
 
 
 
 
 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 
2013, DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013/2015, DELLA 
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013/2015 

 
 
 

 

L’anno 2013, il giorno 30, in prosieguo del 29 del mese di Novembre, alle ore 0.49, in Biassono, 

nella sede municipale di Villa Verri, si è riunito il Consiglio comunale. 

 
 
Risultano presenti i seguenti n. 16 amministratori in carica:    
 
 

Nome Qualifica Presente Nome Qualifica Presente 

Angelo Piero MALEGORI 
Sindaco - 

Borgomastro 
SI Sergio MOTTA Consigliere SI 

Igor DE BIASIO Consigliere SI Claudio Adriano SAINI Consigliere NO 

Silvano MEREGALLI Consigliere_Ass SI Alessio ANGHILERI Consigliere SI 

Davide VALTORTA Consigliere SI Gabriella ROMAGNOLI Consigliere SI 

Donato CESANA Consigliere_Ass SI Maddalena GALBIATI Consigliere SI 

Luciano CASIRAGHI Consigliere_Ass SI Giordano COLOMBO Consigliere SI 

Nadia BERETTA Consigliere_Ass SI Mauro Lorenzo ROSSI Consigliere SI 

Gabriele GALBIATI Consigliere_Ass SI Alberto CASPANI Consigliere SI 

Davide MOTTADELLI Consigliere SI    

 
 
 
Assiste il Segretario Generale dott. Francesco MIATELLO il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
 
Assume la Presidenza il Sig. Sindaco - Borgomastro Angelo Piero MALEGORI , in qualità di 
Sindaco Borgomastro, il quale riconosciuta valida l’adunanza dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
 

 

 

 

 

COMUNE DI  
BIASSONO  
(MB) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE 
NUMERO 46 DEL 30/11/2013 



OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2013, DEL BILANCIO 

PLURIENNALE 2013/2015, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013/2015  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
 
PREMESSO: 
- che l’ art. 162, primo comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che gli Enti locali 
deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza per 
l’anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, 
pareggio finanziario e pubblicità e che la situazione economica non può presentare un 
disavanzo; 

- che con Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124, 
con il quale si  differisce l’approvazione del Bilancio di Previsione 2013 al 30.11.2013; 

- che gli artt. 170 e 171 del citato D.Lgs. 267/2000 prescrivono che gli Enti locali allegano al 
bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica ed un bilancio 
pluriennale di competenza, di durata pari a quelli della Regione di appartenenza e comunque 
non inferiore a tre anni, con osservanza dei principi di cui al precedente art. 162; 

- che il conto consuntivo dell’esercizio 2012 è stato approvato con deliberazione consiliare  n. 18 
del  23 maggio 2013 e che, dal medesimo, l’Ente non risulta strutturalmente deficitario ai sensi 
dell’art. 45 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; 

 
RICHIAMATE inoltre le seguenti deliberazioni propedeutiche alla formazione del Bilancio 2013 e 
pluriennale 2013/2015: 
- G.C. n° 121 del 12/11/2013: "Modifica dello schema del Programma Triennale Opere Pubbliche 

2013/2015 ed Elenco Annuale dei lavori di competenza per l’anno 2013; 
- RICHIAMATE inoltre le seguenti deliberazioni propedeutiche alla formazione del Bilancio 2013 e 

pluriennale 2012/2014: 
- G.C. n° 122 del 12/11/2013: “Indirizzi amministrativi per il piano alienazione e/o valorizzazione 

immobili di proprietà comunale da allegare al bilancio di previsione anno 2013 e pluriennale 
2013/2015; 

- G.C. n° 123 del 12/11/2013: “Ricognizione ai sensi dell'articolo 33 comma del decreto legislativo 30 
marzo 2001 n. 165”; 

- G.C. n° 124 del 12/11/2013:”Approvazione Piano Triennale delle Assunzioni 2013/2015”; 
- G.C. n° 125 del 12/11/2013: “Destinazione, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, delle 

entrate previste nel Bilancio 2013, derivanti dalle sanzioni pecuniarie per violazione delle norme del 
Codice della Strada”; 

- G.C. n° 126 del 12/11/2013: “Approvazione tariffe, canoni, tasse, imposte comunali e prospetto dei 
servizi a domanda individuale per l’anno 2013”; 

- C.C. n° 26 del 30/10/2013: “Approvazione regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi (TARES)”; 

- C.C. n° 27 del 30/10/2013: “Approvazione piano finanziario tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
(TARES)”; 

- C.C. n° 28 del 30/10/2013: ” Approvazione tariffe per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e 
sui servizi (TARES)” - ANNO 2013”; 

 

