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  L’anno duemiladodici addì trentuno del mese di Ottobre alle ore 21.25 nella sala 

delle adunanze, in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal vigente 

regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di Prima convocazione. 
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Assiste il Segretario Generale Dr. MARCHIANO' VINCENZO, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Dr. MANZONI PAOLO assume la Presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



SINDACO – Pone in discussione l’argomento n. 1 all’ordine del giorno ad oggetto: “Modifica dell’aliquota 
e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria IMU, anno 2012, ai sensi dell’art. 13C e 2bis 
del Decreto Legge 201/2011.” 
         Buonasera. Prego, signor Segretario. 
 
SEGRETARIO – Buonasera. Partiamo con l’appello. 
         (Segue appello nominale) 
 
SINDACO – Iniziamo la seduta del Consiglio Comunale e abbiamo come primo argomento all’ordine del 
giorno: modifica dell’aliquota e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria IMU, anno 
2012, ai sensi dell’articolo 13C e 2bis del Decreto Legge 201/2011. 
         Prima di lasciare la parola all’Assessore competente, che illustrerà il capitolo, mi preme dire che, 
purtroppo, a malincuore, andiamo a presentare questa delibera a questo Consiglio, perché la situazione 
che in Italia si sta vivendo, sicuramente un inasprimento di quelle che sono le tassazioni, non vanno a far 
altro che indebolire e comunque creare difficoltà nelle nostre famiglie. 
         Purtroppo il Governo si è messo su questa strada, giusta o sbagliata, non è compito mio e non voglio 
affrontarlo in questo momento, posso avere le mie idee ma non lo voglio affrontare in questo momento. 
Anche le Amministrazioni periferiche devono adeguarsi e devono trovare i sistemi per poter procedere ai 
finanziamenti.  
         Come sicuramente l’Assessore, più avanti nell’illustrazione delle motivazioni e dei vari passaggi della 
delibera, andrà ad affrontare, il Comune di Triuggio si è trovato, come tutti gli altri Comuni, ad affrontare 
dei tagli di trasferimento governativi, che stanno diventando insopportabili, ma tanto è e tanto ci si deve 
adeguare. 
         Purtroppo i famosi risparmi, o tagli verticali, continuano ad essere, costantemente, dei tagli di tipo 
orizzontale e sicuramente questo non è di buon auspicio per la ripresa del motore Italia. É vero che la 
situazione economica della nostra Nazione non era brillante. È vero che è decisamente negativa, è vero 
che, probabilmente, quando io dico: “L’Amministrazione Comunale si trova in obbligo...”, forse le stesse 
parole le può dire il Governo. Il Governo si trova in obbligo, ma purtroppo quando cascano a pioggia le 
disposizioni e i tagli, non possono che creare delle grosse difficoltà. 
         Sicuramente io mi auguro che la popolazione di Triuggio riesca a capire da dove si origina e perché 
si originano queste esigenze, queste necessità, ma se noi non vogliamo procedere ai tagli, in modo 
particolare a quello che ritengo sia il capitolo di spesa più alto che la nostra Amministrazione affronta, 
cioè i servizi sociali, non si poteva fare diversamente. 
         Ora la parola all’Assessore Corbetta. 
 
ASSESSORE CORBETTA SERENELLA – Buonasera a tutti. Assessore Corbetta.  
         Il primo punto all’ordine del giorno, è proprio la modificazione delle aliquote IMU.  
         Per una questione di chiarezza nella spiegazione o comunque nella presentazione del punto, ho la 
necessità di darvi alcune anticipazioni su quello che è poi, in realtà, il punto secondo dell’ordine del 
giorno, che è la variazione di bilancio che, evidentemente, tiene conto già delle entrate previste con 
l’applicazione dell’aliquota IMU del punto primo, ma che dà evidenza delle motivazioni del perché 
l’Amministrazione Comunale, propone questa sera, come ha già detto il Sindaco, con qualche difficoltà, 
al Consiglio Comunale, l’incremento delle aliquote IMU. 
         Devo dire che oggi mi è capitato di leggere un piccolo passaggio, nel quale qualcuno diceva che 
nel momento in cui si danno spiegazioni tecniche o motivazioni tecniche a delle scelte, vuol dire che la 
politica ha completamente abdicato. L’ho letto con difficoltà, perché ritengo che sia assolutamente 
veritiero ma, inevitabilmente, questa sera vi darò delle spiegazioni tecniche, per poi magari lasciare un 
po’ di spazio a delle valutazioni che mi auguro che il Consiglio Comunale vorrà fare. Ma darò delle 
spiegazioni di tipo tecnico. 
         Vi avevo già detto, sull’approvazione dello stato di attuazione dei programmi e la conseguente 
variazione di bilancio del 30 settembre, che la situazione del Comune, in termini di patto di cassa, e quindi 
parto da questo elemento, perché è l’elemento rilevante, era una situazione particolarmente complicata. 
Noi abbiamo, come ormai credo i Consiglieri Comunali sappiano benissimo, un obiettivo di patto di 
stabilità di cassa, di 466.000 Euro. Obiettivo da raggiungere in termini di competenza mista. 
         Dirvi in maniera esemplificativa che questo è l’avanzo di amministrazione che il Governo si attende 
dal Comune di Triuggio, è un po’ semplicistico. Probabilmente non sarà così, nel senso che qualche cosa 



potrebbe essere limato a seguito di una serie di meccanismi, ma nella sostanza è quello che viene chiesto 
al Comune di Triuggio. 
         Perché parto dal patto? Parto un pochettino da lontano, ma per arrivare subito al dunque. Se voi 
prendete, e sicuramente il Consigliere Piazza che è molto attento, ce lo avrà sotto mano, il bilancio di 
previsione triennale, approvato nel 2010, quindi 2010/2011/2012, che prevedeva le indicazioni del patto di 
stabilità di cassa, che il nostro Comune avrebbe dovuto perseguire nell’anno 2012, quindi quella che è la 
strategia sistemica del bilancio previsionale, quindi della strutturazione finanziaria ed economica del 
Comune, quell’obiettivo era di 176.000 Euro. Ovviamente deliberato nel 2010. 
         Oggi abbiamo, lo sapevamo dall’inizio dell’anno, un obiettivo di cassa di 466.000, di patto di stabilità 
di cassa, competenza mista, di 466.000 Euro. 
         Come sapete dal meccanismo, ormai lo conoscete a memoria, il patto di stabilità di cassa si trova 
con una serie di analisi, di valutazioni, che riguardano le entrate correnti, le entrate in conto capitale, 
quindi la parte relativa ai titoli primo, secondo, terzo e la parte del titolo quarto delle entrate, mentre per 
quanto riguarda il conto capitale, e quindi i pagamenti, quello che conta sono solo i pagamenti. All’inizio 
dell’anno avevamo previsto, perché si potesse rimanere nel patto di stabilità di cassa, pagamenti per 
circa 600.000 Euro e se vi ricordate, vi avevo già fatto presente che, in realtà, noi avevamo residui 
provenienti dagli anni precedenti, superiori al milione di Euro. Quindi significava già che non avremmo 
pagato tutti i residui degli anni precedenti, al punto che l’Assessore ai lavori pubblici, che mi siede 
accanto, nella sostanza, non ha la possibilità, pur avendo opere finanziate, di poterle avviare, non 
avendo la capacità di pagamento. 
         Queste stime sono state fatte in relazione alle entrate e ai pagamenti di cui ritenevamo di dover far 
fronte.  
         Vi avevo già anticipato che abbiamo sottoscritto il patto regionale verticale, che ci ha assegnato 
99.900 Euro. Questo patto verticale serve, sostanzialmente, ad andare a migliorare quell’obiettivo di 
466.000 Euro, si tratta di una cifra virtuale, che abbassa o comunque che migliora, l’obiettivo di patto. 
         Nelle scorse settimane abbiamo sottoscritto anche il patto regionale orizzontale. Abbiamo fatto una 
richiesta di sottoscrizione del patto regionale orizzontale per 214.000 Euro. Il patto orizzontale è più 
impegnativo del patto verticale, perché prevede che l’Amministrazione debba, sostanzialmente restituire, 
sempre in termini virtuali, quindi migliorare l’obiettivo dell’anno successivo, del 50% perché ci danno la 
possibilità di rientrare in due anni, rispetto all’obiettivo determinato. Per cui sottoscrivere 214.000 Euro, 
significava andare a peggiorare l’obiettivo di cassa dell’anno successivo, di 112.000 Euro. 
         Perché questa scelta? La scelta nasce, principalmente, da alcuni pagamenti che abbiamo 
effettuato e in particolare i pagamenti della Brovada e del Chignolo, per un importo che ha inciso sul 
nostro bilancio 2012 per 257.000 Euro. 
Semplicemente abbiamo pagato le imprese e per le quali abbiamo preso un contributo regionale e 
abbiamo realizzato le opere. 
         La motivazione dei pagamenti, quindi sforando questi 100.000 Euro che avevamo previsto, e 
andando oltre, magari sostituendo qualche fornitore da pagare con quelli del Chignolo e della Brovada, 
lo abbiamo fatto perché Regione Lombardia ci ha detto che ci avrebbero girato la parte economica, 
quindi del contributo preso, solo a pagamento di fatture effettuate. Quindi solo con le fatture 
quietanzate. 
         Sembrava un po’ assurdo dover sottoscrivere un patto regionale orizzontale perché la Regione non 
ci paga 254.000 Euro. Non solo, in realtà sono molti altri che non ci pagano, ma sugli altri non avevamo 
fatto conto. Anche i 90.000 Euro ultimi sul Cantalupo e comunque sui SIC – Cantalupo, Pegorino e 
Brovada – non ce li ha girati. Però quelli non li avevamo nemmeno conteggiati, per cui eravamo stati 
prudenzialmente al ribasso. 
         Regione Lombardia ci ha comunicato che per il patto regionale orizzontale, assegnano al Comune 
di Triuggio 20.000 Euro. La motivazione non è, ovviamente, una motivazione contro il Comune di Triuggio, 
è una motivazione generale. Regione Lombardia aveva stimato il patto regionale orizzontale, in relazione 
alle richieste dell’anno scorso dei Comuni, e quasi nessuno aveva chiesto di sottoscrivere il patto 
regionale orizzontale perché quasi tutti i Comuni, esattamente come noi, avevano ritenuto di poter 
rimanere a patto. In realtà la cifra è leggermente diminuita perché hanno fatto uno stanziamento 
particolare per i Comuni del mantovano che sono stati soggetti al terremoto, ed è giusto che sia così, ci 
mancherebbe altro, il problema è che le richieste da parte dei Comuni sono state molto, ma molto 
elevate, quindi nella sostanza, Regione Lombardia, ha assegnato circa il 10%. In realtà ci ha detto che, 
forse, c’è qualche centesimo di Euro che ci verrà riassegnato come patto regionale verticale, ma non 
abbiamo indicazioni. 



         Per di più, Regione Lombardia, non ha ancora pagato ad oggi, 31 ottobre, i 256.000 Euro di cui vi 
dicevo. Potrebbe pagarli domani, potrebbe pagarli il 15 novembre, potrebbe pagarli il 20 novembre, 
certamente lo potrebbe fare, però questa Amministrazione non ha ritenuto di mettere a rischio l’equilibrio 
del patto del bilancio, in relazione al possibile pagamento della Regione Lombardia. 
         Cosa potrebbe succedere se Regione Lombardia ci paga? Niente di che, andremo ovviamente, 
visto che non avremo più problemi di patto, andremo a pagare un po’ di fornitori in arretrato. Nel senso 
che non andremo, certamente, in utile di patto di cassa. 
         È certo che però, oggi, chi paga questa differenza, sono i cittadini del Comune di Triuggio, perché 
l’unico meccanismo che questa Amministrazione ha per garantire il pareggio di patto è l’incremento 
dell’aliquota IMU. Non solo di questi 214.000 Euro, attenzione. Questa è la prima parte che volevo 
affrontare, perché è la parte più evidente rispetto al patto.  
         In realtà ci sono altre motivazioni. Le motivazioni sono sancite, intanto, dal titolo primo. Quindi 
adesso vado in parte economica e non in parte finanziaria per poter essere un pochettino più chiara, il 
Governo ha ritoccato al ribasso le stime dell’IMU. Noi abbiamo fatto la variazione di bilancio al 30 
settembre, in relazione, non tanto ai nostri flussi di cassa, perché avevamo i flussi di cassa chiari del mese 
di giugno, non avevamo ancora quelli definitivi della seconda rata di settembre, siccome il Governo 
aveva già aggiornato la stima IMU al ribasso, in realtà, poco dopo, il Consiglio Comunale, intorno alla 
metà del mese di ottobre ha, ulteriormente, ritoccato al ribasso la nostra stima IMU di circa 32.000 Euro, se 
non ricordo male, che è esattamente, guarda a caso, la coincidenza con i flussi che avevamo, in 
qualche modo, pensato di non avere. Quindi c’è un’ulteriore diminuzione di questo gettito. 
         Inoltre sono emerse altre problematiche circa una sentenza della Corte Costituzionale, che ha 
previsto, sostanzialmente, per quanto riguarda l’incostituzionalità di una norma che era quella che 
faceva tassare ai dipendenti, quindi con trattenute ai dipendenti, il 2,5% del TFR, e che bloccava i cumuli 
dei dirigenti sopra i 90.000 Euro. Questa norma è stata dichiarata anticostituzionale dalla Corte 
Costituzionale e quindi, giustamente, i dipendenti richiedono che quel 2,5% di tassazione a loro detratta 
dallo stipendio venga, in realtà, riconosciuta dall’Ente, come da sentenza della Corte Costituzionale, con 
un dettaglio economico che incide per circa 28.000 Euro sul nostro bilancio. 
         Altro argomento di non poca rilevanza, riguarda gli oneri di urbanizzazione. Abbiamo già accennato 
alla mancanza di oneri di urbanizzazione, nel senso che l’incassato è fortemente al di sotto delle stime. 
Fortemente al di sotto delle stime, non tanto in termini di gettito: noi eravamo stati, pur mantenendo in 
Conto Capitale un gettito pari a circa 450.000 Euro, se non ricordo male, adesso lo trovo, prima o poi, pur 
mantenendo un gettito, no, di meno, di 420.000 Euro circa di oneri di urbanizzazione in conto capitale, in 
realtà abbiamo destinato alla parte corrente, una cifra molto inferiore al 50%, proprio in ragione della 
necessità di tenere monitorati gli oneri di urbanizzazione. 
         Ovviamente, quella cifra destinata alla parte corrente, è stata formalmente ampiamente raggiunta 
dalle concessioni rilasciate, sulle quali i cittadini hanno chiesto dilazioni di pagamento, però abbiamo 
problematiche serie ad incassare le rate degli oneri di urbanizzazione perché i cittadini, evidentemente, 
sono nella difficoltà di farlo. 
         Il che significa che, realisticamente, l’incassato oggi è intorno ai 200.000 Euro e che la destinazione 
della parte corrente del massimo, che è il 75% o comunque poco meno, ci impone di andare a finanziare 
dei capitoli di conto capitale oggi previsti a bilancio ed finanziati in conto oneri, in realtà con entrate 
proprie. E le entrate proprie sono di nuovo, soltanto, l’IMU. 
         Quindi questi sono i ragionamenti di massima. Probabilmente ne ho saltato qualcheduno, perché la 
partita è particolarmente rilevante, ma questa è la sostanza. Una sostanza che non ci ha, però,  solo 
lasciato agire sulle aliquote, nel senso che, nonostante la data sia una data pessima, ma questo lo 
sapevamo già, siamo al 31 ottobre, nonostante questo è stata fatta, comunque, un’analisi dettagliata di 
tutti i capitoli di entrata e di uscita, e sono stati tagliati ulteriori capitoli per altri 130.000 Euro. Quindi, il 
tentativo non era ed è stato fino in fondo quello di non toccare le aliquote IMU. 
         Però, siamo partiti da un presupposto fondamentale: che non volevamo tagliare un centesimo di 
Euro dalle spese del sociale. Non volevamo tagliarle non solo perché questa Amministrazione e tutte le 
Amministrazioni precedenti vantano dei servizi di qualità per il proprio territorio, forse poco conosciuti, 
forse conosciuti solo da chi ne ha bisogno, ed è giusto che non si vada in giro a dire che sono servizi di 
qualità, perché chi ne ha bisogno è giusto che ne usufruisca e basta. Però noi vantiamo di servizi di 
grande qualità e in questo momento particolare, dove lo stato sociale è messo fortemente a rischio, dove 
molti più cittadini hanno bisogno di noi, non volevamo tagliare neanche un centesimo di Euro.  
         Lo sapete. Abbiamo impostato tutto il bilancio andando a coprire i mancati contributi regionali e i 
mancati contributi statali e i mancati contributi dei piani di zona per non tagliare nulla dal bilancio 



