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  L’anno duemiladodici addì ventotto del mese di Settembre alle ore 21.15 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. 
 
 
Cognome e Nome Qualifica Presente Cognome e Nome Qualifica Presente 

 

MANZONI PAOLO 
Sindaco SI MOSCA SABRINA Consigliere SI 

COLOMBO FEDERICA Assessore SI VERZENI VINCENZO Assessore SI 

RIVA ALESSANDRO Consigliere SI NOVA ALVISE SERGIO Consigliere SI 

CORBETTA SERENELLA Assessore SI CASIRAGHI MICHELE LUCA Consigliere SI 

ZAPPA ALESSANDRO Assessore SI PIAZZA VITTORIO Consigliere SI 

PEREGO GIUSEPPE Assessore SI MALVEZZI ROBERTO Consigliere SI 

DONGHI LUCA Consigliere NO CICARDI PIETRO G. M. Consigliere SI 

CORNEO GIUSEPPE Consigliere SI RIVA MAURIZIO Consigliere SI 

FUMAGALLI MARIA DORANA Consigliere SI    

 

All’appello risultano: 

 

 

 

Presenti  16 Assenti  1 
 

 

 

 

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. 
 



E’ presente l’Assessore esterno Sig. Cazzaniga Emilio, il quale partecipa alla seduta senza diritto di voto. 
 

SINDACO – Passiamo al secondo argomento di questo Consiglio: Regolamento per l’applicazione  
dell’Imposta Municipale Propria – IMU 
         La parola all’Assessore Corbetta. 
 
ASSESSORE CORBETTA SERENELLA – Buonasera. Rispetto al momento in cui abbiamo applicato l’IMU, anzi, 
alla data di approvazione del Bilancio di previsione, a quella data, non era ancora possibile, perché il 
Governo è subentrato successivamente con un’altra serie di determinazioni, prevedere nella sostanza, 
alcun tipo di riduzione o esenzione. 
         Ricorderete che avevamo già parlato, anche perché era argomento dibattuto in molti quotidiani, 
della problematica relativa agli anziani che, essendo in istituto di ricovero sanitario, acquisivano la 
residenza dell’istituto e per tanto, non avendo la coincidenza tra la dimora e la residenza, che è uno dei 
requisiti fondanti della nuova IMU, erano costretti a veder applicata alla propria abitazione la seconda 
aliquota. 
         Successivamente alla nostra approvazione del bilancio, invece, il Governo ha determinato la 
possibilità di alcune assimilazioni. Per tanto, a fronte di questa possibilità, abbiamo ritenuto di predisporre il 
Regolamento IMU, perché è comunque un atto fondante perché ci siano queste assimilazioni, perché 
altrimenti non possono essere applicate. 
         Il Regolamento è in tutti gli articoli, fatta eccezione per l’articolo 11, quanto previsto dalla normativa 
nazionale, mentre abbiamo inserito nell’articolo 11 delle assimilazioni, due commi.  
         Il primo è: il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare 
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. Abbiamo 
colto l’occasione per inserire un’altra assimilazione, anche questa non resa possibile al momento in cui 
abbiamo approvato il bilancio di previsione che è la due: il Comune considera altresì direttamente 
adibita ad abitazione principale, l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.  
         Non è un ..., perché in realtà abbiamo avuto diverse richieste di spiegazione, anche in ragione di 
questo secondo comma. Per cui, nella sostanza, il Regolamento, se poi vogliamo discuterlo lo possiamo 
fare, ma come vi dicevo precedentemente, riporta tutto il normato legislativo, ad eccezione di questo 
articolo 11. 
 
SINDACO – Prego, se ci sono interventi. Procediamo alla votazione? Prego. 
 
CONSIGLIERE CICARDI PIETRO – PROGETTO TRIUGGIO – Faccio solo una domanda, Cicardi di Progetto 
Triuggio.  
         Questo secondo comma dell’articolo 11 dell’assimilazione, si intende che i cittadini residenti 
all’estero lo sono in che condizione? Cioè fanno parte dell’AIRE, oppure sono all’estero 
temporaneamente? Come viene dimostrata o autodichiarata questa assenza dall’abitazione principale? 
Era un chiarimento, perché mi sembra un po’ non ben determinato il comma, grazie. 
 
ASSESSORE CORBETTA SERENELLA  - Sì, si è già risposto da solo. È il normato che prevede l’assimilazione, 
quello dell’AIRE, esattamente. Lo stesso normato dell’AIRE. Non si cita nel normato, anch’io ho chiesto di 
inserirlo per maggiore chiarezza, ma la determinazione del Governo con le assimilazioni ha previsto 
questa esplicita dicitura, che è quella poi dell’AIRE. 
 