RICHIAMATE inoltre le seguenti deliberazioni adottate in questa seduta: 
- "Programma Triennale Opere Pubbliche 2013/2015 ed Elenco Annuale dei lavori di competenza 
per l’anno 2013”; 

-  “Predisposizione piano di alienazione immobili di proprietà comunale – bilancio di previsione 
2013 e pluriennale 2013/2015”; 

- “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – 
modifiche al testo vigente”; 
 

RITENUTO di approvare le seguenti aliquote di imposta e detrazioni IMU per l’anno 2013: 

- Aliquota base art. 13, c. 6, D.L. 13/2011: 9.2 per mille, dandosi atto che, ai fini della disciplina 
delle caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta degli immobili ai fini della fruizione della riduzione 



della base imponibile al 50% di cui all'art. 13, c. 3 D.L. 201/2011, dovrà farsi riferimento a quanto 
previsto dal Regolamento Comunale di applicazione dell'IMU; 

- Aliquota per unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti e familiari: 6.0 per mille, 
dandosi atto che ai fini della applicazione di tale aliquota dovranno essere soddisfatti i seguenti 
requisiti e rispettate le seguenti procedure: 
1. L’unità immobiliare deve essere concessa in uso gratuito a parenti  in linea retta fino al 
primo grado (genitori e figli) e/o collaterale sino al secondo (fratelli e sorelle) e/o ad affini 
entro il primo grado (suoceri/e). L’aliquota agevolata può essere utilizzata anche in caso di 
titolarità pro quota di diritti reali di godimento sugli immobili concessi in uso gratuito; 

1. L’unità immobiliare deve essere adibita dal soggetto che fruisce della concessione a 
propria abitazione principale così come definita ai fini IMU ai sensi dell’art. 13, c. 2, D.L. 
201/2011; 

2. L’aliquota di cui al presente punto può essere applicata anche alle pertinenze, così come 
definite ai fini IMU e nei limiti di quanto previsto dall’art. 13, c. 2, D.L. 201/2011, 
eventualmente concesse in uso gratuito unitamente alla unità immobiliare principale.   

3. L’aliquota di cui al presente punto può essere utilizzata esclusivamente per la parte 
dell’anno limitatamente alla quale la destinazione a propria abitazione principale da parte 
del soggetto utilizzatore dell’unità immobiliare concessa in uso gratuito, si verifica; 

4. Ai fini della fruizione della aliquota agevolata per immobile concesso in uso gratuito il 
soggetto concedente presenta entro il 31/12/2013 apposita dichiarazione sostitutiva di atto 
di notorietà, predisposta su appositi modelli redatti dal Comune, specificando le 
informazioni ivi richieste.  
La presentazione della dichiarazione sostitutiva entro il predetto termine costituisce 
adempimento tassativo da intendersi obbligatorio a pena di decadenza e di inapplicabilità 
del beneficio, non diversamente sostituibile o integrabile. Non si ritengono utili, ai fini della 
fruizione della aliquota agevolata di cui al presente punto, dichiarazioni sostitutive 
eventualmente già in precedenza presentate per altri tributi. 

- Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze art. 13, c. 7, D.L. 201//2011: 4,6 per 

mille, dandosi atto che, ai fini della fruizione della assimilazione alla abitazione principale ai 
sensi dell'art. 13, c. 10, D.L. 201/2011 dovrà farsi riferimento a quanto previsto dal Regolamento 
Comunale di applicazione dell'IMU; 

- Aliquota per i fabbricati strumentali all’esercizio di attività agricola: art. 13, c. 8, D.L. 201/2011: 

2.0 per mille; 
- Detrazione per abitazione principale: nella misura di € 200,00, oltre alla maggiorazione di € 50,00 
per ciascun figlio, entrambe da applicarsi secondo le modalità, forme e limiti previsti dall'art. 13, 
D.L. 201/2011 e dalle vigenti disposizioni legislative in materia; 

tenuto conto delle esigenze generali di bilancio, nonché della consistenza del patrimonio 
immobiliare insistente sul territorio e prevedendo un gettito complessivo IMU da iscriversi a 
bilancio sul capitolo n. 18 per l’anno 2013 di € 2.833.506,00 
 
RITENUTO di approvare, per l'anno 2013,  l’aliquota dell’ addizionale comunale IRPEF, 

determinando la stessa nell’importo dello 0.8 % per tutti gli scaglioni di reddito con esenzione 
per redditi sino a € 7.500,00, conseguentemente modificando il Regolamento Comunale per 
l'Applicazione della Addizionale comunale all'IRPEF e prevedendo in tal modo un gettito 
complessivo di € 1.590.000,00 e che la relativa entrata verrà introitata sul capitolo  77  del bilancio 
2013; 
 