sociale. Poi non so se l’Assessore vorrà dire all’assise del Consiglio Comunale, i numeri dei casi che noi 
seguiamo, i numeri delle persone che seguiamo. Erano presenti nella relazione sullo stato di attuazione del 
programma, perché sono importanti. Siamo il Comune, rispetto ai nostri piani di zona, con il maggior 
numero di minori seguiti direttamente ed in tutela. Questo è un vanto da un punto di vista del sociale, non 
lo è dal punto di vista, ovviamente, delle difficoltà che incontrano i nostri cittadini.  
         Partendo da questi due presupposti fondamentali: non tagliare un centesimo di Euro dal sociale, 
tagliare tutto il tagliabile dal resto, considerando che siamo al 31 ottobre e che le emergenze possono 
sempre accadere, tipo impianto di riscaldamento della scuola, Direzione Didattica che non parte, per 
farvi esempi quotidiani che comunque necessitano di interventi importanti, l’unica nostra scelta era 
quella di andare ad agire sull’imposta municipale propria. 
         Quindi l’ho detto ieri sera in riunione dei Capigruppo, ho detto che non l’avrei detto in Consiglio 
Comunale, ma mi viene di dirlo e quindi non esulo dal farlo: noi siamo disponibili a ragionare. E adesso vi 
spiego il nostro ragionamento sulle aliquote IMU che abbiamo proposto e che ora vi dico, che sono due 
aliquote IMU importanti: il 5,7 per mille, per la prima abitazione e il 10,4 per il resto. 
         Sono aliquote importanti. Vi voglio mettere a conoscenza del ragionamento difficile e pesante che 
abbiamo fatto, perché siamo disponibili, e questa è la frase che non volevo dire da tecnico che abdica 
alla politica a parità di saldo, siamo disponibili a modificare le aliquote IMU.  
         Stasera è presente la Ragioniera, ma anche il Revisore è contattabile, proprio perché ho chiesto la 
possibilità di avere, contestualmente a questo Consiglio Comunale, gli eventuali pareri di modifica. 
Ovviamente a parità di saldo.  
         Ragionamento sull’IMU e perché 5,7 e 10,4. Un primo ragionamento grossolano, anzi un non 
ragionamento, ma una serie di dati. Abbiamo fatto una verifica, per quanto fosse possibile, delle aliquote 
IMU applicate in tutta la Provincia di Monza e Brianza. Per quanto fosse possibile, perché alcuni Comuni 
non hanno voluto risponderci, non erano ancora andati in deliberazione, quindi non hanno voluto 
risponderci e altri, nonostante ci abbiano risposto che non avrebbero ritenuto di modificare le aliquote, in 
realtà lo hanno fatto proprio in questi giorni: lunedì, martedì e mercoledì. 
         Il Comune di Monza aveva risposto ai nostri uffici, cito questo perché è di oggi la comunicazione, 
che avrebbero mantenuto le aliquote invariate, 4 e 8,4, ha portato, invece, la seconda, al 10,6. Quindi i 
dati che abbiamo non sono certamente complessivi, nel senso che molti ci avevano risposto che non 
avevano deliberato, che non sapevano se modificarli o meno, qualcheduno, invece, ci ha dato il dato 
già modificato. 
         Su questi dati abbiamo notato che il tentativo, la scelta di molti Comuni, della maggior parte dei 
Comuni, era quella di salire al massimo sull’IMU seconda casa o comunque ad aliquote molto alte, molti 
hanno scelto il massimo, e mantenere, invece, più bassa, più bassa dal 4,5 al 5,5 o al 5,3, il tentativo era 
quello di mantenere più bassa l’aliquota della prima casa. 
         In realtà, qualche giorno fa, ci è arrivato, pensavo fosse stato girato a tutti Consiglieri Comunali, ma 
forse non è così, comunque ci è arrivato un comunicato stampa, una richiesta da parte – lo cito giusto 
perché è un ulteriore elemento di possibile analisi – ci è arrivato da Assolombarda un comunicato stampa 
nel quale chiedevano, sostanzialmente, di non puntare solo sulla seconda aliquota, perché va a colpire 
le imprese, evidentemente, i negozi, i commercianti, e che questo è, comunque, un ulteriore elemento 
problematico rispetto ad una situazione difficile dal punto di vista imprenditoriale. Non è un commento, è 
solo un ulteriore elemento che vi cito, perché è uno degli ulteriori elementi che abbiamo valutato. 
         Tornando alla deliberazione abbiamo provato anche noi, con delle simulazioni, a capire che cosa 
significasse la seconda aliquota al massimo. In realtà va detto subito che, per la costituzione del nostro 
gettito, la seconda aliquota al massimo, non basta, mantenendo inalterata l’aliquota prima al 5, a coprire 
la dotazione economica finanziaria che ci serve. Quindi questo è un elemento che ha un suo senso. 
         Non serve perché la realtà territoriale del Comune di Triuggio, è una realtà che conoscete benissimo, 
non ha aziende, imprese o supermercati o grande distribuzione, comunque non ha immobili tipicamente 
di seconda aliquota, particolarmente rilevanti, che possono portare a grandi introiti. Quindi, 
inevitabilmente, la nostra IMU altra aliquota è un’IMU altra aliquota mascherata, perché in questa IMU 
altra aliquota ci vanno tutti quei frazionamenti di proprietà, dove ci risiede uno solo, magari, dei 
proprietari, tipicamente in fascia ereditaria risiede il fratello o la sorella e quindi coloro che erano esenti 
ICI, perché noi avevamo, da regolamento, esentato ICI tutti gli immobili dati in uso a parenti e affini fino 
al terzo grado, in realtà oggi vanno a pagare, obbligatoriamente, IMU. IMU seconda aliquota e senza 
detrazioni. Per cui questa è una considerazione che noi abbiamo ritenuto di fare. 
         Arrivando alla prima casa, noi abbiamo cercato di capire che cosa andavamo a chiedere alle 
tasche dei nostri cittadini, partendo da quel 5 che abbiamo determinato qualche mese fa e che era 



nato, anche allora, dalla valutazione rispetto all’ultima ICI che i cittadini del Comune di Triuggio avevano 
pagato. Noi l’ultima ICI era al 5 per mille, l’anno precedente era al 5,5. Quindi questi erano i nostri 
riferimenti. 
         Siamo ripartiti da questo 5, sapendo però che questo 5 è calcolato su delle rendite catastali 
maggiorate rispetto a quelle dell’ICI, in maniera anche importante. Per cui potevamo immaginare che 
questo 5 volesse dire comunque qualche cosina in più rispetto a quanto pagato precedentemente. In 
realtà non è propriamente così, perché e vero che noi avevamo il 5, ma avevamo anche una detrazione 
prima abitazione di 118.000 Euro. Oggi la detrazione prima abitazione è di 200.000 Euro. 
         Non sto a parlarvi della detrazione dei figli, è un ulteriore elemento, siamo contenti che ci sia, aiuterà 
le famiglie numerose. Facciamo i conteggi su quello che è lo standard senza figli. 
         Quindi facendo qualche calcolo, ci siamo accorti che il 5, con la detrazione a 200, nonostante le 
nuove rendite catastali, era un importo inferiore, di molto inferiore, rispetto all’ICI applicata ultimo anno 
Comune di Triuggio al 5. 
         Abbiamo rifatto lo stesso ragionamento sul 5,5, che è l’ICI applicata l’ultimo anno: sostanzialmente, 
non che volessimo dire che tanto i nostri cittadini erano abituati a pagare il 5,5 per l’ICI, non è bello, non 
è la stessa situazione, però abbiamo cercato di fare questo ragionamento e abbiamo verificato che, in 
realtà, non considerando la detrazione dei figli e considerando l’incremento delle rendite catastali, 
ovviamente per gli immobili di tipo medio, non andiamo a parlare di ville, villini o villette, ma sulle A2, poi 
io mi sbaglio sempre sulle categorie, comunque anche il 5,5 con la detrazione a  200 Euro, avrebbe 
potuto essere inferiore a quanto pagato come prima abitazione nel 2007, che credo sia l’ultimo anno di 
imposizione di ICI. 
         Quindi da lì siamo partiti e, solo per una questione di quadrature economiche che vi dicevo prima, 
a parità di saldo, abbiamo ritenuto proponibile, a fatica, da parte di tutta l’Amministrazione e ancora di 
più da parte del gruppo di maggioranza che però ha condiviso con noi questi ragionamenti, abbiamo 
ritenuto proponibile il 5,7, come vi dicevo prima, per la prima abitazione, tenendo conto delle detrazioni 
a 200 Euro e dell’eventuale detrazione per i figli, e il 10,4 per l’IMU seconda casa. 
         Ci rendiamo conto di quello che stiamo facendo, ne assumiamo tutta la responsabilità 
amministrativa con la difficoltà di un periodo particolarmente buio per tutti i cittadini, ma riteniamo che la 
scelta di mantenere inalterata la spesa del sociale e di consegnare ai nostri cittadini un bilancio, 
comunque, alla fine dell’anno in pareggio rispetto al patto di stabilità di cassa, sia fondamentale per una 
buona amministrazione. Anche perché rispetto alle tante volte che i Comuni hanno sforato i patti di 
stabilità senza avere nessun tipo di danno, in realtà oggi la normativa prevede che se dovessimo sforare il 
patto di stabilità virtualmente, ma in realtà realmente, sul bilancio successivo verrà diminuito il 
trasferimento statale dell’importo pari al patto di stabilità sforato. 
         Ogni tanto, scusate, guardo la ragioniera, la Dottoressa Vernaleone per avere conferme di quanto vi 
dico, perché come avrete capito, essendo Consiglieri, ma soprattutto cittadini attenti, seguire quello che 
sta accadendo in termini normativi negli ultimi quattro mesi, per voler essere buoni, è un’ardua impresa. 
Non so nulla di quello che è successo sull’ultimo decreto che dovrebbero varare in questi giorni, mi 
riferisco alla legge di stabilità, che forse stasera è cambiata, ma la guarderò solo quando uscirà dalla 
Camera e dal Senato approvato, e farò i conti con quello che significa sul nostro Comune. 
         Quindi vi dicevo, per una questione di responsabilità amministrativa, noi riteniamo che questa sia la 
strada più corretta da seguire, pur sapendo quando chiediamo, specificatamente, ai nostri cittadini. 
 
SINDACO – Prego, se ci sono interventi.  
 
CONSIGLIERE MALVEZZI ROBERTO – PROGETTO TRIUGGIO –  Malvezzi, Progetto Triuggio. 
         Come diceva giustamente l’Assessore, si corre il rischio di far morire la politica e di risolvere tutte 
queste questioni solo da un punto di vista tecnico. 
         Io credo che, invece, la politica debba ricoprire e svolgere il suo ruolo. Per poterlo fare, però 
occorre che sia dato spazio alla politica per poterlo fare.  
         Invece questo Consiglio Comunale, da qualche tempo a questa parte, viene chiamato a discutere 
di argomenti molto importanti, che hanno un impatto importantissimo sulla vita dei nostri cittadini. Adesso 
abbiamo due ore dalla scadenza del termine per approvare.  
         Mi sembra che non ci sia il tempo per svolgere una buona politica, probabilmente, questo Consiglio 
Comunale, andava almeno convocato qualche giorno fa, di modo che questo confronto e una 
soluzione, magari diversa, non lo so, poi dopo lo stabilirà il Consiglio Comunale, potesse essere seriamente 
trovata. 



         Però per poterlo fare, lei sa bene, Assessore, che avendo lei i dati di fronte, dovremmo metterci qui, 
adesso, a fare tutti i conti, o rifare tutti i conti. Credo che a due ore...ecco.  
         Quindi, anche per il futuro chiediamo un po’ più di rispetto per la politica e chiediamo di non 
arrivare sempre a due ore prima della scadenza dei termini per approvare le delibere che, in genere, 
sono le delibere più importanti che approva questo Consiglio Comunale. 
 
ASSESSORE CORBETTA SERENELLA – Consigliere, posso solo un secondo, le chiedo scusa, per l’interruzione. 
         Volevo dirle che la comunicazione di Regione Lombardia dei 20.000 Euro, è di martedì scorso. 
Questo giusto perché ritenevo, in maniera errata, di avere quei 214.000 Euro. Martedì scorso, tre giorni 
prima della convocazione del Consiglio Comunale. 
 
CONSIGLIERE MALVEZZI ROBERTO – PROGETTO TRIUGGIO – Come vede, c’è sempre una motivazione 
tecnica e non politica. Però, voglio dire, al di là di questa risposta dei 20.000 Euro, si poteva, comunque, 
dare alla politica maggiore spazio per vedere se c’erano soluzioni alternative. Noi, di fatto, già in sede di 
approvazione a maggio della prima delibera IMU, avevamo chiesto, e chiediamo ancora che, per 
quanto riguarda le abitazioni principali, si riesca a mantenere, del resto le difficoltà economiche che 
accennava il Sindaco, sono un po’ le difficoltà economiche e finanziarie di tutti gli Enti Locali, di tutti i 
Comuni e, come diceva appunto l’Assessore, non è che tutti i Comuni hanno adottato alle stesse 
aliquote. Vuol dire che qualche spazio di manovra e quindi qualche spazio per la politica c’è e ci deve 
essere. 
         Noi avevamo chiesto, chiediamo ancora, che per l’abitazione principale si riesca a mantenere il 4 
per mille, e che quindi non si vada a toccare l’aliquota stabilita dal Governo e che anche si riesca, 
sempre all’interno della prima casa, ma anche all’interno di tutta la questione delle aliquote IMU, ad 
applicare delle differenziazioni.  
         Dobbiamo entrare nel merito? Ha fatto lei un esempio, gli immobili in uso gratuito a titolo di 
abitazione principale a parenti, per esempio, secondo noi dovrebbero avere un occhio di riguardo per 
l’aliquota, così come per altre ipotesi. Anche per la prima abitazione. C’è il problema della prima 
abitazione, per esempio, dei coniugi separati che magari è di proprietà di uno dei coniugi, ma è 
assegnata all’altro coniuge. Sono tante le differenziazioni che si potrebbero entrare a fare. 
         Lei oggi, però, ci dice che l’importante è che i conti quadrino. Farli quadrare in così poco tempo a 
me sembra che sia un po’ improbabile. Ci sembra, più che altro, che sia la presentazione di una proposta 
che è prendere o lasciare, che non lo è solo per i Consiglieri Comunali ma lo è anche per, e soprattutto 
per i cittadini.  
         Quindi noi ci sentiamo di fare una nostra proposta che vi presentiamo per iscritto, che anche da 
parte nostra è una proposta mediata e valutata anche con le aliquote applicate da altri Comuni e, in 
seconda battuta, eventualmente, valutare all’interno di quei famosi importi che devono quadrare, 
comunque di valutare delle differenziazioni che vadano incontro ad alcune particolari esigenze che, 
anche lei, poco fa citava. 
 