CONSIGLIERE CICARDI PIETRO – PROGETTO TRIUGGIO – Vado avanti, visto che non ci sono altri interventi. 
Volevo capire esattamente il significato del valore dell’allegato, cioè della tabella. Andiamo su una 
questione che credo sia abbastanza importante. 
         Questa tabella allegata ha dei valori dell’area al metro quadro. Non ci è ben chiaro se è già stata 
approvata o viene approvata contestualmente a questo Regolamento.  
         Mi pare di aver capito che è già stata approvata, che sia già in essere e che viene semplicemente 
allegata e che l’approvazione di questa tabella, in realtà, risale a diverso tempo fa, forse anche qualche 
anno fa. E quindi è un po’, come dire, mostra un po’ gli anni, come tutti, no?  
         Nel senso che l’allegazione della tabella che, per altro, è un’opzione facoltativa prevista dalla 
Legge, non è obbligatoria all’interno della regolamentazione IMU o perché la Legge prevede che i valori 



delle aree edificabili siano stabiliti secondo quello che è il valore venale o comunque commerciale, 
chiamiamolo come dir si voglia, e che questa tabella sia, come in questa tabella, l’introduzione di un 
parametro di riferimento e una sorta di sostegno e di aiuto al cittadino, nel senso che il cittadino capisce 
se sta dichiarando una cosa che è assolutamente assurda, oppure no. 
         Quindi questa, di fatto, assume un valore importante. Siccome il mercato è assolutamente volubile, 
lo è diventato, soprattutto ultimamente, molto volubile, siamo in una profonda fase di cambiamento, è 
chiaro che questa tabella qui è, come si suol dire, datata. Quindi, non era obbligatorio che noi la 
facessimo. L’abbiamo introdotta, era una facoltà che era prevista dalla Legge e questa facoltà mi pare 
che la Giunta proponga di utilizzarla. 
         È uno degli aspetti più faticosi dell’IMU. Nel senso che, per quanto invece concerne gli immobili, gli 
edifici, per dirla più chiaramente, il riferimento parametrico è catastale, quindi vale da Bolzano a Palermo,  
più o meno.  
         Per le aree edificabili, evidentemente, la situazione è molto più complessa, molto più faticosa, molto 
più difficile e soprattutto più volubile, nel senso che il valore delle aree fabbricabili, cambia a seconda di 
come va il mercato, di come si evolve o si involve, ecc. 
         Adesso noi abbiamo allegato questa tabella. Chiedevo semplicemente: non siamo riusciti a 
riscontrare di quanto è vecchia questa tabella qui. All’interno della stessa troviamo che ci siano, come 
dire, alcune contraddizioni di fondo, anche perché nel nostro strumento urbanistico ci sono delle 
individuazioni di destinazione abbastanza, per altro, anticipatorie, che anticipavano certi approcci che 
sono stati poi propri del Piano di Governo del Territorio, quindi con delle fatiche anche da quel punto di 
vista. Credo che sia un po’ l’unico dei problemi più deboli della proposta che viene fatta. 
         Tradotto: significa che se un cittadino propone che la propria area edificabile, vale 100, e secondo 
la tabella vale 98, non si procede ad accertamento, oppure, comunque, questo non significa 
necessariamente che si possa o non si possa procedere? 
         Cioè la tabella diventa un riferimento vincolante e quindi basta che il cittadino dichiari un Euro in 
più rispetto a quanto è previsto in tabella, si sente sollevato, comunque non soggetto ad accertamenti? 
         Volevamo un po’ capire questo aspetto. 
 