RITENUTO di destinare ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.s.m.i. il 50% dei 
proventi derivanti dalle sanzioni per violazione del Codice della strada per l’anno 2013, pari a Euro 
107.500,00,  per le finalità elencate nella seguente tabella: 
 



lett TIPO DI DESTINAZIONE
PREVISIONI DI 

SPESA 2010

TASSO 

% 

a Acquisti segnaletica verticale e orizz. per sicurezza stradale 27.000,00            25,12%

corsi aggiornamento/tiro a segno personale polizia locale 1.051,00              

manutenzione apparecchiature a supporto attività polizia locale 18.000,00            

potenziamento pattuglie notturne - progetto biassono sicura 20.000,00            

c Manutenzione ordinaria strade 41.449,00            38,56%

107.500,00           100,00%TOTALE

36,33%b

 
 
CONSIDERATO che, tenuto conto dei programmi/progetti esplicitati nella relazione previsionale e 
programmatica, dai quali discenderanno gli obiettivi gestionali da prevedere nel Piano Esecutivo di 
Gestione 2013, si può indicativamente rilevare l’esigenza di procedere all’affidamento di incarichi 
di studio, di ricerca o di consulenza, giustificato da diversi fattori: 

a) assenza di professionalità all’interno dell’Ente; 
a) raggiungimento di obiettivi particolarmente complessi, per i quali è opportuno acquisire 

dall’esterno le necessarie competenze; 
b) impossibilità di utilizzare il personale disponibile in forza all’ente in quanto ciò andrebbe a 

detrimento di altri importanti servizi o detrimento di funzioni essenziali per il regolare 
svolgimento dell’attività amministrativa. 

 
RITENUTO di determinare, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 6 comma 7 della legge 
122/2010 in ordine ai tagli di spesa, l’importo massimo per gli incarichi di studio, ricerca e 
consulenza  2013 di cui sopra, la cifra massima di € 7.250,00, prevista in appositi stanziamenti a 
bilancio come prestazioni di servizio, così come si desume dalla delibera G.C. 7 del 22/02/2011 
“Indirizzi amministrativi in ordine ai tagli di cui alla legge finanziaria 2011”; 
 
CONSIDERATO infine che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del bilancio annuale di 
previsione per l’esercizio 2013, pluriennale 2013/2015 e degli altri atti contabili che dello stesso 
costituiscono allegati; 
 
 
PRESO ATTO che sono stati presentati i seguenti emendamenti: 
 

dal gruppo Consiliare LEGA NORD  depositato il 27/11/2013 prot. n° 16907: 

1° EMENDAMENTO  
“BIBLIOTECA” RELATIVO ALLE SPESE CORRENTI —TITOLO I 
Variazione in aumento pari a: € 3.000,00 
Codice di Bilancio (Titolo.Funzione.Servizio.lntervento) : 1.05.01.02 
Motivazione: incrementare la disponibilità di fondi per l’acquisto di libri per la biblioteca 
Variazione in diminuzione pari a: € 3.000,00 
Codice di Bilancio (Titolo.Funzione.Servizio.lntervento) : 1.01.08.11 
Motivazione: riduzione del fondo di riserva 

 

dal gruppo Consiliare PARTITO DEMOCRATICO  depositato il 27/11/2013 prot. n° 16922: 

2° EMENDAMENTO  
(ADDIZIONALE IRPEF) 
 
Aumentare la fascia di reddito esente in misura tale che possa essere compensata dall’aumento 
dell’aliquota base, art. 13, c,6 DL 13/2011, dal 9,2 per mille al 10,6 per mille limitatamente alle 
seconde case. 
 
 
 



dal gruppo Consiliare LISTA PER BIASSONO  depositato il 29/11/2013 prot. n° 17052: 

3° EMENDAMENTO 
Intervento 1.01.01.03 prestazioni di servizi: 
si propone l'azzeramento dell'indennità di carica al Sindaco ed Assessori. 
MINORE SPESA: euro 80.514 
il pareggio finanziario del Bilancio è garantito con MINORE ENTRATA di euro 80.514 del 
cap. 1.01.0070 ADD. COMUNALE all'IRPEF 
Minore entrata che, come le successive, consentirà una rideterminazione dell'aliquota 
unica dello 0,8% e/o un innalzamento della soglia di esenzione 

 

4° EMENDAMENTO 
Intervento 1.01.01.03 prestazioni di servizi: 
si propone l'azzeramento dei gettoni di presenza ai Consiglieri 
MINORE SPESA: euro 1.500 
il pareggio finanziario del Bilancio è garantito con MINORE ENTRATA di euro 1.500 del 
cap. 1.01.0070 ADD. COMUNALE all'IRPEF 

 