ASSESSORE CORBETTA SERENELLA – Ovviamente, se avete una proposta per iscritto, può essere verificata. 
Faccio però quattro precisazioni. 
        La prima è: è vero che vi ho detto che la politica rischia di abdicare alla tecnica, ma in realtà ho 
concluso il mio intervento dicendo che la scelta di responsabilità amministrativa di questa Giunta e della 
maggioranza che ha condiviso con la Giunta il percorso, è una scelta che parte dall’intoccabilità della 
spesa sociale. E questa è una scelta politica. Ed è una scelta che molti Comuni non h anno effettuato. 
Posso citare quelli più noti alla stampa: trasporti tagliati, per esempio. Trasporti tagliati per la scuola che, 
tra l’altro, per alcuni Comuni possono essere forse un atto abbastanza poco serio visto che, comunque, 
vanno a danneggiare le famiglie, ma se il Comune è quello di Sovico, ad esempio, dove non c’è 
particolare lunghezza, forse anche se tagliano i trasporti scolastici non succede molto. Se li taglia il 
Comune di Triuggio, questo per parlare delle peculiarità territoriali, forse abbiamo qualche grave 
problema. 
         Per cui, quando si fanno i paragoni, bisogna farli tenendo conto della ricchezza del nostro territorio o 
delle difficoltà del nostro territorio, oppure parliamo di Comuni che non somministrano più il pasto mensa 
a chi non paga la mensa. Può essere una scelta. Non è la scelta del Comune di Triuggio. Oppure 
parliamo di Comuni che vendono le farmacie. Questa non è una scelta politica lo è forse, ma riescono 
ad incassare milioni di Euro a seguito di servizi che hanno sul territorio. 



         Quindi la scelta politica c’è. La scelta politica è l’intoccabilità dei servizi in ambito sociale, 
scolastico, degli asili, dell’handicap. Questa è la scelta politica, oltre che una scelta, secondo me, dettata 
dal nostro territorio. 
         Ripeto: forse risparmiare 160.000 Euro di trasporto scolastico sarebbe stato anche abbastanza 
comodo. Non credo che sarebbe stata la risposta corretta ai cittadini. Per cui lo spazio della politica c’è, 
eccome, ed è una scelta chiara. 
         Differenze con gli altri Comuni. Ve l’ho appena accennato banalmente, per quanto riguarda i 
trasporti. Ci sono alcuni Comuni per cui, forse, il taglio dei trasporti può non essere particolarmente 
rilevante. Per noi lo è. Come lo sono i quattro cimiteri, come lo sono gli 8,9 chilometri di territorio, come lo 
sono i quattro ambulatori sul territorio, i tre plessi scolastici, le quattro scuole paritarie. Lo sono. Non sono 
ricchezza di nessun altro Comune. 
         Oppure ci sono i Comuni che hanno i supermercati. Noi abbiamo fatto una bella scelta. L’abbiamo 
fatta e l’abbiamo confermata: no medie e grandi strutture di vendita sul territorio. 
         Sapete quanto paga l’Esselunga di Macherio di IMU? Se volete ve lo dico. Noi abbiamo fatto delle 
scelte. E quindi non si possono guardare le aliquote rispetto agli altri Comuni. Il Comune di Macherio è un 
Comune che non ha niente, ma ha dal punto di vista di IMU secondo immobile, un flusso IMU che è 
quattro volte il flusso del Comune di Triuggio. Eppure sono 2,5 chilometri quadrati di territorio. 
         Quindi ci sono delle differenziazioni che determinano anche questa indicazione: siamo il Comune 
della provincia di Monza e Brianza, insieme a Cornate d’Adda, che ha la percentuale inferiore di 
consumo del suolo. Con grande orgoglio lo diciamo. E quindi forse questa è una parte rilevante. 
         La terza che era la quarta considerazione, poi chiedo, però, magari una sospensione per vedere la 
proposta che loro hanno fatto, una scelta che i nostri cittadini subiscono. No, è una scelta che fa 
l’Amministrazione perché l’Amministrazione è delegata a scegliere, certamente, e a prendersi la 
responsabilità di quello che fa. Che subisce il Consiglio Comunale, certamente poco tempo per 
discuterne, in realtà io, da Assessore al bilancio, nel mese di marzo, quando ho approvato il bilancio, ne 
ho dette un sacco e una sporta sull’IMU e mi avete anche ripreso dicendo che era facile politica contro 
questo Governo che però il PDL appoggiava. Ricordo chiaramente le parole. Per cui che questa fosse 
una scelta...e io ho risposto che pure il PDL appoggiandolo, mi sentivo libera da Amministratore del 
Comune di Triuggio, che pensa ai propri cittadini, di ribadire tutte le scelte sbagliate a carico delle 
Amministrazioni, quindi a carico dei cittadini, che questo Governo stava e sta facendo, così chiudiamo 
immediatamente quello che penso di questi interventi effettuati. 
         L’ultima cosa che mi interessa molto di più, è il discorso della differenziazione. Abbiamo già parlato, 
purtroppo, dei vincoli che questa normativa IMU dà ai Comuni, circa le differenziazioni. È vero che 
abbiamo approvato il 30 settembre il Regolamento, ma noi abbiamo approvato un Regolamento solo 
per due motivazioni, che sono le uniche due motivazioni di differenziazione che ha permesso la Legge 
sulle IMU. 
         In realtà ce n’è qualchedun’altra. Per esempio, si può andare al rialzo di alcune aliquote. Per fare un 
esempio, forse è difficile capirmi, perché parliamo di categorie, la seconda casa può essere 9,3, tutti 
tranne i C1 9 o i C1 a cui si può applicare un’aliquota 9 e i D5 10 e 3. Che cosa significa? Che si possono 
peggiorare le aliquote per alcune categorie. 
         Per esempio, qualcheduno, quando si parlava del fatto che le fondazioni bancarie non pagassero 
l’IMU, ha detto: “Quasi, quasi, siccome le fondazioni bancarie non pagano l’IMU, metto l’IMU più alta per 
gli istituti di credito.” Che, in realtà, non è neanche proprio così fattibile perché va motivata, tra l’altro. 
         Però su questo c’è la Dottoressa Vernaleone, siccome sulle differenziazioni di aliquote ne ho discusso 
alla morte su ogni possibile differenziazione, può anche magari anche supportarci dal punto di vista 
normativo di che cosa ci permette la normativa, perché come anche in questo caso, già detto, nel 
lontano mese di marzo o maggio, adesso non ricordo, non sono previste particolari forme di 
differenziazione. Ne è prevista qualcheduna a totale carico del Comune, nel senso che il 4 per mille lo 
Stato se lo becca comunque. Per cui possiamo, forse, inserire qualche differenziazione, sapendo che il 
flusso che lo Stato si trattiene, è comunque pari all’aliquota piena del 4 per mille, senza nessuna 
differenziazione. 
         Quindi significa che introdurre una differenziazione, tagliandoci lo Stato lo stesso importo, significa 
ad andare, per forza, ad incrementare sugli altri, perché altrimenti il pareggio non torna. 
         Però, chiedo scusa, posso vedere la...? Chiedo scusa. 
 



L’INTERVENUTO NON DICHIARA IL NOME – Sì, poi te la faccio vedere. Scusa, se posso intervenire io, è  
pervenuta questa tabella, non so se dobbiamo considerarla una mozione, un emendamento. Da chi è 
presentata? Perché non c’è la firma dei gruppi che la presentano.  
         Chiedo, eventualmente, se può essere illustrato questo emendamento, affinché anche i Consiglieri 
della maggioranza possano prendere atto. 
 
CONSIGLIERE CICARDI PIETRO – PROGETTO TRIUGGIO –  
Cicardi, Progetto Triuggio. 
         Poi lascerò al Consigliere Malvezzi di proseguire. Ci è stato chiesto di presentare l’eventuale 
proposta, l’abbiamo presentata in modo un po’ informale. Adesso vediamo di renderla di formalizzarla 
meglio. 
         È una proposta. Adesso la esplicitiamo anche nell’interesse di tutti, di chi ci ascolta, dei Consiglieri, 
del pubblico e di quant’altro. 
         Io volevo solo aggiungere alcuni elementi di riflessione abbastanza importanti, riteniamo. Noi 
condividiamo assolutamente il presupposto per cui si debba, il più possibile, salvaguardare lo stato 
sociale di cui tante volte abbiamo parlato e che riteniamo sia importante difendere. Non è che noi ci 
facciamo del male continuando a dire che gli altri fanno, gli altri dicono, ..., perché ovviamente ogni 
territorio ha le sue peculiarità, le sue situazioni, ha le sue difficoltà, ognuno affronta la questione in un 
momento di grande crisi come questa, con quel che .... Però, io credo che si debba rendere più evidente 
ai cittadini di cosa stiamo parlando. 
         Io vi faccio un esempio. Un cittadino di Triuggio, che ha un appartamento medio, generalmente 
questo appartamento, che può essere in classe A2, A3, non importa, diciamo che ha una rendita di 600 
Euro. Facciamo l’ipotesi, per capire di cosa stiamo parlando, perché altrimenti rischiamo di parlare un po’ 
senza capire quali sono i valori in gioco. 
         Una rendita di 600 Euro, un appartamento tranquillo, un tre locali regolare senza niente di speciale. 
Quando esisteva l’ICI, lo ha ricordato poco fa l’Assessore, le aliquote erano il 5 per mille, la detrazione era 
118 Euro, l’applicazione dell’ICI con quelle condizioni di partenza, cioè l’appartamento normale, la 
famiglia tipo 600 Euro, l’ICI dovuta era 197 Euro.  
         Adesso arriva l’IMU. L’IMU qual è il parametro che ha introdotto e che un po’ sta sconvolgendo la 
situazione? Che l’IMU, come ha ricordato l’Assessore, appunto, ha introdotto una rivalutazione pesante 
delle rendite catastali, molto pesante. È questo che sposta i parametri. 
         Se noi prendiamo sempre il nostro appartamentino tipo, con la sua rendita di 600 Euro, e 
applichiamo le nuove rivalutazioni delle rendite catastali, l’IMU arriva, più o meno, a costare come 
costava l’ICI, applicando l’aliquota base del 4 per mille. Cioè, essendo aumentata la detrazione a 200 
Euro, l’IMU da pagare sono 203 Euro. Con la proposta che ci viene fatta questa sera, di 5,7, l’IMU da 
versare, con gli stessi parametri, la rivalutazione della rendita, ecc., diventa 344 Euro. Quindi siamo a circa 
un raddoppio di quanto la famigliola tipo, nell’appartamentino tipo, pagava quando pagava l’ICI. 
         Questo lo diciamo perché? Perché, evidentemente, in questo range, cioè del 100% di aumento, 
come dire da 190 a 360, che è quasi il doppio, evidentemente si possono fare delle scelte intermedie. 
Cioè, aver portato la proposta dell’applicazione dell’aliquota base per la prima casa dal 4 per mille al 5,7 
per mille, è una proposta che in termini quantitativi è significativa. 
         Allora, mi pare che nelle premesse dell’Assessore, se abbiamo ben capito, anche dall’incontro di ieri 
sera dei Capigruppo, la scelta di aumentare, di portare ancora più alto, rispetto alla proposta di tre mesi 
fa, due mesi fa, quello che era, l’aliquota, sia dettata da situazioni contingenti, non so come dire, che si 
sono verificate successivamente e che si stanno verificando. 
         Quindi stiamo mettendo in essere un’applicazione di un parametro per delle cose che si sono 
verificate direi quasi casualmente. Infatti l’Assessore ha detto: “Tre giorni fa abbiamo saputo che i soldi 
che ci hanno dato sono solo 20.000 e non 250.000”, adesso arrotondo perché non me li ricordo a 
memoria.  
         Però noi stiamo decidendo, deliberando, nei confronti dei cittadini, non un qualcosa che può essere 
figlio e frutto di un qualcosa che è successo questa settimana, perché le Regioni hanno tagliato, hanno 
fatto e hanno disfatto, cosa che probabilmente è avvenuta per tutti i Comuni e non solo per noi, 
immagino.  
         Noi, in modo particolare perché? Perché avevamo in essere questa, se ho ben capito, questione del 
bosco del Chignolo.  Noi abbiamo investito su questo, se ho capito bene, 200 e rotti mila Euro, che 
avrebbero dovuto esserci restituiti, pagati, finanziati dalla Regione Lombardia.  



         Cosa che non sta avvenendo, cosa che non è avvenuta, forse non avverrà, per cui noi adesso 
facciamo fronte con un’applicazione di una tassa distribuita e spalmata sul territorio. E anche perché il 
trend all’ottobre 2012, il trend di incasso, di introito degli oneri di urbanizzazione, rispetto alle aspettative è 
peggio, comunque molto, molto peggio di quello che si era ipotizzato. Il ragionamento è: noi vogliamo 
salvaguardare le fasce sociali e anche, come dire, l’aspetto sociale della vicenda, anche 
nell’applicazione di questa norma. di fatto abbiamo fatto una proposta dove il più possibile vogliamo 
che l’applicazione dell’IMU salvaguardi delle fasce sociali particolari tipo case date in affitto a canone 
controllato, piuttosto che chi usufruisce di comodato gratuito o per i parenti, ecc., perché l’IMU, a 
differenza dell’ICI, come tutti sappiamo, ha introdotto degli elementi di rigidità pazzeschi per cui, se ho 
dato la casa a mio zio, o mio zio l’ha data a me perché dice: “Io ne ho due, tu stai lì...”, mio zio, 
praticamente si trova a pagare la seconda casa, non so se questo è noto a tutti, però funziona così. Non 
si può più dire che lo zio è l’unica casa che ha e si paga la prima al 4 per mille. No, prende e paga il 10 e 
mezzo che è una cifra, magari...perché questa situazione poi la vivono, spessissimo tra l’altro, le persone 
anziane anche, perché l’hanno lasciata al figlio e il genitore l’hai messo nei tre locali che sta lì e così, per 
cui alla fine ti ritrovi con le famiglie che hanno adesso in mano delle situazioni abbastanza ingestibili. 
         Quindi, nei confronti di questa situazione che è di tipo sociale, direi che forse un’attenzione va data, 
perché rispetto alla seconda casa di tipo puro, cioè di chi ne ha tre, che ne ha proprio tre, 
facciamoglielo pagare il 10 e mezzo per cento, io non dico mica di no. Però solo a quelli. Io non credo 
che il nostro territorio sia un territorio particolarmente a vocazione seconda casa. Non lo so, non ritengo, 
mi pare di aver capito che non è così dalla discussione fatta anche precedentemente. 
         Comunque credo di aver ben reso quali sono i valori in gioco sulla questione della prima casa, che 
noi riteniamo debba essere il più possibile salvaguardata. Io credo che in questo range di spostamento 
così enorme, cioè del 100% di aumento, ci possono essere delle scelte intermedie, anche se il nostro 
territorio è più grande e ha più trasporti, perché non abbiamo i supermercati, perché, perché, perché, 
però forse, passare da un estremo all’altro, non giova, come dire, non trova una giustificazione 
nell’applicazione di una norma che si presume permarrà nel tempo. Mentre, invece, il finanziamento 
regionale magari arriva lunedì mattina, chi lo sa? Abbiamo saputo tre giorni fa che non arrivava e perché 
non può arrivare lunedì mattina? Non possiamo impostare una norma che dura nel tempo, rispetto ad 
una situazione contingente. 
         Comunque, se vuoi illustrare la proposta, prego. 
 