ASSESSORE CORBETTA SERENELLA - Come ben diceva il Consigliere Cicardi questa tabella, allegata alla 
delibera non è, sostanzialmente una nuova deliberazione, ma è un completamento di regolamento. 
         La delibera è stata approvata subito dopo l’approvazione del PRG, quindi questa è la data della 
tabella, tanto è vero che riporta, sostanzialmente, con grande difficoltà, perché noi abbiamo degli 
azzonamenti molto particolari, indici abbattuti, 0,5 + 0.5 di convenzionata, per cui davvero il nostro PRG in 
questo non ci aiutava, ma riporta comunque una serie di abbattimenti, frutto proprio del PRG. 
         Sempre il Consigliere Cicardi diceva bene parlando di accertamenti. Questa tabella è l’elemento di 
lavoro per i possibili accertamenti in materia di IMU oggi, ICI una volta, nelle aree edificabili. 
         La normativa, però, è estremamente scivolosa e pericolosa. Io, personalmente non amo questa 
tabella anche perché, come Assessore, non pochi problemi mi ha dato.  
         In quale senso? Per essere molto concreta, esattamente come lo è stato pocanzi il Consigliere, mi è 
capitato che alcuni cittadini, ritenendo di applicare al loro terreno, prendiamone uno a caso, ville e 
giardini, 118 Euro zona A3, 118 Euro al metro quadro, avendo pagato l’IMU su 125 Euro al metro quadro, 
ritenevano di non essere accertabili, in quanto il valore era superiore a quello della delibera. Questo non 
è il valore della non accertabilità, è il valore della non accertabilità nel momento in cui non subentrano, 
nel periodo di accertamento, atti notarili, successioni, trasferimenti, vendite, alienazioni di qualunque tipo, 
che assegnino al terreno un valore diverso. Perché è vero che il valore di riferimento è quello venale di 
mercato. 
         Per cui, nel momento in cui io ho dichiarato per l’anno 2010 il mio terreno a 122 Euro al metro 
quadro, per l’anno 2010 non risulti accertabile d’ufficio. Ma se poi nel 2012 vado a fare un atto notarile di 
semplice successione e il valore del terreno viene individuato in 170 Euro, per esempio, sono accertabile 
anche per il 2010 nel quinquennio antecedente. Questo è quello che dice la normativa. 
         Quindi questo è un aiuto per chi ha avuto la trasformazione tipicamente del terreno da agricolo ad 
edificabile, che non passa di proprietà da anni e che non ha intenzione di fare speculazione o, 
comunque, di andare a vendere l’area resa edificabile. Ma non è la garanzia del non essere accertati, 
perché è vero che il riferimento è quello del mercato. 
         Ovviamente in questa delibera non è possibile prendere sempre i riferimenti del mercato, anche 
perché per noi sarebbero anche difficili, non soltanto rispetto agli azzonamenti, ma anche rispetto alle 



localizzazioni, perché è indubbio che Canonica valga più di Rancate, per essere concreti dal punto di 
vista economico e, per tanto, sono dei valori minimi di riferimento. 
         Questo è lo scopo della tabella, che è stata approvata subito dopo il PRG e dovrebbe essere 
riapprovata dopo il PGT. 
         Ho detto, giusto per concludere l’intervento, che non amo questa tabella. Lo confermo, anche 
perché mi è capitato direttamente di discutere con dei cittadini che si sono trovati l’accertamento e 
quindi si sono trovati sorpresi per questo accertamento avendo valutato il terreno lo stesso identico valore 
della tabella, per cui...però l’anno successivo hanno fatto un atto notarile di compravendita con un 
valore molto ampio. 
         In realtà poi ci sono, però questo funge da normativa, dei correttivi nell’ambito, se non ricordo male, 
del 5-10% del valore non si può intervenire. Però vale dalla data dell’atto notarile in poi. Però le tecniche 
precise non le ricordo, perché rispondono allo Statuto del contribuente e alla necessità di accertamento, 
quindi sono regole poi fiscali. 
 
CONSIGLIERE PIAZZA VITTORIO – GRUPPO MISTO – Sono   Piazza. Scusi, Assessore, una precisazione. Ma 
l’atto deve essere fatto nell’anno, oppure può essere fatto precedentemente, cinque anni fa, ad 
esempio. 
 
ASSESSORE CORBETTA SERENELLA – Tutto ciò che...può essere anche successivo, non antecedente, può 
essere anche successivo. 
 
CONSIGLIERE PIAZZA VITTORIO – GRUPPO MISTO –  

         Successivo, va beh! Se nel 2013 farò una cosa, allora nel 2013 dovrò regolarmi. 
 
ASSESSORE CORBETTA SERENELLA  - Devi andare a pagarmi l’IMU di rettifica sugli anni precedenti, fino al 
quinquennio precedente che è il periodo accertabile. 
 
CONSIGLIERE PIAZZA VITTORIO – GRUPPO MISTO –  

         Quindi  se io, nel quinquennio precedente ho fatto un atto in cui ho dichiarato 120 invece di 118, 
teoricamente... 
 
ASSESSORE CORBETTA SERENELLA – Devi, nel momento in cui fai l’atto e vai a dare un valore più elevato, 
devi comunicare la differenza rispetto al valore pagato. 
 
CONSIGLIERE PIAZZA VITTORIO – GRUPPO MISTO –  
         Devo adeguare l’IMU, insomma. 
 