5° EMENDAMENTO  
Intervento 1.01.06.03 prestazione di servizi: 
si propone di ridurre "Spese per studi, progettazioni preliminari, collaudi, consulenze 
redazione atti notarili" da euro 69.200 ad euro 40.000 
MINORE SPESA: euro 29.200 
il pareggio finanziario del Bilancio è garantito con MINORE ENTRATA di euro 29.200 del 
cap. 1.01.0070 ADD. COMUNALE all'IRPEF 

 

6° EMENDAMENTO 
Intervento 1.01.06.03 prestazione di servizi: 
si propone di ridurre "Spese per pubblicazioni- pubblicità gare d'appalto" da euro 6.900 
ad euro 3.900 
MINORE SPESA: euro 3.000 
il pareggio finanziario del Bilancio è garantito con MINORE ENTRATA di euro 3.000 del 
cap. 1.01.0070 ADD. COMUNALE all'IRPEF 

 

7° EMENDAMENTO 
Intervento 1.01.0020 ICI: 

si propone di incrementare "Ici- quote arretrate" da euro 30.000 ad euro 35.000 

MAGGIORE ENTRATA: euro 5.000 
il pareggio finanziario del Bilancio è garantito con MINORE ENTRATA di euro 5.000 del 
cap. 1.01.0070 ADD. COMUNALE all'IRPEF 

 

8° EMENDAMENTO 
Intervento 1.02.0140 Tarsu: 

si propone di incrementare "Tarsu - quote arretrate" da euro 3.500 ad euro 4.000 

MAGGIORE ENTRATA: euro 500 
il pareggio finanziario del Bilancio è garantito con MINORE ENTRATA di euro 500 del cap. 
1.01.0070 ADD. COMUNALE all'IRPEF 

 

9° EMENDAMENTO 
Intervento 3.01.0850 sanzioni amm.ve per violazioni norme C.D.S. 
si propone di incrementare "Sanzioni amm.ve per violazioni norme C.D.S." da euro 
215.000 ad euro 312.000 
MAGGIORE ENTRATA: euro 97.000 

il pareggio finanziario del Bilancio è garantito con MINORE ENTRATA di euro 48.500 del cap. 

1.01.0070 ADD. Comunale all'IRPEF e con MAGGIORE SPESA di euro 48.500 della parte 

vincolata dell'entrata. 

 

 



10° EMENDAMENTO 
Intervento 3.02.0960 fitti reali da fabbricati/terreni 
si propone di incrementare "Canone utilizzo aree proprietà comunale per manifestazioni sportive" 
da euro 5.000 ad euro 122.580,50 
MAGGIORE ENTRATA: euro 117.580,50 
 

Trattasi dell'equivalente del corrispettivo per l'utilizzo esclusivo, da parte di Sias, in occasione 
del Gran Premio di Formula Uno edizione 2013, delle aree di proprietà comunale identificate a 
parte dei mappali 428 e 90 delle mappe catastali, per una superficie complessiva di mq. 46.110. 
Il corrispettivo è stato determinato in misura non inferiore a quella della corrispondente tassa per 
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. 

Il pareggio finanziario del Bilancio è garantito dai successivi emendamenti di maggiore spesa: 
Intervento 1.04.03.05 trasferimenti: 
si propone di incrementare "Contributi alla Direzione Didattica per interventi diritto allo studio" da 
euro 3.000 ad euro 26.000 
MAGGIORE SPESA: euro 23.000 
Intervento 1.04.05.05 trasferimenti: 
si propone di incrementare "Assegni e Borse di Studio" da euro 8.000 ad euro 18.000 MAGGIORE 
SPESA: euro 10.000 
Intervento 1.05.01.02 acquisto di beni di consumo e o di materie prime: 
si propone di incrementare "Biblioteca - acquisti libri, riviste abbonamento periodici" da euro 556 
ad euro 14.000 
MAGGIORE SPESA: euro 13.444 
Intervento 1.05.01.03 prestazioni di servizi: 
si propone di incrementare "Museo Civico- prestazioni di servizio" da euro 330 ad euro 2.500 
MAGGIORE SPESA: euro 2.170 
Intervento 1.05.02.03 prestazioni di servizi: 
si propone di incrementare "Servizi culturali - Attività culturali ragazzi" da euro 0 ad euro 1.500 
MAGGIORE SPESA: euro 1.500 
Intervento 1.05.02.03 prestazioni di servizi: 
si propone di incrementare "Spettacoli e attività culturali - prestazioni di servizi diversi" da euro 
14.355 ad euro 20.000 
MAGGIORE SPESA: euro 5.645 
Intervento 1.09.06.03 prestazioni di servizi: 
si propone di incrementare "disinfestazione territorio (insetti)" da euro 2.033 ad euro 9.500 
MAGGIORE SPESA: euro 7.467 
Intervento 1.09.06.03 prestazioni di servizi: 
si propone di incrementare "manutenzione verde pubblico (non in appalto)" da euro 0 ad euro 
6.500 
MAGGIORE SPESA: euro 6.500 
Intervento 1.01.08.03 prestazioni di servizi: 
si propone di prevedere FONDO ANTICRISI 
MAGGIORE SPESA: euro 20.000 
Intervento 1.07.02.03 prestazioni di servizi 
si propone di istituire capitolo di spesa per la valorizzazione turistica di Biassono 
MAGGIORE SPESA: euro 7.854,50 
Intervento 1.01.0070 ADD. COMUNALE all'IRPEF 