L’INTERVENUTO NON DICHIARA IL NOME – Dal punto di vista tecnico è una proposta, poi ci dica il 
Segretario come presentarla formalmente come proposta. 
         Era, come dire, la nostra proposta rispetto alla possibilità che dava l’Assessore di discutere all’interno 
di queste aliquote. Però la illustro anche per tutti i Consiglieri Comunali. 
         In pratica, la proposta tiene fermo il 4 per mille sull’abitazione principale, però va a considerare 
come abitazione principale anche altre due tipologie, che sono l’abitazione per il coniuge separato 
assegnatario, più le pertinenze come la prima casa, massimo una, e l’abitazione per gli anziani e i disabili 
ricoverati, più ovviamente la pertinenza. 
         Queste sarebbero le tre tipologie di aliquota che nella nostra proposta rimangono al 4 per mille. 
         Poi c’è sempre l’aliquota dei fabbricati rurali ad uso strumentale che rimane al 2 per mille come era 
anche nella delibera approvata e anche nella modifica che andremo ad approvare oggi delle aliquote, 
e poi ci sono tre diversificazioni, che riguardano una credo sia una fattispecie poco presente sul nostro 
territorio, non so se forse c’è ancora qualche realtà in zona Fanfani, se non hanno nel tempo sistemato 
questo problema, che sono le cooperative edilizie che hanno ancora la proprietà indivisa. Credo che 
siano realtà forse su Triuggio ormai chiuse o se ci sono, sono pochissime. Comunque anche lì si chiede una 
diversificazione. E qui l’aliquota sarebbe dell’8,4 per mille, in luogo della proposta del 10,4. 
         Poi un’altra diversificazione sono, come diceva appunto il Consigliere Cicardi, gli immobili a canone 
sociale e moderato, più la pertinenza, che anche qui, in luogo del 10,4 proposto dall’Amministrazione, 
sarebbe l’8,4  per mille. 
         Poi la famosa questione degli immobili in uso gratuito a titolo di abitazione principale a parenti, entro 
il secondo grado, più la relativa pertinenza e anche qui sarebbero l’8,4 per mille in luogo del 10,4. Le 
abitazioni dei cittadini italiani che sono residenti all’estero, anche queste con la relativa pertinenza all’8,4 
per mille. 
         Poi gli immobili che citava prima, appunto l’Assessore, che sono i C1 e i C3 per uso attività d’impresa 
propria o locati per attività d’impresa anche questi all’8,4 per mille. E poi tutti gli altri immobili al 10 per 
mille. 



         Sicuramente sarà una proposta che, così com’è, non quadrerà, evidentemente. Però quello che 
volevo dire in risposta all’Assessore: è chiaro che il nostro Comune ha delle peculiarità diverse dagli altri 
Comuni che ben conosciamo, con delle spese diverse. Ma, proprio per questo, e proprio perché i segnali 
di difficoltà finanziaria, sia di trasferimento che economica in generale, anche per i prossimi anni avranno 
sicuramente un impatto, fermo restando che è apprezzabile, e noi lo condividiamo, il fatto di tenere 
ferma il più possibile la spesa sociale, imporranno sicuramente un ragionamento su qualche intervento di 
riduzione della spesa che andrà affrontato per il futuro, sicuramente, perché non ci sono segnali che a 
breve questa situazione possa facilmente riprendersi.  
         La situazione di difficoltà, appunto, anche finanziaria, dovuta soprattutto alla diminuzione dei 
trasferimenti e al patto di stabilità, sicuramente non penso che dopo le elezioni possa tornare a posto. 
Quindi bisognerà comunque pensare, attraverso delle scelte politiche, ad una riduzione strategica delle 
spese, che abbia un impatto, appunto, di riduzione generale della spesa anche nel medio lungo termine. 
 
ASSESSORE CORBETTA SERENELLA – Chiedo scusa, Sindaco. Un’importante precisazione. Non parto dalla 
proposta ma parto dai calcoli dell’Architetto Cicardi. 
         Mi dispiace mettere in dubbio quanto detto dall’Architetto Cicardi e i conteggi effettuati, però io ho 
davanti un F24. Siccome è il mio, così i giornalisti lo possono pubblicare tranquillamente, io ho davanti il 
mio F24 di pagamento dell’ICI dell’anno 2006, dove nella mia casa, io sono proprietaria, giusto per 
capirci, di un A7. Quindi non stiamo parlando di una A2, lo dico pubblicamente, scrivetelo 
tranquillamente. Ovviamente sono proprietaria del 50%, perché l’altro 50% è intestato a mio marito, con 
una rendita di 999,34 Euro, per cui non i 600, quindi credo di essere uno di quei cittadini che andrà a 
pagare molto, ho inoltre una pertinenza di categoria C6, con una rendita di 107,01. Scusi il dettaglio, ma 
siccome io amo fare i conti sulle cose serie, io ho pagato nell’anno, ho preso non il 2007 ma il 2006, 259 
Euro di ICI. Pagherò, non avendo figli e avendo queste competenze, con l’aliquota al 5,7 per mille, 292 
Euro di IMU. 
         Sto dicendo: io pago 35 Euro in più. Sono in una A7 con 999,34 di rendita e un C6 di 107,01. Sono 
passati cinque anni. Non credo che il conteggio che lei abbia fatto sia corretto. 
         Mi permetto di dirlo in maniera palese, perché io ammetto di pagare, non troppo felicemente, 40 
Euro in più, circa, rispetto a quanto ho pagato, non avendo figli, e non avendo, certamente una 
categoria catastale irrilevante. Per cui ritengo, siamo coscienti che comunque è un peso gravissimo 
anche se fosse lo stesso 259 Euro che ho pagato e che quindi i cittadini hanno pagato nel 2006, sarebbe 
un peso gravissimo. Però, siccome gli F24 sono qua e li ho presentati, li ho pure pagati, quindi se non va 
bene, controllami e fammi immediatamente l’avviso e l’accertamento. Non ho figli, se avessi avuto un 
figlio, pagherei di meno, preciso, pagherei di meno, rispetto all’anno precedente. 
         Dopodiché, nessun cittadino, e lo dico io in questo momento, nessun cittadino andrà a vedere, 
dovendo pagare 292 Euro di IMU, che in realtà, nel 2005 o nel 2006 ne aveva pagati 250. Si incavola e 
basta, e fa benissimo, perché 292 x 2 sono 600 Euro, sono per molte famiglie, quasi uno stipendio, per cui si 
incavola e basta. Però i numeri sono i numeri. O ho sbagliato a fare l’F24 oppure è questa la situazione. 
Sto parlando del mio 50%, per due, evidentemente, l’ho precisato. 
         Io ho qua il mio F24 con il mio 50%, con la mia detrazione... 
 
INTERVENTO FUORI MICROFONO 

 

ASSESSORE CORBETTA SERENELLA - ...io ho detto la rendita che avevo... è un conticino che varia le rendite. 
Io sono partita dalla mia rendita, dalla rivalutazione della mia rendita. È il mio F24. 
 
INTERVENTO FUORI MICROFONO 

 

ASSESSORE CORBETTA SERENELLA - ...non sono irrilevanti, il cittadino pagava zero e paga 300 Euro. Sto 
parlando del mio 50%. Non sono irrilevanti, sono rilevantissime. Però, siccome i conti non tornano. Ripeto, 
ho preso il mio F24 per comodità, per cui, questo giusto per comodità. 
         Tra l’altro credo di poter essere confermata anche da altri, anche perché non solo il Consigliere, anzi 
credo di averlo detto io, ieri sera, al Consigliere Casiraghi, che abbiamo fatto delle simulazioni proprio 
sulle rendite e sugli immobili. Dopodiché è rilevantissimo perché l’anno scorso pagavo zero. E quindi è 
rilevantissimo, e perché a giugno ho pagato solo il 4 e quindi dovrò pagare il saldo con la differenza, per 
cui la cosa è piuttosto rilevante. Per due, ovviamente, perché io ho solo il 50%. 



         Per quanto riguarda la proposta. Intanto una considerazione. Nella proposta sono state differenziate 
le fasce, ma poi mantenendo uguale l’aliquota proposta, è come se non fossero differenziate, ma 
capisco che la ratio è quella di dire: proviamo a differenziare le fasce che, in alcuni casi, però non sono 
per noi individuabili. C’è sicuramente un errore, perché l’abitazione dei cittadini italiani residenti all’estero, 
almeno credo che sia così, avete proposto uno 0,84 che quindi è una seconda aliquota rimodulata, in 
realtà, da regolamento approvato il 30 settembre, noi abbiamo equiparato questa alla prima casa, per 
cui dovrebbe essere 0,40. Credo che sia un errore da parte vostra. Ma questo è solo per precisazione. 
         Per quanto riguarda la proposta, io vi dico il totale, nel senso che il totale non ha commenti. Avendo 
inserito dettagliatamente per categoria, tra l’altro credo che il file, Consigliere Piazza, mi sembra che ce 
l’abbia, perché ricordo di averlo mandato, questo giusto per dire che in realtà qualcuno ha avuto 
possibilità di fare un’analisi, l’inserimento nel file, veloce, quindi con possibilità di errore, delle aliquote da 
voi proposte, porta ad un importo IMU di 1.467.000 Euro. Noi ne abbiamo a bilancio 2.342.000. Per cui, se 
mi dite dove tagliare su un bilancio di 5 milioni di Euro, 950.000 Euro, la voto anch’io. 
         È una proposta, vi sto dicendo, scoop di stampa, che c’è una differenza di 950.000 Euro... 
 
L’INTERVENUTO NON DICHIARA IL NOME – Si va da zero a cento. Si possono trovare delle soluzioni... 
 

ASSESSORE CORBETTA SERENELLA - ...si possono trovare delle soluzioni intermedie, l’ho detto prima, 
certamente...non c’è problema. Le sto dicendo, va benissimo, purché non sia una proposta populista, 
siccome nella delibera successiva c’è il bilancio, che su tutto il titolo primo della parte corrente, quadra, 
in totale per 5.624.000 Euro, comprensivi, ovviamente, degli stipendi dei dipendenti e di tutto quanto, se 
trovate 950.000 Euro da contrarre dal 1° novembre al 31 dicembre su un bilancio di 12 mesi di 5.624.000 
Euro, la voto anch’io. Salvo modificare lo 0,84. 
 
INTERVENTO FUORI MICROFONO 

 

ASSESSORE CORBETTA SERENELLA - ...assolutamente...questi sono i flussi... 
 
SINDACO – Scusate non facciamo dibattiti così...Serenella... 
 
ASSESSORE CORBETTA SERENELLA - ...prima e seconda casa, io ho risposto sulla prima, non sulla seconda. E 
voi avete messo la seconda al massimo, nella maggior parte delle categorie, all’8,40. C’è il 4 per mille, 
con le vostre riduzioni, che va comunque allo Stato, e quindi è il taglio, e quindi va in diminuzione ulteriore 
di quello che mi avete dato voi.  
         Io capisco la complessità dell’argomento, do ragione al Consigliere Malvezzi sul fatto che potevamo 
parlarne prima, però non posso che dire che questa è una proposta, assolutamente di ragione populista. 
Ripeto: se trovate 950.000 Euro, in un bilancio di 5.600.000 comprensivo, ovviamente, di 2.800.000 Euro di 
sociale e di 1.400.000 di stipendio dei miei dipendenti, al 31 ottobre, sono ben contenta. E la voto anch’io. 
 
SINDACO – Il Segretario mi suggerisce di chiedere se questo è un emendamento, altrimenti non sappiamo 
come... 
 
CONSIGLIERE CICARDI PIETRO – PROGETTO TRIUGGIO –  L’abbiamo fatta come proposta politica. Non 
voleva essere un emendamento. L’abbiamo fatta come proposta politica. Ci è stato chiesto di esibirla, 
l’abbiamo esibito, non stiamo facendo...non vuole essere un emendamento, è soltanto una proposta 
politica. Lo abbiamo scritto in nero, invece di leggerla, abbiamo detto: va bene facciamola leggere, la 
leggiamo noi.  
         Non voleva essere niente di più. Perché mettere un emendamento e farselo bocciare, non è che sia 
proprio il massimo della vita. Era una proposta, nel senso che, evidentemente, vogliamo andare in una 
certa direzione. 
         Torno a ripeterlo: a nostro avviso possono esserci dei punti di mediazione e di equilibrio, rispetto ad 
una proposta che viene ritenuta populista, da un lato, almeno che la giudicate tale. Noi la giudichiamo 
come una proposta che va nella direzione del sociale, nel senso la prima casa da un lato e l’attenzione 
ad alcune situazioni particolari che l’IMU sta, inevitabilmente colpendo. Abbiamo detto sul problema 
della seconda casa, non c’è nessuna preoccupazione particolare, non siamo qui a dire di abbassare 
l’aliquota sulla seconda casa.  



         Ci sarà, rispetto a questa proposta, un possibile punto d’incontro? Ci può essere? Non lo so. Non 
voleva essere una proposta populista, né di provocazione, nient’altro.  
         È una proposta. Punto. E’ attuabile? Non è attuabile? Trova riscontro? Non trova riscontro? Vogliamo 
parlarne? Diteci. Reagire dicendo è una proposta  populista, non se ne fa nulla, perché costa troppo, 
voglio dire, mi pareva di aver letto o di aver capito che, rispetto all’esposizione dell’Assessore questa 
situazione di grande fatica fosse scaturita da due situazioni particolari: un mancato finanziamento di fonte 
regionale e un continuo e ormai persistente introito di oneri di urbanizzazione da utilizzare nella spesa 
corrente nel limite del 75%. Questi erano un po’ i due elementi che ci hanno portato al ritocco ulteriore 
dell’aliquota rispetto a qualche mese fa. 
         Sono situazioni forse contingenti, forse quella degli oneri  no, sarà un trend che continuerà, 
purtroppo, negli anni. Purtroppo o per fortuna, ognuno la vede dal suo punto di vista. Quello del 
mancato finanziamento si spera che sia solo contingente. Cioè, si spera, dovreste avere voi gli elementi 
più certi per dirci se lo è o non lo è. E se far fronte, solo ed esclusivamente, con questa tassazione a questa 
situazione o se non ci sono altre strategie da mettere in essere a bilancio, per mettere in equilibrio la 
situazione. 
         Con questo non vogliamo dire che quella proposta vuole essere la perfezione è, secondo noi, un 
certo tipo di messaggio: prima casa aliquota minima, seconda casa aliquota massima, alcune attenzioni 
rispetto a certe situazioni di tipo sociale. Punto. 
 
