrà attivare nell’ambito della propria autonomia, si rende necessaria l’approvazione di 
apposito regolamento; 

 
CONSIDERATO che la normativa di istituzione della nuova imposta ha determinato le aliquote base 
(0.76%), ridotta per l’abitazione principale (0.4%) e per fabbricati rurali (0.2%) lasciando tuttavia ai 
Comuni la facoltà di intervenire sulle stesse entro certi limiti. 

 
VISTA la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 9485 del 18 maggio 2012; 
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RICHIAMATA  
- la propria precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 12 Luglio 2012 riguardante 
l’applicazione  del regolamento per l’applicazione dell’imposta Municipale Propria; 

 
- la propria precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 12 Luglio 2012 riguardante 
l’approvazione delle aliquote e detrazioni per l’Imposta Municipale Propria; 

 
RITENUTO, per una migliore e puntuale applicazione dell’imposta di introdurre delle modifiche 
all’attuale regolamento Comunale; 

 
RITENUTO, inoltre, considerato che è stato sottoscritto nel mese di Settembre 2012 accordo locale per la 
stipula di contratti a canone concordato e considerati i dati  attualmente  disponibili, di procedere ad una 
modifica dell’aliquota  precedentemente  deliberata nella misura dello 0,60 per cento  per le  sole 
abitazioni   concesse in locazione con contratti di affitto regolarmente registrati, di cui all’art 2, comma 4 
della legge n. 431/1998, e di stabilirla allo 0,46 per cento, al fine di incentivare in misura adeguata 
l’offerta di alloggi a canone calmierato, precisando che la variazione di percentuale non comporta rilevanti 
variazioni; 

 
VISTO il verbale della Commissione congiunta Regolamenti - Statuto e Istituzioni - Bilancio del 22 
Ottobre 2012 e recepito le modifiche proposte; 
 
VISTO ed acquisito agli atti il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Dirigente dell'Area 
Risorse Finanziarie, ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
 
Con la seguente votazione espressa per alzata di mano da n.16 Consiglieri comunali presenti e votanti: 
Caimi, Barbieri, Tagliabue C., Costa, Moretto, Venier, Giudici, Daelli, Tagliabue A., Colombo, Cassina, 
Santambrogio, Busnelli M., Molteni, Busnelli V., Galimberti 
 
Voti favorevoli n. 9 
Voti contrari    n. 3 (Santambrogio - Busnelli M. - Galimberti) 
Astenuti            n. 4 (Molteni - Busnelli V. - Colombo - Cassina) 
 
 

DELIBERA 
 

 
1. di  approvare  il regolamento comunale di applicazione dell’IMU - Imposta Municipale Propria,  a 
seguito delle modifiche introdotte,  che forma parte integrante della presente deliberazione (all.a);  

 
2. di modificare le aliquote dell’IMU -  Imposta Municipale Propria fissate con la deliberazione n. 20 del 
19 Luglio 2012, limitatamente all’applicazione dell’aliquota per quanto riguarda le abitazioni concesso in 
locazione, per le motivazioni esposte in premessa,  in particolare l’aliquota viene fissata nel seguente 
modo:  
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- Immobili destinati ad abitazione con contratti di 
affitto a canone concordato ai sensi dell’art. 2, comma 
4, della legge 431/1998; 

- Immobili destinati ad abitazione con contratti di 
affitto, debitamente registrati, con canone che rientra 
nei valori di cui al punto precedente, per la rispettiva 
zona. I contratti di cui sopra riguardano 
l’applicazione dell’imposta solo per l’anno 2012.  

  

0,46 per cento 

 
3. di  predisporre l’invio della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro 
trenta giorni dall’esecutività della stessa ai sensi del comma 15 dell’articolo 13 del Decreto Legge 6 
Dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni nella legge 22 Dicembre 2011, n. 214.    
 
 
Successivamente con nuova votazione espressa per alzata di mano da n.16 Consiglieri Comunali presenti 
e votanti: Caimi, Barbieri, Tagliabue C., Costa, Moretto, Venier, Giudici, Daelli, Tagliabue A., Colombo, 
Cassina, Santambrogio, Busnelli M., Molteni, Busnelli V., Galimberti 
�

Voti favorevoli n.10 
Voti contrari  nessuno  
Astenuti  n.  6 (Colombo - Cassina - Santambrogio - Busnelli M. -  Busnelli V. - Galimberti) 
 
 
Il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 267/2000. 

 
 
 
Il Presidente del Consiglio Comunale     Il Segretario Generale 

Dott.Bruno Molteni           Dott.Enzo Marino 
 

 
 

Allegati: 
1 parere di regolarità tecnica  
2 parere di regolarità contabile 
a Regolamento  comunale applicazione Imposta Municipale Propria 
b Emendamento gruppo Lega Nord 
c parere regolarità contabile all’emendamento 

 
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste dal 
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82. 
 