si propone una ulteriore MINORE ENTRATA pari ad euro 20.000 
 
Il Sindaco Borgomastro/Presidente, pone in votazione gli Emendamenti dal n. 1 al n. 10, dando 
atto che per gli stessi sono stati espressi i pareri favorevoli per il 1° il 4° e il 6° emendamento e i 
pareri contrari per gli altri emendamenti, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da 
parte del Segretario Generale e da parte del Revisore dei Conti; 
 

VOTAZIONE - 1° EMENDAMENTO  
Con 6 voti favorevoli (Igor De Biasio, Davide Valtorta, Davide Mottadelli, Alberto Caspani, Gabriella 
Romagnoli, Maddalena Galbiati), nessun astenuto e 10 contrari, espressi per alzata di mano, 
essendo 16 i presenti e 16 i votanti. 



L’emendamento sopra indicato è respinto. 

 

 

VOTAZIONE - 2° EMENDAMENTO  
Con 3 voti favorevoli (Alberto Caspani, Gabriella Romagnoli, Maddalena Galbiati), nessun astenuto 
e 13 contrari, espressi per alzata di mano, essendo 16 i presenti e 16 i votanti. 

L’emendamento sopra indicato è respinto. 

 

 

VOTAZIONE - 3° EMENDAMENTO  
Con nessun voto favorevole, 3 astenuti ( Alberto Caspani, Gabriella Romagnoli, Maddalena 
Galbiati) e 13 contrari, espressi per alzata di mano, essendo 16 i presenti e 13 i votanti.  

L’emendamento sopra indicato è respinto. 

 

 

VOTAZIONE - 4° EMENDAMENTO  
Con 1 voto favorevole (Alberto Caspani), 4 astenuti (Igor De Biasio, Davide Valtorta, Gabriella 
Romagnoli, Maddalena Galbiati) e 11 contrari, espressi per alzata di mano, essendo 16 i presenti e 
12 i votanti. 

L’emendamento sopra indicato è respinto. 

 

 

VOTAZIONE - 5° EMENDAMENTO  
Con 1 voto favorevole (Alberto Caspani), 2 astenuti ( Gabriella Romagnoli, Maddalena Galbiati) e 
13  contrari, espressi per alzata di mano, essendo 16 i presenti e 14 i votanti. 

L’emendamento sopra indicato è respinto. 

 

 

VOTAZIONE - 6° EMENDAMENTO  
Con 3 voti favorevoli (Alberto Caspani, Gabriella Romagnoli, Maddalena Galbiati), nessun astenuto 
e 13 contrari, espressi per alzata di mano, essendo 16 i presenti e 16 i votanti. 

L’emendamento sopra indicato è respinto. 

 
 

VOTAZIONE - 7° EMENDAMENTO  
Con 1 voto favorevole (Alberto Caspani), 2 astenuti (Gabriella Romagnoli, Maddalena Galbiati) e 
13 contrari, espressi per alzata di mano, essendo 16 i presenti e 14 i votanti. 

 L’emendamento sopra indicato è respinto. 

 

 

VOTAZIONE - 8° EMENDAMENTO  
Con 1 voto favorevole (Alberto Caspani), 2 astenuti (Gabriella Romagnoli, Maddalena Galbiati) e 
13 contrari, espressi per alzata di mano, essendo 16 i presenti e 14 i votanti. 

L’emendamento sopra indicato è respinto. 

 

 

VOTAZIONE - 9° EMENDAMENTO  
Con nessun voto favorevole, 3 astenuti (Alberto Caspani, Gabriella Romagnoli, Maddalena 
Galbiati) e 13 contrari, espressi per alzata di mano, essendo 16 i presenti e 13 i votanti. 

L’emendamento sopra indicato è respinto. 

 

 

VOTAZIONE - 10° EMENDAMENTO  
Con 1 voto favorevole ( Alberto Caspani), 2 astenuti (Gabriella Romagnoli, Maddalena Galbiati) e 
13 contrari, espressi per alzata di mano, essendo 16 i presenti e 14 i votanti. 

L’emendamento sopra indicato è respinto. 