ASSESSORE CORBETTA SERENELLA – Eh sì! Questa è una base per chi non ha transiti di proprietà, per chi non 
ha più neanche un valore perché magari il terreno è storico, di famiglia e per chi non ha atti notarili da 
effettuare o successioni. 
         Nel momento in cui c’è l’atto notarile il valore di riferimento è dell’atto notarile. Da lì in poi sicuro. E 
nel quinquennio precedente, salvo, se non erro, un 10% di correttivo che viene permesso dalla Legge che, 
tra l’altro, di solito indica il notaio, che io ripeto non so se la percentuale sia quella, deve essere 
comunicata la differenza il minusvalore pagato in termini IMU, sostanzialmente. 
 
CONSIGLIERE PIAZZA VITTORIO – GRUPPO MISTO –  
         Questo diciamo, succede perché noi abbiamo omesso una deroga, oppure indipendentemente 
dalla deroga. 
         Per esempio, se un Comune, io ho visto anche dei regolamenti in cui si dice che il valore minimo è 
quello stabilito dalla tabella, il valore minimo per non essere accertati, quindi... 
 
ASSESSORE CORBETTA SERENELLA – E’ quello che abbiamo fatto noi. Ma in assenza di altri atti. È questo che 
dice la Legge. Il valore minimo in assenza di altri atti.  
         È comunque complicata, perché poi ci sono persone, soprattutto negli atti di vendita succede 
poco, perché il Notaio lo sa e va a verificare. Negli atti di successione, non a caso prima vi ho parlato di 
successione, magari anche automatici, quelli che vengono fatti da sindacati, capita spesso, invece, che 
poi emerga l’accertamento. Anche perché il valore viene dichiarato, l’Agenzia delle Entrate ce lo 



comunica, noi l’abbiamo subito in banca dati e quindi, immediatamente dà segnalazione di errata 
rispondenza IMU e quindi, in automatico, esce. 
 
CONSIGLIERE PIAZZA VITTORIO – GRUPPO MISTO –  

         Sono  sempre Piazza. Segnalare, mi sembra un refuso, sull’articolo 10 dove si dice: “...il Comune con 
la ... di cui all’art. 8...” e non può essere, perché l’articolo 8 è quello della riduzione per i terreni agricoli, 
quindi non è l’art. 8 ma dovrebbe essere lo stesso articolo, un altro comma. 
         Poi la questione del versamento dell’imposta. Qui si dice, all’art.14, “...il versamento dell’imposta 
dovuto per l’anno in corso, effettuato in due rate, poi l’importo, ecc...” Ma noi abbiamo fatto tre rate per 
la prima casa. 
 
ASSESSORE CORBETTA SERENELLA – Le rate non le abbiamo stabilite noi. Le rate della Legge sono due. Poi, 
per quest’anno, con un Decreto Ministeriale, sono diventate tre, per la prima casa. 
 
CONSIGLIERE PIAZZA VITTORIO – GRUPPO MISTO – 

         Perché  dico questo? Perché io ho visto che avete preso il Decreto Legge 44 del 2012 e lo avete 
inserito dentro, perché questo è il discorso. 
 
ASSESSORE CORBETTA SERENELLA – No, no, il regolamento è stato fatto sul Ministero, per cui è stato fatto il 
contrario, al limite. 
 
CONSIGLIERE PIAZZA VITTORIO – GRUPPO MISTO – 

         Ho  capito, il Decreto Legge 44 riporta poi tutte quelle cose che sono ... 
 
ASSESSORE CORBETTA SERENELLA – Sì, ok. Non ho capito... 
 
CONSIGLIERE PIAZZA VITTORIO – GRUPPO MISTO –  
         Ok. E lì è dettagliata bene la questione dei pagamenti in due o tre rate. Per cui pensavo che ci fosse 
una copiatura. 
 
ASSESSORE CORBETTA SERENELLA – Possiamo aggiungere per chiarezza, non è un problema, “...per l’anno 
2012...” 
 
CONSIGLIERE PIAZZA VITTORIO – GRUPPO MISTO –  
         Per  me...io sinceramente mi attengo poi a quello che dice il Comune, io, comunque ho fatto le tre 
rate, per cui non sono compreso nel Regolamento, in questo momento qui, perché ho fatto tre rate 
invece di due, tra l’altro non di pari importo. 
         Perché qui si dice chiaramente: “...effettuato in due rate di pari importo...” 
 
ASSESSORE CORBETTA SERENELLA – Noi approviamo il Regolamento il 30 settembre. Il Regolamento 
diventerà operativo a partire da novembre, per cui non riguarda l’anno in corso, se non per i saldi. Per 
cui, evidentemente, ciò che è stato previsto prima dell’approvazione del Regolamento è fatto salvo. Però 
non c’è nessun problema ad inserire che per l’anno 2012, sino ad approvazione del Regolamento, si fa 
riferimento a quanto determinato in termini legislativi. Non c’è nessun problema. 
 