SINDACO – Diciamo che il messaggio mi sembra relativamente semplice e chiaro. Sta di fatto, però, che 
non so come possa essere mediata una situazione di questo genere, rispetto ad una necessità di altro 
genere.  
         Giustamente l’Assessore diceva: se alla proposta mi accompagnate anche delle ipotesi di risparmio 
di 900.000 Euro, se non ricordo male la cifra, dove si può andare a tagliare 900.000 Euro, fermo restando 
che non si debba toccare il sociale, perché questo penso che sia un argomento condiviso, noi 
sicuramente potremmo anche entrare in maniera pesante e profonda nel merito delle cose.  
         Di certo, in una proposta che mi lascia un buco di quasi 1 milione di Euro, non so quale valore possa 
avere, se non un valore di tipo, così, provocatorio, passatemi il termine, non mi viene una parola più 
corretta, quindi passatemi il termine provocatorio, anche se non credo che voglia provocare nulla. Sono 
io che riconosco l’infelicità del termine, non mi viene un termine più appropriato. 
         Se volete completare, prego. 
 
CONSIGLIERE CICARDI PIETRO – PROGETTO TRIUGGIO –  

Cicardi, Progetto Triuggio. 
         No, aggiungo solo una cosa. Noi facciamo la proposta politica, poi dopo abbiamo, come dire, un 
Assessore alla bisogna, delegato a questa funzione che può valutarla. Abbiamo un Funzionario che è 
tecnicamente addetto alla questione che deve, eventualmente, dare delle risposte di tipo tecnico. Non 
so se questo possa essere fatto nel giro di pochi secondi com’è stato fatto. Come si possa trovare 
un’eventuale quadra o piccola quadra per far incontrare le due proposte che vengono dai diversi 
banchi. 
         È chiaro che noi non ci accolliamo l’onere di una verifica complessiva di bilancio, perché, detto 
proprio, non è che non ci spetta, ribadisco, abbiamo un Assessore al bisogno e un Funzionario che 
svolgono questo ruolo. Per cui non veniamo qui noi a dire che ci siamo messi e abbiamo calcolato, che si 
può fare così. Anche perché non abbiamo né gli strumenti, né gli elementi per poterlo fare, perché 
giustamente lo fanno loro per tutti. Non lo fanno solo per la Giunta o per se stessi. Lo fanno per tutti. Lo 
fanno per il Consiglio, lo fanno per i cittadini, lo fanno per la cittadinanza. Quindi glielo lasciamo fare. 
         Se questo richiede più tempo, possiamo anche prendere un caffè in attesa. Se ritenete che non ci 
siano i margini per farlo, procediamo al Consiglio. 
 
SINDACO – Riconosco che da parte vostra, sia considerata una proposta politica. Però una politica 
totalmente avulsa dalla realtà delle cose, non so che cosa possa essere di reale. Se vogliamo andare nel 
limbo dell’irreale, andiamoci e non ci sono problemi. Ma una proposta politica che parte con un taglio 
del 20% di quelle che sono le risorse annuali di un’Amministrazione Comunale, non so come possa essere 
gestita.  
         È vero che c’è la contabile. È vero che c’è l’Assessore, però né vedo la contabile, permettetemi una 
battuta scherzosa, con un abito azzurro, un cappello da fatina, e non vedo nemmeno l’Assessore 
competente. Perché i miracoli, forse, avvengono a Medjugorje, a Loreto e in qualche altra parte. Qui non 



siamo capaci di farli. Se, eventualmente, qualcuno ci può spiegare qual è la scorciatoia, siamo ben felici 
di saperlo. 
         E smettiamola di dire che la politica lavora su un piano e la pratica non debba assolutamente 
mettersi in parallelo con la politica. Io penso che la politica deve proporre delle cose reali, realistiche e 
possibilmente attuabili. 
 
CONSIGLIERE MALVEZZI ROBERTO – PROGETTO TRIUGGIO – Malvezzi, Progetto Triuggio. 
         Ritengo di non condividere totalmente il suo ultimo intervento, signor Sindaco, perché mi sembrava 
che dalle dichiarazioni dell’Assessore, ci fosse la disponibilità ad un confronto.  
        Se questo confronto non c’è, devo prendere atto, che, come Consigliere Comunale, ripeto, poteva 
fare tutto la Dottoressa Vernaleone, e i Consiglieri Comunali non servono più. Quadravano i conti ed 
eravamo a posto. 
         A me sembrava di aver capito, anche da quello che ha dichiarato l’Assessore ai giornali, che questa 
sera ci sarebbe stata la disponibilità per almeno ragionare. Se si può ragionare, bene, se no io mi 
assenterò dal voto perché, intanto, è inutile la mia presenza qui. Poteva fare tutto, tecnicamente, la 
Dottoressa Vernaleone. 
 
SINDACO – Capisco perfettamente, Consigliere Malvezzi, che lei tenti di girare le cose su quest’ordine. 
Non esiste che noi dell’Amministrazione Comunale e in modo specifico, la maggioranza che rappresento, 
non accetti il discorso, non sia disponibile al discorso. Però deve essere un discorso su basi realistiche, non 
un discorso su basi irrealistiche. 
         Mi sembra di capire che, forse, il confronto sia lei che non lo accetta, non questa Amministrazione.  
         Prego, Perego. 
 
ASSESSORE PEREGO GIUSEPPE – Non ho detto nulla fino adesso e volevo continuare a non dire nulla, visto 
che, come dire, per mantenere e garantire certi standard che abbiamo sul territorio sono proprio 
penalizzato. 
         Vi dico già adesso che io ho l’ufficio che, dovuto ai tagli non di adesso, di tutto l’anno, mi ha 
comunicato che da oggi a fine anno, se ci sarà qualche buca per la strada, una semplice buca, sapete, 
quelle che costano 50/100 Euro a sistemarle, metterà i birilli, perché abbiamo tagliato tutto per mantenere 
la qualità e le spese che abbiamo detto pocanzi. 
         Però io ribadisco un po’ quello che hanno detto tutti in maggioranza, populismo. Voi forse sapete 
che la nostra coalizione c’è il PDL, va bene, la Lega, al Governo, sta all’opposizione, per cui ha maggior 
titolo di me di parlare, non è che sono così felici, ma neanche della reintroduzione dell’IMU, non delle 
aliquote, della reintroduzione dell’IMU. 
         Per cui credo che tutti quanti noi saremmo felicissimi di portare le aliquote a zero, e magari tirare 
fuori i quattrini dal bilancio per darli al Governo, non far tirar fuori un Euro ai cittadini. Questo non è 
possibile.  
         Quindi atteggiamenti come quelli che ho visto stasera, estremamente populistici, senza rispondenza 
con i numeri di bilancio, non sono accettabili. Punto. 
 
CONSIGLIERE CASIRAGHI MICHELE – PROGETTO TRIUGGIO – Casiraghi, Progetto Triuggio. 
         Se si chiede all’opposizione di confrontarci, ma se non ci sono spazi per lavorare sul bilancio del 
Comune, e l’unica strada è quella di avere le aliquote al massimo, lo si poteva dire subito: non c’è spazio 
di discussione, non c’è spazio di lavoro. Punto. Questi sono i conti del Comune, siamo obbligati a fare 
questo. Basta. Punto. E’ questo che noi diciamo. Grazie. 
 
ASSESSORE PEREGO GIUSEPPE – Brevissima replica. Ripeto: sono l’Assessore che ha rinunciato a tutto, per 
cui. Non è vero che non ci sono, ci sono degli spazi risibili, se vogliamo. Ci sono degli spazi risibili e su questi 
spazi bisognava discutere.  
         Certamente non potevo portare il libro dei sogni e la realtà. Punto. Gli spazi esistono, se pur risibili. E 
se non li avete colti, non so cosa dirvi, comunque gli spazi esistono. Pochissimi, strablindati, millimetrici, 
chiamateli come volete, ma esistono. 
 
ASSESSORE CORBETTA SERENELLA – Allora, siccome l’ho aperta io la discussione, chiariamo che cosa 
significa per me, ma credo per tutte le persone normali, spazi. 



         Vi dico perché sono molto delusa, se non per un’azione politica della vostra proposta, ma questo 
per fortuna, è di natura personale, quindi mi tengo la mia delusione. Se noi partiamo con delle aliquote 
che sono deliberate al mese di maggio, del 5 e del 9,7, e abbiamo approvato il 30 settembre, questo è 
proprio l’ABC, scusate quando faccio la maestrina. Non è che mi piace tanto, però mi viene, 
ultimamente.  
         Se partiamo dal 5 e dal 9,7 e abbiamo approvato la variazione di bilancio al 30 settembre sul quale 
potete avere, e avete avuto, tutti gli impegni già effettuati e anche sulle liquidazioni già pagate, è 
evidente che almeno il flusso di partenza è quello del 5 e del 9,7. Se mi proponete oggi il 4, è chiaro che 
mi state prendendo in giro. State prendendo in giro me, questo Consiglio Comunale e questa Istituzione.  
         Perché se il 5 e il 9,7 facevano pareggiare il bilancio, perché il Comune, pareggiare, andare in utile 
per il patto, comunque facevano pareggiare il patto di bilancio al 30 settembre con gli impegni presi, con 
la scuola già pagata, con i trasporti già fatti, con i nove mesi scolastici, con il riscaldamento che 
accendiamo adesso, con la neve che forse arriverà: signori, è chiaro che non mi potete venire a proporre 
il 4. Che, tra l’altro, di quel 4 io percepisco zero, ricordiamocelo. 
         Quindi voi, sul 5 e sul 9,7, mi venite a proporre di ridare allo Stato, e quindi di tagliare. Il 4 se lo 
beccano loro quindi io vado a tagliare anche quel minimo di uno che avevo.  
         Allora, per lo meno, se la vostra proposta parte da quello, dite: noi vogliamo tornare al 4, andiamo al 
10,6. Allora la verifica è 4 e 10,6, ma siamo a parità del 30 settembre.  
         Scusate, se no non seguo più il ragionamento. E’ questo che mi ha lasciato veramente perplessa 
della vostra proposta, perché questo non mi potete dire che non è populista.  
         Se voi mi aveste detto: lasciamo il 5, andiamo al 10,6, non ho detto che dovete votarla voi, la 
votiamo noi. Se mi aveste detto, come tra l’altro ieri sera nella riunione dei Capigruppo ha detto il 
Consigliere Casiraghi, per onor del vero, richiamiamo fuori anche l’addizionale IRPEF, poi magari i flussi 
non bastano, però lasciamo a 5 lì, lavoriamo sulla seconda e lavoriamo sull’IRPEF.  
         Queste non sono scelte politiche? Mi dispiace. Voi mi dite 4: la miseria! Ma se ho deliberato il 5 e il 9,7 
e abbiamo deliberato il pareggio al 30 settembre, mi state dicendo che io devo tagliare i servizi, già 
effettuati al 30 settembre per l’importo che ridò indietro al mio caro Stato. 
         Questo mi avete detto con quella proposta. Perché anche la seconda proposta che avete fatto, è 
tutto all’8,6, a parte l’errore che avete fatto, dov’è il Sindaco, scusami, è tutto all’8,4, siamo al 9,7, 
mettendo tutti gli altri immobili, però gli altri rispetto a: cooperative, immobili dati ad uso gratuito, l’uso 
gratuito dei cittadini, …. abbiamo detto che è un errore, il C1 e il C3. Gli altri al 10.  
         Ma il 10 di questo non copre neanche lo 0,76 e lo 0,84. Questa è la volontà di collaborare? No 
scusate, si parte dal 5 e dal 9,7. Questa non è matematica, non è tecnica, questo è populismo, non si 
chiama in un altro modo. Miseria santa! 
         Allora, che cosa vuol dire l’Assessore nel momento in cui chiede al Consiglio Comunale, se vuole, poi 
alzatevi, va benissimo, la responsabilità amministrativa di quello che facciamo ce la prendiamo noi, fino 
in fondo. Ma non c’è nessun problema. Noi sappiamo amministrare. Sappiamo amministrare e prenderci 
le nostre scelte. Però voi siete...va beh, non commento. 
         Vado oltre. Se il 5 e il 9,7 la proposta è il 4 e l’8,4, anche mio nipote che ha quattro mesi, vi guarda e 
vi dice: “Ma poverini!” Ma scusate, non può essere che così.  
         L’Assessore chiede di condividere, non di votare, lo votiamo noi, è evidente, non di votare, lo 
votiamo noi, ma chiede di condividere un’analisi, un ragionamento. Un ragionamento è: siamo sulla 
prima casa, ci spostiamo sulla seconda, richiamiamo in capo l’IRPEF, cerchiamo di capire, tagliamo le 
spese sociali: tagliamole! Ma qual è il problema? Tagliamo le spese sociali, c’è la variazione di bilancio 
subito dopo e diciamo al Tribunale che invece di avere 18 minori a carico, se ne prendono loro 15. Ma 
non lo so... 
 
INTERVENTO FUORI MICROFONO 

 

ASSESSORE CORBETTA SERENELLA - ...ma sì, ma non è vero. Qualche cosa la possiamo fare. 
         Faccio un esempio banale: lo possiamo fare, Assessore.  
         Sono stata, alla presenza di qualcuno dei Consiglieri, in rappresentanza dell’Amministrazione 
all’assemblea della scuola materna di Triuggio: lo possiamo fare. Riscriviamo la convenzione scuola 
materna anno scolastico, ridotta al 50%. Dov’è il problema? E’ una scuola materna paritetica. Lo 
possiamo fare. 
         Viene il Commissario? Lo fa domani mattina. Il Commissario fa i numeri. Il Commissario fa la politica, 
fa la tecnica. 



 
INTERVENTO FUORI MICROFONO 

 

ASSESSORE CORBETTA SERENELLA – Ma non è vero! Io sono stata chiara... 
 
L’INTERVENUTO NON DICHIARA IL NOME -   ...amministrare vuol dire applicare le tariffe più alte che esistono 
e si risolve il problema, se questa qui è la bravura di amministrare, va bene. Prendiamo atto. 
         ... le aliquote massime, il 5,7, il 5,7. Il 10,6, il 10,6... 
 
ASSESSORE CORBETTA SERENELLA – No, le aliquote massime sono 6 e 10,7.  
 
L’INTERVENUTO NON DICHIARA IL NOME  - ...e va beh, lo 0,001 in meno. 
         Se questa qui è la bravura, allora è solo un resoconto tecnico. 
 
ASSESSORE CORBETTA SERENELLA – Le aliquote massime sono il 6 e il 10,7. 5,7 e 10,4... 
 
L’INTERVENUTO NON DICHIARA IL NOME – Non possiamo farne a meno, dobbiamo applicarle così e basta. 
Non ci sono altre soluzioni. Non si può tagliare niente, rinunciare a niente.  
         Non si può fare niente, siamo immobilizzati e abbiamo anche le buche per la strada. Non possiamo 
fare più nulla. Siamo qui a far recitare una specie di parte teatrale, perché non si può fare più nulla. Più 
nessuno può decidere nulla in questa sede. Niente.  
         C’è questo patto stramaledetto da rispettare e queste spese sociali.  
         Ma cos’è questa minaccia di dire: vado e chiedo... 
 