 



 
PRESO ATTO che il Sindaco illustrata la Relazione della Giunta Comunale al Bilancio di 
previsione 2013; 

 
 
VISTO l’art. 13 del vigente regolamento di contabilità comunale; 
 
VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 ed in particolare gli articoli n. 170, n. 171 e n. 174; 
 
VISTO il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti  in data 14/11/2013; 
 
VISTI gli allegati pareri di cui all'art. 49 - 1° comma e dell’art. 153 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 
espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
PRESO ATTO dell’uscita dall’aula: 

- Dell’Assessore dott.ssa Nadia BERETTA (15 presenti); 
- Del Consigliere dott. Igor DE BIASIO (14 presenti); 

 
PRESO ATTO che nella discussione sono intervenute le seguenti persone: 

- Sindaco Borgomastro/Presidente sig. Angelo Piero MALEGORI; 
- Consigliere dott. Alberto CASPANI; 
- Consigliera dott.ssa Gabriella ROMAGNOLI; 
- Assessore sig. Silvano MEREGALLI; 

 

Il testo integrale degli interventi, trascritto da supporto informatico, è depositato agli atti 

d’ufficio. 
 
In seguito, ultimati gli interventi, il Sindaco Borgomastro/Presidente lascia la parola ai Consiglieri 
Comunali per le dichiarazioni di voto: 
 
DICHIARAZIONI DI VOTO 
Consigliere sig. Sergio MOTTA che esprime, a nome del gruppo consiliare Lega Nord per 
l’indipendenza della Padania, il voto favorevole alla proposta di deliberazione; 
Consigliere dott.ssa Gabriella ROMAGNOLI che esprime, a nome del gruppo consiliare PD, il voto 
contrario alla proposta di deliberazione; 
Consigliere dott. Alberto CASPANI che esprime, a nome del gruppo consiliare Lista per Biassono, 
il voto contrario alla proposta di deliberazione; 
Consigliere dott. Mauro Lorenzo ROSSI che esprime, a nome del gruppo consiliare CDL-Cristiani 
democratici, il voto favorevole alla proposta di deliberazione; 
 
VOTAZIONE: 
 
Con 11 voti favorevoli 3 contrari (Alberto Caspani, Gabriella Romagnoli, Maddalena Galbiati) e 
nessun astenuto, espressi per alzata di mano, essendo 14 i presenti e 14 i votanti. 
 

D E L I B E R A   
 
1) di approvare le seguenti aliquote di imposta e detrazioni IMU per l’anno 2013: 

- Aliquota base art. 13, c. 6, D.L. 13/2011: 9.2 per mille, dandosi atto che, ai fini della disciplina 
delle caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta degli immobili ai fini della fruizione della 
riduzione della base imponibile al 50% di cui all'art. 13, c. 3 D.L. 201/2011, dovrà farsi 
riferimento a quanto previsto dal Regolamento Comunale di applicazione dell'IMU; 

- Aliquota per unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti e familiari: 6.0 per mille, 
dandosi atto che ai fini della applicazione di tale aliquota dovranno essere soddisfatti i 
seguenti requisiti e rispettate le seguenti procedure: 

1. L’unità immobiliare deve essere concessa in uso gratuito a parenti  in linea retta fino al 
primo grado (genitori e figli) e/o collaterale sino al secondo (fratelli e sorelle) e/o ad affini 



entro il primo grado (suoceri/e). L’aliquota agevolata può essere utilizzata anche in caso di 
titolarità pro quota di diritti reali di godimento sugli immobili concessi in uso gratuito; 

1. L’unità immobiliare deve essere adibita dal soggetto che fruisce della concessione a 
propria abitazione principale così come definita ai fini IMU ai sensi dell’art. 13, c. 2, D.L. 
201/2011; 

2. L’aliquota di cui al presente punto può essere applicata anche alle pertinenze, così come 
definite ai fini IMU e nei limiti di quanto previsto dall’art. 13, c. 2, D.L. 201/2011, 
eventualmente concesse in uso gratuito unitamente alla unità immobiliare principale.   

3. L’aliquota di cui al presente punto può essere utilizzata esclusivamente per la parte 
dell’anno limitatamente alla quale la destinazione a propria abitazione principale da parte 
del soggetto utilizzatore dell’unità immobiliare concessa in uso gratuito, si verifica; 

4. Ai fini della fruizione della aliquota agevolata per immobile concesso in uso gratuito il 
soggetto concedente presenta entro il 31/12/2013 apposita dichiarazione sostitutiva di atto 
di notorietà, predisposta su appositi modelli redatti dal Comune, specificando le 
informazioni ivi richieste.  
La presentazione della dichiarazione sostitutiva entro il predetto termine costituisce 
adempimento tassativo da intendersi obbligatorio a pena di decadenza e di inapplicabilità 
del beneficio, non diversamente sostituibile o integrabile. Non si ritengono utili, ai fini della 
fruizione della aliquota agevolata di cui al presente punto, dichiarazioni sostitutive 
eventualmente già in precedenza presentate per altri tributi. 

- Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze art. 13, c. 7, D.L. 201//2011: 4,6 per 

mille, dandosi atto che, ai fini della fruizione della assimilazione alla abitazione principale ai 
sensi dell'art. 13, c. 10, D.L. 201/2011 dovrà farsi riferimento a quanto previsto dal 
Regolamento Comunale di applicazione dell'IMU; 

- Aliquota per i fabbricati strumentali all’esercizio di attività agricola: art. 13, c. 8, D.L. 201/2011: 

2.0 per mille; 
- Detrazione per abitazione principale: nella misura di € 200,00, oltre alla maggiorazione di € 
50,00 per ciascun figlio, entrambe da applicarsi secondo le modalità, forme e limiti previsti 
dall'art. 13, D.L. 201/2011 e dalle vigenti disposizioni legislative in materia; 
tenuto conto delle esigenze generali di bilancio, nonché della consistenza del patrimonio 
immobiliare insistente sul territorio e prevedendo un gettito complessivo IMU da iscriversi a 
bilancio sul capitolo n. 18 per l’anno 2013 di € 2.833.506,00 

 

1) di approvare, per l'anno 2013,  l’aliquota dell’ addizionale comunale IRPEF, determinando la 
stessa nell’importo dello 0.8 % per tutti gli scaglioni di reddito con esenzione per redditi sino a 
€ 7.500,00, conseguentemente modificando il Regolamento Comunale per l'Applicazione della 
Addizionale comunale all'IRPEF e prevedendo in tal modo un gettito complessivo di € 
1.590.000,00 e che la relativa entrata verrà introitata sul capitolo  77  del bilancio 2013; 

 
2) di vincolare per l’anno 2013, una quota pari al 50 per cento dei proventi derivanti dalle sanzioni 

per violazione delle norme del Codice della Strada di cui al D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.s.m.i. 
il 50% dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazione del Codice della strada per l’anno 
2013, pari a Euro 107.500,00,  nel seguente modo: 

 

lett TIPO DI DESTINAZIONE
PREVISIONI DI 

SPESA 2010

TASSO 

% 

a Acquisti segnaletica verticale e orizz. per sicurezza stradale 27.000,00            25,12%

corsi aggiornamento/tiro a segno personale polizia locale 1.051,00              

manutenzione apparecchiature a supporto attività polizia locale 18.000,00            

potenziamento pattuglie notturne - progetto biassono sicura 20.000,00            

c Manutenzione ordinaria strade 41.449,00            38,56%

107.500,00           100,00%TOTALE

36,33%b

 
 



3) approvare, a seguito di quanto relazionato in premessa, il Bilancio di previsione e relativi 
allegati per l’esercizio 2013  le cui risultanze finali sono le seguenti: 
 

ENTRATE 

Tit. I  –  Entrate tributarie           6.332.821,00 

Tit. II –  Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato,      

   della Regione  e di altri enti pubblici anche in rapporto alle funzioni    

   delegate dalla regione         5.914.582,00 

Tit. III – Entrate extra-tributarie           1.554.891,00 

Tit. IV – Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitali e da riscossioni     

   di crediti              715.208,00 

AVANZO                            0,00 

Totale Entrate Finali     14.517.502,00 

Tit. V –  Entrate da accensione di prestiti          1.400.000,00 

Tit. VI – Entrate da servizi per conto di terzi            848.330,00 

Totale complessivo Entrate     16.765.832,00 

SPESE 

Tit. I –   Spese correnti           12.966.143,00 

Tit. II –  Spese in conto capitale              715.208,00 

Totale Spese Finali     13.681.351,00 

Tit. III – Spese per rimborso prestiti di terzi         2.236.151,00 

Tit. IV – Spese per servizi per conto terzi             848.330,00 

Totale Complessivo Spese      16.765.832,00 

 
4) di approvare per quanto di competenza lo schema relativo al bilancio pluriennale per il triennio 

2013/2015, alla relazione previsionale e programmatica 2013/2015; 
 

5) di dare atto che viene rispettato il pareggio di bilancio (Entrate = Uscite €  16.765.832,00) e 
che sussistono le condizioni di equilibrio economico previste dall’art. 162, comma 6, del D.Lgs. 
n. 267/2000; 
 

6) di dare altresì atto che l’attuazione del bilancio avverrà per obiettivi e programmi, approvati 
dalla Giunta Comunale ed assegnati ai responsabili dei servizi, ai sensi delle vigenti norme 
legislative e regolamentari; 
 

7) di stabilire, per i motivi espressi in premessa, che  per l’anno 2013, in considerazione degli 
stanziamenti iscritti a Bilancio come prestazioni di servizi, si procederà all’affidamento di  
incarichi professionali di studio, ricerca o consulenza  per un importo massimo di € 7.250,00. 