ASSESSORE CORBETTA SERENELLA – Certo, siamo in uno Stato statalista.  
 
L’INTERVENUTO NON DICHIARA IL NOME - Perché, lo abbiamo chiesto noi? Forse ce l’ha lasciato in eredità 
qualcuno lo Stato statalista, forse. 
 
ASSESSORE CORBETTA SERENELLA – Chi ce lo ha lasciato in eredità? 
 
L’INTERVENUTO NON DICHIARA IL NOME - Forse chi è rimasto al Governo per tanti anni in questi vent’anni, 
forse? 
 
ASSESSORE CORBETTA SERENELLA – Ma chi lo ha lasciato in eredità? Ma per cortesia. 
 
SINDACO  - Per favore. Fermi un attimo. 
 
CONSIGLIERE CICARDI PIETRO – PROGETTO TRIUGGIO – Consigliere Cicardi. 
         Io mi rendo conto che lei adesso si è scaldata un po’. Però adesso cerchiamo di non uscire dalle 
righe. 
         La cosa più importante, questo per rispondere a Malvezzi, il rilievo più importante, è che voi non 
potete fare una proposta di questo tipo, che sia peggiorativa rispetto a quanto avevamo deciso due 
mesi fa. 
          
INTERVENTO FUORI MICROFONO 

 

CONSIGLIERE CICARDI PIETRO – PROGETTO TRIUGGIO – Sì, no. Posso terminare di parlare? Chiedo scusa.  
         Io avrei accettato qualsiasi tipo di considerazione, tipo quella che è stata proposta dal Consigliere 
Casiraghi, si poteva valutare questo. C’è stato l’intervento dell’Assessore. Però se lei mi arriva con una 
proposta, in termini peggiorativi rispetto a quella di due mesi fa, capisce che non può stare in piedi? 
         Lei mi abbatte, già fin dall’inizio, ogni tipo di ragionamento. È questo che voglio dire. 
         E adesso non vorrei scadere in questa dialettica politica parlando del sociale, rubo due minuti solo 
parlando del sociale.  
         Io mi batto parecchio per il sociale, anche perché noi abbiamo, il termine eccellenza non mi piace 
più, perché sarà impossibile mantenerlo, però rispetto al nostro ambito, sul sociale stiamo lavorando bene.  



         Anzi noi, per quanto riguarda soprattutto l’area minori, proprio in un incontro di una settimana fa, noi 
i loro conti li abbiamo sballati completamente. Noi siamo il Comune che dal 2009, da quando siamo 
entrati nell’area minori, abbiamo apportato più minori di ogni altro Comune. Pensate che quest’anno, se 
parliamo di 214.000 Euro, ci è arrivata una botta di 100.000 Euro. E non possiamo fare niente. Dobbiamo 
pagare. Dobbiamo trovarli. Tant’è vero che adesso stiamo discutendo negli ambiti di zona, di rivedere gli 
incontri con il Giudice a fronte di una situazione di questo tipo, perché per noi 100.000 di botto, il 
Consigliere Piazza dovrebbe saperne qualcosa, con i numeri presentati, ci sconvolge un po’ la vita. 
         Per cui, necessariamente, molto probabilmente, in futuro, dovremo andare, per forza di cose, a 
rivedere qualche cosa. 
 
CONSIGLIERE MALVEZZI ROBERTO – PROGETTO TRIUGGIO – Malvezzi, Progetto Triuggio. 
         Proviamo a riportare la discussione in termini di ragionamento e anche di numeri. Rispetto alla 
proposta nostra che avete definito inaccettabile, non quadra dal punto di vista dei numeri. E rispetto alla 
proposta dell’Amministrazione, c’è un margine per discutere, magari con qualche diversificazione e 
qualche cambiamento delle aliquote, magari tenendo il 5 per mille e portando al 10,6, è possibile fare 
questo calcolo? 
 
SINDACO – Mi sembra che era già stato anticipato dall’Assessore, che era possibile discutere su variazioni, 
a condizioni che il risultato, però, non cambiasse. 
 
ASSESSORE PEREGO GIUSEPPE – Perego. Io volevo rispondere un attimo all’Assessore su questo tema. 
         Volevo solo fare alcune precisazioni sulla tassa, che non è condivisa da gran parte dei politici, ma 
purtroppo abbiamo questo Governo e dobbiamo sostenere così. 
         I trasferimenti, cioè quello che noi percepiamo di questa tassa è, al 5,7, l’1,7 sulla prima e al 10,4 il 3,2. 
Perché se no parliamo di 7, 10, che però, in realtà questa è una tassa governativa. Ce lo siamo già detti. 
         Quindi i margini sono oltre il 4, dal 4 al 6, il 2 per mille. Stiamo ragionando su queste percentuali, ok? 
Perché il 4 è fisso e non è nostro. Sono mancati trasferimenti. Quindi noi stiamo chiedendo ai nostri 
cittadini un sacrificio, per mandare i soldi, ancora una volta, al Governo centrale. 
         Questa è la realtà di questa IMU. E ci restano attaccate le briciole. Stiamo ragionando delle briciole 
per far sopravvivere il bilancio. Questo deve essere chiaro. 
         Per la seconda casa, volevo dire una piccola cosa: per fortuna, per sfortuna, per quanto riguarda il 
gettito, ma per fortuna per la qualità dell’ambiente, su Triuggio non gravano grosse superfici di vendita o 
grosse aziende, però c’è anche da dire che io ho visto molti Comuni, anche con aree vaste industriali, 
piuttosto che, andare al 10,6 sulla seconda casa, perché nell’immaginario andiamo a colpire i ricchi che 
hanno la seconda casa.  
         Non è così. Perché in realtà hanno colpito anche l’industria. Perché l’industria, già in sofferenza, con 
queste aliquote, farà ancora più fatica. Quindi attenzione anche a sposare questa logica. 
         Perché molti hanno sposato queste logiche, pensando alla seconda casa, come un sciur Brambilla 
che ha una villa della miseria in Brianza: non è quella la seconda casa. Sono le industrie e, magari, la 
casa della nonna o della zia, per una famiglia che fa già fatica. Stiamoci anche attenti a fare queste 
facili affermazioni sulla seconda casa. 
 
SINDACO – Chiediamo la sospensione di cinque minuti del Consiglio Comunale. Si stanno facendo alcune 
verifiche, fra cinque minuti riprendiamo. 
 
Alle ore 23.00 si sospende la seduta di Consiglio Comunale. 
Alle ore 23.15 riprende la seduta di Consiglio Comunale. 
 
SINDACO – Possiamo riprendere il Consiglio Segretario? Prego. Eravamo rimasti a delle valutazioni di 
simulazione. Prego Serenella. 
         Mi dice l’Assessore di chiedere se ci sono degli interventi, qualche chiarimento? 
 
CONSIGLIERE FUMAGALLI DORANA – MANZONI SINDACO PDL – LEGA NORD – Sono Dorana Fumagalli. 
         Io volevo dire all’opposizione che noi abbiamo fatto una riunione dove siamo stati fino alle 2 del 
mattino, per fare tutte le simulazioni possibili, togliendo da una parte, aggiungendo da quell’altra. Perché 
anche per noi, appoggiare questa scelta è stato, io parlo per me, pesante e non vi dico che ci ho 



pensato dalla riunione che abbiamo fatto fino a questa sera, con grande apprensione per votare o 
meno le aliquote che ha deciso prima l’Assessore. 
         Però, purtroppo, se non si fa così, di soldi non ce ne sono. Io avevo anche proposto, all’Assessore, 
nella mia poca conoscenza della materia, invece di aumentare così tanto la percentuale, perché non si 
aumentava di un punto per cento l’IRPEF, che andava a toccare tutti e forse tutti non si sarebbero 
scandalizzati così tanto.  
         E l’Assessore mi ha detto: “Anche facendo così, siccome siamo un paese che ha una redditività 
bassa, non saremmo riusciti a raggiungere quello che era l’obiettivo. 
         È brutto dover approvare questa cosa, però è così, purtroppo. 
 
ASSESSORE CORBETTA SERENELLA – Corbetta. 
         Lo spazio di manovra è, evidentemente, limitato. La data, non scelta da noi e contestata da tutti, è 
una data problematica. È una data problematica, prima l’ho detto con un po’ di foga, inevitabilmente 
l’ho detto con un po’ di foga, è chiaro che al 31 ottobre, la maggior parte degli stanziamenti previsti a 
bilancio che voi avete visto, sono già stati impegnati e, in alcuni casi, anche già liquidati. Molti dei nostri 
servizi, quasi tutti, sono fonti di gare e di contratti.  
         Il nostro bilancio è certamente un bilancio, per scelte delle precedenti Amministrazioni, un bilancio 
particolarmente rigido. Anche se in realtà questa rigidità che noi vediamo nel bilancio, è una rigidità che 
è fonte di scelte politiche. 
         Cerco di fare qualche esempio per poi tornare però a bomba sulla richiesta della minoranza. 
Chiedo scusa agli Assessori ai quali, adesso, lancerò delle pietre clamorose, ma è chiaro che un supporto 
ai centri estivi non è obbligatorio per Legge, chiedo scusa, Assessore, non è obbligatorio per Legge, e fino 
a quattro anni fa, perché fu scelta della precedente Amministrazione, dell’allora Assessore ai servizi sociali 
Sala, quella partita era zero. Perché noi, forse, davamo un contributo agli oratori, che probabilmente è 
pure rimasto, perché lo diamo in aggiunta, che era di qualche migliaio di Euro. 
         Oggi, diamo al centro estivo, 18.000 Euro. 18.000 Euro sono tanti? Sono pochi? Noi stiamo lavorando 
su aliquote che ci portano a degli incrementi di circa 200.000 Euro. Per cui è un parte, ed è una spesa non 
obbligatoria. 
         Trovare spese come queste, che sono frutto di scelte, perché in realtà per noi quello è un intervento 
di aiuto alle famiglie, ne abbiamo. Prima citavo, con un po’ di concitamento, il discorso delle scuole 
materne.  
         Perché io stessa, che fui Assessore alla partita, ma io stessa come impostazione, mi rifiuto all’idea di 
diminuire, come hanno fatto moltissime Amministrazioni, adesso non voglio citare ciò che è stato attestato 
dal Presidente in assemblea, circa i contributi del Comune di Triuggio o dalla FISM stessa, in un’assemblea 
pubblica tenuta a Villa Sacro Cuore, che questa Amministrazione interviene sulle scuole materne paritarie 
con una percentuale che non è similare a nessuno, ma sappiamo altresì che le nostre quattro scuole 
materne paritetiche, senza i nostri contributi, non avrebbero la possibilità di sopravvivere e ci forniscono 
un servizio che noi, per scelta, nei tempi andati, abbiamo fatto. 
         Ora potrebbe essere semplice dire: “Va bene, parliamo di una scuola materna unica statale.” Non 
ce la danno più. Qualche Comune ce l’ha la scuola materna statale. Noi, vent’anni fa, trent’anni, fa 
quarant’anni fa, abbiamo fatto una scelta, io la rifarei ancora oggi, per cui la rifarei e non ho nessun 
problema, abbiamo fatto una scelta di non percorrere determinate strade.  
         Quindi è vero che noi riteniamo il nostro bilancio vincolato, ma lo riteniamo perché riteniamo delle 
scelte effettuate nel corso del tempo, anche da altre Amministrazioni, delle scelte che contraddistinguono 
il nostro operato.  
         Io non ho nessun problema, e in realtà lo avevo già detto a questo Consiglio Comunale, a prendere 
ogni singola voce di bilancio e a discuterla. Ma la discussione si fa in questo modo: vado avanti. Scusi, 
Assessore, ce l’ho sempre con lei, perché quelli me li ricordo a memoria, siccome sono quelli che tendo a 
tagliare ogni virgola e ogni punto. Noi diamo 8.000 Euro di contributi alle società sportive. Giusto? 9.200. 
Sono contributi. Potremmo non darglieli. Se vogliamo prendere tutte le associazioni, comprese quelle che 
operano nei servizi sociali, quindi “Il Melograno” e altro, sono 15.000 Euro. Possiamo tagliarli, non sono 
obbligatori. Già usufruiscono di spazi pubblici, sostanzialmente in maniera gratuita, visto che gli diamo il 
riscaldamento, visto che gli facciamo le pulizie, visto che sono occupati da loro. È una scelta politica. Noi 
riteniamo tale spesa una spesa incomprimibile. 
         La Dottoressa Vernaleone, che è stata citata prima, lo può fare il bilancio senza l’Assessore. E lo fa 
anche in fretta, senza l’Assessore. Lei guarda quelli che sono gli impegni, lei guarda quelli che sono i 



contratti, le spese fisse al personale e mi dice: “Assessore, siamo in avanzo di 500.000 Euro.” Se dovesse 
fare il tecnico. 
         Abbiamo un bilancio rigido? Sì, abbiamo un bilancio rigido. È rigido perché? Perché noi abbiamo 
scelto e riteniamo queste scelte, scelte non alienabili in alcun modo. Scelte di continuità, scelte di 
presenza sul territorio. 
         Ribadisco. Il bilancio rigido? Sì, con queste indicazioni, il bilancio è rigido. Tutto ciò che non era 
rigido lo abbiamo eliminato. 
         Vi ricordo, perché mi è capitato tra le righe, che questo Consiglio Comunale ha fatto una 
discussione infinita sul gemellaggio. Perché noi abbiamo tagliato, per obbligo di legge, perché anche 
qua il Consiglio Comunale non ha la potestà, un gemellaggio da 4.800 Euro. Ma abbiamo avuto una 
discussione infinita. Anche quella è un’iniziativa, tra l’altro tagliata per legge, che forse potrebbe essere 
rimessa. 
         Rimozione neve dell’abitato: 80.411 Euro. Possiamo anche tagliarla. Qual è il problema? Ho visto in 
un Comune della provincia di Monza e Brianza, non tanto lontano da noi, che non cito, un bel 
cartello...qual era, Assessore? Seregno. Un bel cartello con scritto: fino a 10 centimetri di neve, non 
usciamo a pulire. Il Comune di Seregno che è dotato, certo, di fondi superiori al nostro, data la tipologia 
dell’abitato e l’indicazione. 
         Ecco, c’è l’Assessore ai lavori pubblici, che già mi urla dietro: “Non puoi farlo a Triuggio.” Ci 
mancherebbe che lo faccio, a Triuggio. Perché ha un’orografia diversa. Ma non ho dubbi. Però loro non 
hanno 80.411 nella neve. Eppure sono 25.000 abitanti e non so quanti chilometri quadrati. 
         Rifaccio la domanda e la faccio a me stessa: abbiamo un bilancio rigido? Certo. Abbiamo un 
bilancio rigido che è frutto della rigidità di scelte che io personalmente riconfermerei tutte, dalla prima 
all’ultima. 
         Quindi, tornando sull’IMU, con la considerazione che ha fatto poco fa il Consigliere Fumagalli, 
abbiamo cercato di fare un’analisi sull’IRPEF, ma come ho detto ieri alla riunione dei Capigruppo, al 
Capogruppo Casiraghi, la nostra IRPEF, stime disponibili sul sito del Ministero delle Finanze, l’IRPEF media 
dei cittadini di Triuggio, dal 2007 al 2011, 2009 ultimo dato disponibile? Non me lo ricordo, eccolo qua. 
Ultimo dato disponibile, l’IRPEF media dei cittadini del Comune di Triuggio è una delle IRPEF più basse, 
adesso ce le abbiamo qua, l’IRPEF media è...l’ultimo dato sul quale avevamo lavorato era intorno ai 
21.000 Euro, oggi l’IRPEF media del Comune di Triuggio è scesa ulteriormente. Quindi, andare a modificare 
le aliquote IRPEF, potrebbe non darci il gettito necessario e, comunque, essere un problema poi in termini 
di dati consuntivi. Perché questa è una stima su dati precedenti. Quindi, anche da questo punto di vista, 
ci vediamo vincolati. 
         L’unica strada è l’IMU. L’unica strada sono le aliquote IMU che possono partire solo dal 5 e dal 9,7, 
perché quelle inferiori non si possono fare. Si possono cercare di capire, semplicemente, se possiamo 
andare, come hanno fatto molti Comuni di Monza e Brianza, sull’IMU massima per quanto riguarda le 
seconde abitazioni. Non è possibile, a norma di legge, equiparare, in alcun modo, l’abitazione data in 
uso alla parente od affine, all’abitazione prima casa, e tanto meno applicare delle aliquote abbassate, e 
non è previsto. E’ proprio una delle cose per le quali è stata introdotta la coincidenza tra il domicilio e la 
residenza. Il motivo di questa normativa nasce proprio dall’andare a pescare questa situazione che,  a 
detta dell’Agenzia delle Entrate e del Governo italiano, è una situazione di evasione e di elusione non 
controllabile. In realtà noi possiamo, effettivamente, ammettere, che è una delle situazioni meno 
controllabili e possibili. E lo abbiamo visto dalla crescita, quando abbiamo esentato la prima abitazione, 
delle dichiarazioni e autocertificazioni di cittadini che dichiarano situazioni di questo tipo: spostamenti di 
residenza, perché poi succedono anche a Triuggio, li vediamo, spostamenti di residenza tra coniuge, tra 
coniuge e figli, semplicemente per andare ad eludere, in questo caso, non evadere, una normativa. 
         Ce ne siamo accorti a Triuggio, in questo caso se n’é accorta l’Agenzia delle Entrate ed ha 
individuato, specificatamente, questa cosa.  
         Evidentemente io non concordo su questa cosa, perché se abbiamo, con regolamento ICI, cercato 
di andare a non colpire questi cittadini perché tipicamente a Triuggio questa cosa accade, però il 
tipicamente ci porta e ci innesca in un meccanismo di elusione che, oggi, lo Stato italiano, ha deciso di 
non accettare. 
         Quindi la nostra disponibilità è comunque di ragionare sulle aliquote in questo senso. Quindi spostare 
gli incrementi necessari sulla seconda e diminuire la prima, fermo restando che buona parte del gruppo 
di maggioranza, e quindi lo dico in anticipo, onde evitare la discussione, ritiene che già i pochi esercenti 
commerciali, presenti su Triuggio, siano particolarmente colpiti, che le poche aziende presenti su Triuggio, 
magari che non versano neanche in buone condizioni, siano particolarmente colpite. Per cui ritiene più 



equa una movimentazione di entrambe le aliquote. Una movimentazione al rialzo, preciso, di entrambe le 
aliquote. 
         Quindi secondo queste indicazioni credo, signor Sindaco, che si possa procedere alla votazione. 
         Una precisazione di tipo tecnico. È vero che non avete sostanzialmente presentato un 
emendamento, quindi non verrà votato. In ogni caso, come detto prima, anche dal punto di vista della 
legittimità contabile, non era proponibile, in ogni caso, in termini certo di emendamento sì, ma in termini 
poi di accoglimento successivo non avremmo potuto prestarci alla votazione per quanto riguarda la 
maggioranza. 
 
CONSIGLIERE PIAZZA VITTORIO – GRUPPO MISTO – Piazza. 
         Dunque, non con l’ICI pagavamo, cioè noi, scusate, i cittadini di Triuggio, in generale, pagavano 
intorno ai 950.000 Euro, 1 milione di Euro, circa, l’ultima volta che è stata pagata l’ICI. 
         La previsione che abbiamo fatto nel bilancio di quest’anno, prevedeva un’IMU, e poi quella che 
pagano i cittadini, non stando a differenziare la quota che va allo Stato e quella che va al Comune, in 
generale, la globale, erano 2.378.000. 
         Con questa, diciamo, revisione delle aliquote, arriviamo a 3.100.000 circa. Questo è quello che si 
chiede ai cittadini. E’ il sacrificio che noi stiamo chiedendo ai chiedendo ai cittadini di Triuggio. Perché 
questo è un bel sacrificio. Sono dei bei soldi. Passare da 1 milione di Euro a 3 milioni di Euro, sono tre volte 
tanto. Non sto a differenziare prima casa e seconda casa. Io ho i dati, mi è stata  fornita dall’Assessore, 
gentilmente, una tabella Excel, quindi era facile fare i conti. Non sto a dire il centesimo di Euro, come ha 
fatto lei sulla neve. Diciamo grossomodo.  
 
INTERVENTI VARI FUORI MICROFONO 

 

CONSIGLIERE PIAZZA VITTORIO – GRUPPO MISTO – No, 3 milioni di Euro. Sono 100.000 Euro. 
 
INTERVENTI FUORI MICROFONO  

 

CONSIGLIERE PIAZZA VITTORIO – 2.200.000 è quello che noi teniamo in cassa, il resto va allo Stato. Ho detto 
che non c’è differenza tra quello che esce e quello che...io sto parlando di quello che i cittadini tirano 
fuori dalle loro tasche. Va bene, ho capito, sì, è vero, signor Sindaco. Poi questa sera ho la voce un po’ in 
cantina. 
         Allora, sulla questione del sociale, chi mi tocca sociale, io ammazzo l’Assessore. Minimo lo ammazzo. 
Perché lui non difende, quindi io lo ammazzo, perché è lui il responsabile. Del resto io ho fatto tante 
battaglie sul sociale, perché qualcosa abbiamo toccato del sociale, poche cose, però lo abbiamo 
toccato, il sociale. E non si può toccare nulla del sociale, perché siamo obbligati a fare quello che 
facciamo.  
         È vero, come dice l’Assessore, potremmo tagliare il finanziamento alle scuole materne, possiamo 
tagliare il supporto al centro estivo, le associazioni, il gemellaggio. Possiamo toccare tutte queste cose. 
Però, storicamente, noi abbiamo sempre difeso queste attività, le abbiamo sempre fatte queste cose. Per 
cui, quello che io, non contesto, ma voglio fare un appunto qui perché, in effetti, siccome queste cose le 
abbiamo sempre fatte e abbiamo sempre tenuto duro, stiamo tenendo duro ancora però, in effetti, è un 
tenere duro un po’ per modo di dire, perché dall’altra parte chiediamo un bel contributo, a questo 
punto.  
         E perché chiediamo un contributo? Perché non ci sono arrivati 257.000 Euro dalla Regione e quindi 
dobbiamo rifinanziare questa mancanza. Il che vuol dire che il cittadino, dice: “Devo pagare questa roba 
qua per una scelta che... boh?”  
         Se il gas, se il contributo del gas fosse arrivato tardi, questo problema non ce lo avevamo, giusto 
Assessore? Se il contributo della gara del gas fosse arrivato adesso saremmo a posto. Giusto? 
         Quindi si tratta di scelte. La rigidità, si è vero. Ma sono anche le scelte.  
         Non pagare la mensa: c’è il prepagato, per la mensa. Cimiteri. Cavoli. Quando vado a qualche 
funerale di persone che conosco mi vien da piangere, mi viene da piangere due volte, quando entro in 
questo cimitero di Triuggio. Non abbiamo medie strutture. A Triuggio non abbiamo medie strutture, però ci 
hanno accerchiato. È stata una scelta corretta? Io me la ricordo la discussione: ci hanno accerchiato. E 
noi, cosa facciamo? Andiamo tutti nei piccoli negozi di vicinato, oppure andiamo, non so, all’Esselunga e 
via di questo passo? 



         Il consumo del suolo. Sì, è vero. Però attenzione, noi abbiamo un territorio un po’ particolare. Prima 
di tutto c’è il parco e poi ci sono, non è che abbiamo, ormai, una possibilità di costruzioni infinita. In 
questo campo, poi, abbiamo fatto delle scelte, a mio giudizio, assurde. Posso farvi degli esempi, partendo 
dalla “Collina dei ciliegi”, poi c’è il “Tassi”, poi c’è la Villa Don Bosco, cosa centrano queste cose qua? 
Centrano, perché in effetti, praticamente noi abbiamo fatto delle scelte particolari. Cioè abbiamo 
destinato i soldi in determinati campi, perché adesso gli oneri sono letteralmente crollati. Però era anche 
intuibile che questo succedesse. Era intuibile, insomma, perché era chiaro. Qui, nessuno più fa nulla, le 
famiglie si sono chiuse in casa e non escono più di casa. 
         Questa manovra, è ovvio, leggendo i numeri, si capisce chiaramente che è dovuta al fatto che gli 
oneri si sono praticamente dimezzati, poi sono andate male le dismissioni, quindi tutti questi fattori hanno 
fatto sì che noi, non avendo entrate, alla fine questo è. 
         Però penso che, adesso la proposta non l’ho fatta io, ma una proposta che potesse fare una 
differenza, al limite alzando, magari di poco, però alzando la tariffa sulle seconde case e tenendo ferma 
sul 5 quella della prima casa, eventualmente si poteva arrivare. 
         Adesso la faccio io la provocazione, e la rifaccio, anzi, la provocazione. C’è un capitolo di bilancio, 
che riguarda i costi della politica, che non viene mai toccato. Mai toccato. Beh, se siamo nella 
condizione in cui dobbiamo chiedere sacrifici di questo tipo ai nostri cittadini, anche la politica dovrebbe 
fare un sacrificio. Certo non è che risolviamo il problema, però ho sentito parlare di 18.000 Euro di centro 
estivo, 15.000 di associazioni, 4.000 il gemellaggio, sono 37.000 Euro. La politica a Triuggio costa 100.000 
Euro, per cui qualcosa si poteva tirare via da lì, si potrebbe tirare via da lì. 
         Per il resto, a mio modo di vedere, siamo arrivati a questa delibera perché, probabilmente, non dico 
che non c’è stata attenzione, ma non so siamo arrivati quasi improvvisamente ad una decisione che 
abbiamo avuto pochissimo tempo per, e abbiamo dovuto scegliere questa medicina amara. 
         E quindi, adesso siamo qui a discutere su questa cosa, sulla quale penso che anche il gruppo di 
maggioranza abbia delle problematiche perché, ovviamente, il gruppo di maggioranza si è sempre 
presentato come un gruppo contro le tasse, diciamo così, per cui capisco la difficoltà.  
         Però i numeri che ci avete proposto sono questi e la minoranza una proposta alternativa l’ha fatta, 
io ribadisco, potremmo vedere, mantenendo l’aliquota della prima casa e al limite sugli altri fabbricati 
portarla al massimo, a questo punto se non si può far altro che portarla al massimo. Su IRPEF possiamo 
agire soltanto sull’ultima quota, perché non è che possiamo fare chissà cosa, quindi alla fine questo è. 
 
ASSESSORE CORBETTA SERENELLA – Corbetta. 
         Chiedo scusa, è solo una questione tecnica. Non cambia la partita, ma giusto per chiarirci.  
         Ho di fronte, perché sono quasi come il Consigliere Piazza, e ho lo storico del Comune di Triuggio, ho 
di fronte il bilancio di previsione 2007: l’ICI era 1.390.000, il flusso dell’ICI e il contributo statale era di 
972.000 Euro. Sul bilancio 2012, il contributo statale è 531.000 Euro. E quindi quella che è l’IMU è salita a 
2.292.000. Per cui questo giusto per dare un dato.  
         È un semplice dato, ci hanno decurtato del 50% il contributo statale e l’ICI, quando è stata tolta dal 
Governo. Perché il Governo che tolse l’ICI, diede ai Comuni i soldi per togliere l’ICI, non il Governo che 
rimise l’IMU, si portò via l’IMU dalle casse dei Comuni. Questa è una piccola differenza non di poco conto.  
         E aveva già iniziato a dare i soldi anche il Governo Prodi nella ridiminuzione dell’ICI, per cui quello 
era il verso. Il verso è diventato un altro, statalista. Ma questi sono i numeri. 
         E a distanza di 2007/2012, come evidentemente sappiamo tutti, l’ENEL, adesso spegniamo i pali, 
quindi non abbiamo problemi, poterlo fare, l’ENEL, il gas delle nostre scuole, tutte le nostre spese familiari 
sono aumentate. Tutte. Sono passati cinque anni, abbiamo avuto un incremento notevole e il 
decurtamento del 50% dei contributi e un flusso che, dallo Stato ai Comuni è diventato dai Comuni allo 
Stato. Questo dal punto di vista tecnico, solo perché avevo sotto mano il bilancio. 
         Le altre considerazioni del Consigliere Piazza, sono assolutamente condivisibili. Una precisazione, 
inutile: Villa Luisa è del tutto neutra su questo bilancio, sul prossimo, sul PGT, è del tutto neutra da tutte le 
parti, in questo momento, per cui, in questo momento non inficia in alcun modo le politiche. 
         Ultima cosa che voglio dire, poi lascio parola agli altri che forse vogliono dire qualcosa su altre 
questioni. Io ho esordito questa sera, poi nelle tante parole dette, forse a volte sono troppo prolissa è 
meglio che lo sia di meno, ma nelle tante parole dette questa sera, scusatemi, faccio fatica, nelle tante 
parole dette stasera io sono partita dicendovi che cosa il bilancio triennale 2010/2011/2012, dava come 
obiettivo di patto di stabilità, quindi nel 2010, ci hanno detto: “Fate una politica economica e finanziaria 
che tenga conto che nel 2012, ci dovrete dare un patto di stabilità, perché c’era già allora, di 97.000 
Euro.”  



         E un Assessore al bilancio fa le sue strategie, i suoi tagli, le sue scelte di investimenti in relazione ad un 
dato comunicato nel 2010, di 97.000 Euro. Siamo nel 2012 a distanza di due anni, quando bisogna 
preventivare, e quel dato è diventato 475.000 Euro. I numeri bisogna fare. È il 500%, i numeri bisogna fare, 
non l’Assessore al bilancio, la finanza creativa, anzi l’economia creativa.  
         C’è qualcuno che vuole intervenire? 
 
L’INTERVENUTO NON DICHIARA IL NOME – Vorrei fare, non dico una replica, ma siccome ho preso nota 
prima. Lei prima ha detto che nel 2010 erano 176.000 Euro, non 97, io prendo nota. Poi nel bilancio 2006 
erano 1.390; nel 2007 erano 1.303; nel 2008 erano 1.300; nel 2009 erano 1.350; nel 2010 erano 890; nel 2011 
erano 840 e nel 2012 sono 3.100.000. 
         Comunque io l’ho detto tante volte, che questo patto di stabilità a volte era stato massacrato, poi 
accettato, qualche volta condiviso, adesso siamo tutti d’accordo nel dire che è un guaio. È un grosso 
guaio. Questo ci sprona a porre grande attenzione alle spese. Dire alle spese, ormai, non ha più senso, 
perché siamo talmente vincolati rigidamente che non possiamo muoverci di un Euro. 
         Io, guardando il bilancio, praticamente abbiamo, non dico grattato il barile, siamo andati oltre. Per 
cui siamo in una situazione critica. Ma, ripeto, a volte questo è dovuto anche a scelte politiche. Quindi, 
giustamente, la maggioranza dice noi ci prendiamo la nostra responsabilità: va bene. Noi sinceramente 
abbiamo, nel corso degli anni, dato le indicazioni che forse avrebbero potuto portare a, non dico 
situazioni completamente diverse, però insomma, qualcosa probabilmente si poteva fare. Non è stato 
fatto, non è stato accolto mai nulla e siamo qua. Quindi l’Amministrazione si assuma le proprie 
responsabilità come l’Assessore, giustamente, ha detto poi, naturalmente. 
 