 

IN SEGUITO 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
UDITA la proposta del Sindaco Borgomastro/Presidente di dichiarare la presente delibera 
immediatamente esecutiva; 
RITENUTO di dover accogliere la proposta; 
 
VOTAZIONE: 
 
Con 11 voti favorevoli 3 contrari (Alberto Caspani, Gabriella Romagnoli, Maddalena Galbiati) e 
nessun astenuto, espressi per alzata di mano, essendo 14 i presenti e 14 i votanti. 
 
 

DELIBERA    
  



di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di provvedere 
in merito, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.     
 
Allegati: 
parere ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 153 comma 4 rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario 
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013/2015 
A. Parere dell’Organo di  revisione alla proposta di bilancio di previsione 2013 
B. delibera G.C. 127 del 12/11/2013 “Approvazione dello schema di bilancio di previsione 2013 – del bilancio 

pluriennale 2013/2015, della Relazione previsionale e programmatica 2013/2015  
C. quadro generale riassuntivo e risultati differenziali 2013 
D. riepilogo generale delle spese 2013 distinto in spese correnti, spese in conto capitale e spese per rimborso di 

prestiti 
E. elenco sintesi dei programmi anno 2013 
F. quadro degli equilibri di bilancio 2013/2014/2015  
G. conto consuntivo 2012 approvato con delibera CC 18 del 23/05/2013 
H. prospetto “Patto di stabilità”: 

1) risultanze anno 2012   
1) calcolo obiettivi 2013/2015 
2) previsione anni 2013/2014/2015 

I. delibera G.C. 121 del 12/11/2013: “ Modifica del programma triennale dei lavori pubblici 2013/2015 
J. delibera G.C. 122 del 12/11/2013: “indirizzi amministrativi per il piano di alienazione e/o valorizzazione immobili di 

proprietà comunale da allegare al bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015” 
K. delibera G.C. 123 del 12/11/2013: “Ricognizione ai sensi dell'articolo 33 comma del decreto legislativo 30 marzo 

2001 n. 165”; 
L.  delibera G.C 124 del 12/11/2013: “Approvazione del piano triennale delle assunzioni 2013/2015” 
M. delibera G.C. 125  del 12/11/2013: “Destinazione, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.s.m.i., 

delle entrate previste nel Bilancio 2013, derivanti dalle sanzioni pecuniarie per violazione delle norme del Codice 
della Strada” 

N. delibera G.C. 126  del 12/11/2013: “Approvazione tariffe, canoni, tasse, diritti, imposte comunali e prospetto dei 
servizi a domanda individuale per l'anno 2013” 

O. prospetto relativo alle risorse 2013 (IMU e Fondo Solidarietà Comunale) 
P. tabelle parametri situazione di deficitarietà 
Q. elenco spese investimento e relative risorse  
R. prospetti ammortamento mutui 
S. prospetto spese del personale 2013/2014/2015 

1) rispetto vincoli assunzioni tempo indeterminato 
1) rispetto vincoli assunzioni tempo determinato 

T. elenco Consorzi, Società di capitali, Aziende speciali per l’esercizio di servizi pubblici e relativi rendiconti o conti 
consolidati 2012
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Pareri
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ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2013, DEL BILANCIO PLURIENNALE
2013/2015, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013/2015

2013

Ufficio Ragioneria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

14/11/2013

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

Data

Parere Favorevole

Erica Pantano

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

14/11/2013

Ufficio Ragioneria

Data

Parere Favorevole

Erica Pantano

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
 
 
f.to IL SINDACO/PRESIDENTE    f.to IL SEGRETARIO GENERALE 
    Angelo Piero MALEGORI        dott. Francesco MIATELLO 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Copia della presente deliberazione viene affissa in pubblicazione all’Albo pretorio comunale in data 
odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi. Ne viene disposta la comunicazione ai Capigruppo 
consiliari. 
 
 
Biassono, 06/12/2013                        f.to IL SEGRETARIO GENERALE 

              dott. Francesco MIATELLO 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune di Biassono per 15 

giorni consecutivi. Essa è divenuta esecutiva, ai sensi del 3° comma dell’articolo 134 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il giorno 15/12/2013. 

 
 
Biassono, 06/12/2013                         f.to IL SEGRETARIO GENERALE 

   dott. Francesco MIATELLO   
 

______________________________________________________________________________ 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

 
Biassono, 06/12/2013                IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 dott. Francesco MIATELLO 

 

 

 