SINDACO – Bene, sicuramente l’Amministrazione si assume le proprie responsabilità, procediamo alla 
votazione. 
         Chi è favorevole alzi la mano. 
 
L’INTERVENUTO NON DICHIARA IL NOME – Un momento signor Sindaco. Scusi, se è possibile... 
 
SINDACO – Una breve replica... 
 
L’INTERVENUTO NON DICHIARA IL NOME – Nel senso che dalla riapertura del Consiglio Comunale non 
siamo intervenuti più, mi pare. 
 
SINDACO – Scusi? 
 
L’INTERVENUTO NON DICHIARA IL NOME – Dalla riapertura del Consiglio Comunale, dalla sospensione, non 
abbiamo più preso la parola. 
 
SINDACO – Io dico soltanto che siamo da tre ore, circa, su questo argomento. Penso lo abbiamo 
dibattuto a sufficienza. Prego. 
 
L’INTERVENUTO NON DICHIARA IL NOME – Tra l’altro, in modo abbastanza sintetico.  Noi abbiamo fatto una 
proposta dal punto di vista politico, abbastanza forte. Abbiamo detto, lo sintetizzo, che c’erano i margini 
per operare sulle aliquote dell’IMU. Bisognava salvaguardare due/tre aspetti fondamentali. 
         Cercare di proporre l’aliquota più bassa possibile per la prima casa, non c’era un’attenzione 
particolare sulla seconda casa e introdurre degli elementi di differenziazione su quelle che erano 
considerate le fasce sociali. 
         Da parte dell’Amministrazione c’è stata una proposta direi di tipo massimo, nel senso che di fronte 
all’impossibilità di operare altre scelte, si sono formulate, praticamente, delle aliquote quasi al limite delle 
possibilità. Nessuno ha mai messo in discussione, in questa sede, un attacco allo stato sociale che è stato, 
come dire, faticosamente acquisito in tutti questi anni. 
         Si tratta, probabilmente, nei prossimi mesi, cosa che non è stata ancora iniziata a nostro avviso, di 
mettere in atto un’inversione di tendenza rispetto a quelle che sono le disponibilità e quelle che sono le 
eredità del passato. 
         Noi abbiamo ereditato un territorio complesso, abbiamo quattro frazioni, abbiamo quattro scuole 
materne, abbiamo quattro cimiteri, abbiamo tutta una serie di situazioni che derivano dal passato, 



rispetto ai quali non è più possibile, come dire, convivere rispetto ad una nuova richiesta che ci viene 
posta dal paese. Voi dite dallo Stato: ci viene chiesta dal paese. Una richiesta di necessità. 
         È arrivato il momento di avere il coraggio di porre mano ad alcune questioni, di affrontarle con 
forza, con determinazione. Non è più possibile arrivare e dire: “Adesso sposto un’aliquota, tampono 1.000 
Euro, 10.000, 50.000”, forse bisogna prendere in mano la situazione e dire: “Facciamo qualcosa.” 
         Cosa facciamo? Ci mettiamo a dismettere gli edifici pubblici che non servono, li razionalizziamo, 
quindi dimezziamo o riduciamo la manutenzione di questi edifici, li vendiamo. Abbiamo aperto anche la 
questione sul palazzetto dello sport, ne abbiamo discusso in questa sede. Abbiamo citato, questa sera, 
che le scuole materne situate sul territorio, che hanno rappresentato dei momenti importanti dal punto di 
vista della centralità, della frazione, dell’incontro e quant’altro, forse non è più possibile sostenere questa 
situazione. 
         È pur vero che i Comuni non so come possano essere Albiate e Sovico che ne hanno una, e noi ne 
abbiamo quattro, abbiamo una situazione completamente diversa e che diventa insostenibile. 
Dovremmo fare qualcosa rispetto a questa situazione. Non possiamo continuare a far finta di niente, 
continuare a dirci: “No, ma è meglio che ci siano.” Dopo ci troviamo qua e diciamo: “Ragazzi le volete, 
pagate!” Se no dovremmo dire ai nostri cittadini: “Volete tenervi questo paese, un po’, tra virgolette, delle 
meraviglie? Pagate.”  
         Se non vogliamo o non possiamo più permetterci questo paese, che voi definite delle meraviglie, 
dobbiamo fare delle scelte diverse, andare in direzioni diverse, che sono quelle di mettere mano ad 
alcune questioni fondamentali, di fondo. Cioè proprio di inversione di tendenza, strategiche, come si 
diceva, non arrivare all’ultimo momento e dire: “Orca, non è arrivato un finanziamento, adesso crolla il 
Comune, tra un po’. Se non facciamo fronte al patto di stabilità ci tolgono i soldi.” 
         Non si può vivere in una situazione di emergenza costante e continuata in questo modo, siamo qui 
per risolverla, ma prima per affrontarla, come dire, un pochettino per prevenirla, se no cosa ci stiamo a 
fare? 
         Io posso anche capire che sia estremamente difficile, probabilmente per tutti, in questo momento, ci 
mancherebbe, nessuno di noi sta dicendo che è facile dire: ma sì, mettiamo, facciamo...non si può più. 
Anche perché l’abbiamo fatto anche tanto in passato. In passato l’abbiamo fatto con troppa facilità, 
con troppa superficialità e adesso non è perché improvvisamente lo Stato è diventato centralista e non 
federalista che sta succedendo questo.  
         È successo che non abbiamo più una Lira, abbiamo fatto fuori tutto quello che potevamo fare fuori, 
non abbiamo risorse. E quindi siamo qui a fare i conti con noi stessi. 
         Io voglio anche riprendere un po’ la questione che è stata sollevata, di dare magari dei segnali, 
anche forti, dal punto di vista di un tentativo di andare in inversione di tendenza, anche rispetto a quelli 
che sono i costi della politica, lo si cita continuamente. Continuiamo a dirlo, continuiamo a ribadirlo. Si fa 
fatica a dirlo, però se non c’è più niente da spendere, magari non è necessario che ci sia una Giunta 
composta da sei Assessori. Se non c’è più niente da scegliere, da decidere, da fare, se molte cose sono 
acquisite e vanno avanti, come dire, per automatismo, se effettivamente non c’è più una progettualità 
perché non possiamo più permettercela, forse è anche il caso di fare una ridefinizione delle deleghe, una 
riqualificazione delle deleghe, una rideterminazione. Non c’è, in questo, da parte nostra un tentativo di 
colpire qualcuno, qualcosa, di dare, di fare...no, c’è solo da dire che, probabilmente, in quella direzione 
bisogna andare. 
         Oggi il Governo centrale ha deliberato anche che il tetto massimo di stipendio per un Consigliere 
Regionale sia di 6.000 Euro. Meno male, finalmente. Comunque una cifra molto più contenuta rispetto a 
tanti stipendi a cui eravamo abituati fino ad ieri. Sono dei segnali importanti, sono delle scelte forti, difficili. 
Forse, magari, potremmo farle anche noi. Ma questo non perché si vuole togliere il pane a nessuno, però 
se effettivamente, il lavoro che svolge questa comunità si è estremamente ridotto per l’impossibilità di 
svolgerlo, perché non c’è più niente da proporre e da fare, possiamo anche autoridurci. 
         Noi, possiamo anche togliercelo il nostro, proprio come segnale. Nel senso che non lo vogliamo più. 
Lo so che è pochissimo. Uno dice: “Bravo, fai alla svelta, ti diamo talmente poco, sono capace anch’io.” 
Va bene, però sono tutti segnali. Perché noi, Consiglieri semplici, in Italia, probabilmente siamo 100.000, 
adesso non lo so, ma siamo un numero spropositato. Siamo 100.000. Se 100.000 Consiglieri rinunciano a 100 
Euro, diventano un numero. 
         Noi a volta non riflettiamo su queste cose, però questo dobbiamo farlo, se no sem semper chi a tirà 
la cuerta, avanti e indrè, all’ultimo momento, se ho de fa o se non ho de fa. 
         Questo era per riportare un po’ la discussione in termini di un approccio più strategico, più 
programmatico. 



         Noi riteniamo, e lo ribadiamo, che rispetto alla nostra proposta, poteva esserci un punto di incontro 
che era un’aliquota di prima casa al 5%, un’aliquota seconda casa al 10,6 e, nei limiti della possibilità 
un’attenzione a quelle fasce intermedie di tipo sociale, che abbiamo detto. Grazie.  
 
SINDACO – Bene, procediamo quindi alla votazione. 
         Chi è favorevole alzi la mano. 
         Chi è contrario? 
         Chi si astiene? 
         Procediamo adesso alla votazione per l’immediata esecutività della delibera. 
         Chi è favorevole? 
         Chi è contrario? 
         Chi si astiene? 
 
Esaurita la discussione; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23, e art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, 
convertito con modificazione con la legge 22 dicembre 2011 n.214, con i quali viene istituita l’imposta 
municipale propria , con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in 
tutti i comuni del territorio nazionale; 
 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015; 
 
DATO ATTO che l’art.14, comma 6 del decreto legislativo 14 marzio 2011 n. 23, stabilisce “E’ confermata la 
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali da cui all’art.52 del citato decreto legislativo 
n.446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento” 
 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art.52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446, provvedono a: 

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti; 

 
 
VISTO l’art.1, comma 169 della L. n. 296/2006 il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le 
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno”; 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni e tariffe relative alle 
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero delle finanze,entro il termine di cui 
all’art.52, comma 2, del D.Lgs. n.446 del 1997 , e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
VISTO il D.Lgs. n.23 del 14/03/2011, art.9 comma 8, sono esenti dall’imposta municipale propria gli immobili 
posseduti dalla Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle provincie, dai 
comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio 
sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni 
previste dall’art.7 comma 1 lettere b), c), d), f), h) ed i) del citato decreto legislativo n.504 del 1992. Sono, 
altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del D.Lgs. n.557 del 30 
dicembre 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, ubicati nei comuni 
classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto 
nazionale di statistica (ISTAT); 
 



TENUTO CONTO che, hai sensi dell’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con 
la legge 22 dicembre 2011 n.214, i comuni possono modificare le aliquote di base dell’Imposta Municipale 
Propria, in aumento e in diminuzione, come di seguito riportato: 
 

1) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE  0,4 PER CENTO, riferita alle unità immobiliari adibite ad 
abitazione principale nelle quali il possessore dimora e risiede anagraficamente, e le relative 
pertinenze (una sola per categoria catastale  C2, C6, e C7):  
Aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 

 

2) ALIQUOTA ORDINARIA  0,76 PER CENTO, riferita a tutte le altre tipologie di immobili comprese le 
aree edificabili: 
Aumento e diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

 
3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO 

Aumento o diminuzione sino a 0,1 punti percentuali. 

 
 

TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 
200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è 
adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si è verificata; 
 
CONSIDERATO  inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è 
maggiorata dei 50 euro per ciascun figlio di età non inferiore a 26 anni, purché dimori abitualmente e 
risieda anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 
 
EVIDENZIATO pertanto che l’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, 
non può superare l’importo massimo di € 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base 
pari ad € 200; 
 
EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato 
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle 
relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota base dello 0,76%. La quota 
d’imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria; 
 
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.13 del 17/05/2012, con la quale sono state determinate le 
aliquote e le detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria “IMU” – Anno 2012; 
 
VISTO l’art. 13, comma 12-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, 
come modificato dall’art. 9, comma 3, del D.L. 174/2012, che ha stabilito la possibilità per i Comuni, entro il 
31 ottobre 2012 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, di 
approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione dell’IMU; 
 
VISTO il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria”, approvato con 
delibera n. 29 del 28/09/2012; 
 
VISTI  i pareri favorevoli espressi, sui contenuti e gli aspetti finanziari e contabili,  dal ragioniere comunale; 
 
Con n.  11   voti  favorevoli, con  n.  5 voti contrari (Casiraghi Michele Luca,  Piazza Vittorio, Malvezzi 
Roberto, Cicardi Pietro G.M., Riva Maurizio), con nessun astenuto, voti espressi palesemente dal Sindaco e 
da n.  15  consiglieri presenti ed in carica su n. 16 assegnati all’Ente oltre al Sindaco; 
 
 
 

D E L I B E R A 

 



1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

 
2) di modificare le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria  - “IMU” - Anno 2012 

approvate con la delibera di C.C. n.13 del 17/05/2012  nella seguente misura: 
 
 
 

Unità immobiliare adibite ad abitazione principale nelle quali il 
possessore dimora e risiede anagraficamente 

0,57 per cento 

Unità immobiliari di pertinenza dell’abitazione principale 
esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 
nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna 
categoria 

0,57 per cento 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9, comma 3 bis del 
D.Lgs. n.557/93, convertito dalla L.n.133/1994. 

0,2 per cento 

Tutte le altre tipologie di immobili comprese le aree edificabili 1,04 per cento 

 
 

3) di confermare  le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria – “IMU” - 
Anno 2012: 

 
a) per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 

relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, € 200; se l’unità 
immobiliare è adibita  ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta 
a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quota per la quale la destinazione 
medesima si verifica; 

 
b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 

superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l’importo complessivo della 
maggiore detrazione non può superare i 400 euro; 

 
4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012; 

 
5) di trasmettere 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; 

 
 
Successivamente,  
 
Con separata votazione, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
Con n.  11   voti  favorevoli, con  n.  5 voti contrari (Casiraghi Michele Luca,  Piazza Vittorio, Malvezzi 
Roberto, Cicardi Pietro G.M., Riva Maurizio), con nessun astenuto, voti espressi palesemente dal Sindaco e 
da n.  15  consiglieri presenti ed in carica su n. 16 assegnati all’Ente oltre al Sindaco; 
 
 

DICHIARA 

 



l’immediata eseguibilità della presente deliberazione  a norma dell’art.134 – comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE 
 Dr. MANZONI PAOLO  

 
 IL  SEGRETARIO GENERALE  
 Dr. MARCHIANO' VINCENZO  
 
 
N. ________ R.P.  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Del su esteso verbale di deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’albo pretorio online 
per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 124, c. 1, del T.U.E.L. n. 267/2000. 
 
Triuggio,  __________________ 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dr. MARCHIANO' VINCENZO 
 
 
 

 
Il sottoscritto Messo Comunale  attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo 

pretorio online dal giorno ________________ al giorno ___________________. 

 

Triuggio, ________________ 

IL MESSO COMUNALE 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale  certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno ___________________ (decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione - art. 134, c. 3, del 

T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 

 
Triuggio, _________________  
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dr. MARCHIANO' VINCENZO 
  

 
 
 
 

   IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 
 
 
C.C. n. 36 del  31/10/2012 
 

 
 
 