CONSIGLIERE PIAZZA VITTORIO – GRUPPO MISTO –  
         Ok, va bene. 
 
ASSESSORE CORBETTA SERENELLA – Il Segretario sostiene che è l’articolo 9 quello che risultava essere 
saltato. 
 
SEGRETARIO – Perché non trovo altro, se non quella sulle determinazioni. 
 
ASSESSORE CORBETTA SERENELLA – Sì, infatti, lo ha confermato anche prima. 
 
SEGRETARIO – Modifichiamo l’articolo 8 in articolo 9. Se siete d’accordo facciamo un emendamento 
veloce. 



 
ASSESSORE CORBETTA SERENELLA – Articolo 9 e poi anche i versamenti. 
         Ai fini di rendere corretto ed omogeneo rispetto alle segnalazioni del Consigliere Piazza, si propone 
l’emendamento dell’art. 10 comma 5: “Il Comune con la deliberazione di cui all’articolo 9, del presente 
Regolamento, può disporre l’elevazione dell’importo e della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta 
dovuta.” Inoltre, per quanto concerne l’articolo 14, di seguito al comma 2, per il 2012 si fa riferimento a 
quanto previsto dalla vigente normativa. 
         Votiamo gli emendamenti? Se siete d’accordo li consideriamo nel corpo della delibera. Perfetto. 
 
SINDACO – Bene, se non ci sono altri interventi procediamo alla votazione, con le modifiche. 
 
CONSIGLIERE MALVEZZI ROBERTO – PROGETTO TRIUGGIO – 
Malvezzi, Progetto Triuggio. 

         Mi scusi, signor Sindaco, solo un chiarimento in merito all’articolo 3, cioè definizione di abitazione 
principale e fabbricati, ma in particolare di aree fabbricabili.  
         Alla lettera D, una questione che riguarda coltivatori diretti e imprenditori agricoli, un po’ complessa. 
Ci siamo fatti un po’ di domande. 
         Innanzitutto emerge un problema di controllo su queste specificità, in particolare dove si dice che 
“...l’agevolazione è applicata anche alle ipotesi in cui, le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori 
agricoli professionali iscritti nella previdenza, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno 
concesso in affitto, ecc...” Quindi qui si necessita poi, da parte degli uffici, anche una metodologia di 
controllo di questi aspetti. 
         Ma quello che ci è sovvenuto, e abbiamo visto anche che è riportato nei regolamenti proposti a 
livello generale e adottati da molti Comuni, praticamente, il dubbio è questo: il cittadino che possiede 
un’area fabbricabile, che dà in gestione ad un coltivatore diretto, la paga come area fabbricabile. Il 
coltivatore diretto, invece, che è proprietario in tutte queste fattispecie dell’area, la paga in un altro 
modo, cioè in quel caso, non è considerata area fabbricabile. Abbiamo capito bene? 
 
ASSESSORE CORBETTA SERENELLA – Corbetta. 
         Con un po’ di disperazione, confermo. Un po’ di disperazione, queste cose erano già scritte nel 
libretto IMU che abbiamo fornito prima della prima scadenza, e sono non solo incomprensibili ma molto 
spesso anche particolarmente ingiuste, se le pensi poi applicate sul nostro territorio. 
         Ce ne sono diverse. Io l’ho già espresso, ma credo che davvero tutto quello che è accaduto sull’IMU 
quest’anno, ma poi non lo dico io, lo dicono tutti, insomma, sia stato frutto di una non attenta analisi di 
quello che poteva essere fatto in materia IMU. 
         Si poteva prendere l’ICI e ripartire da lì perché comunque, a prescindere da quali fossero i gettiti 
comunali e statali, quella era una questione di tipo economico, comunque l’ICI era un meccanismo, in 
qualche modo, consolidato. Poi è vero che dovevi bloccare i Comuni rispetto alle aliquote, potevi farlo 
da lì.  
         Hanno abbastanza stravolto le questioni e tutto quello che è stato toccato, qualche problema l’ha 
creato. Le due assimilazioni che siamo andati a mettere adesso, sono palesi, ma in realtà la non 
coincidenza della dimora e della residenza è vero che, da un certo punto di vista, in alcuni casi 
particolari, particolarmente per noi, dove avevamo l’assimilazione delle proprietà date in uso a parenti e 
affini, in alcuni casi c’è stato un abuso e quindi non ci sono stati i versamenti IMU.  
         Però adesso significa, nella situazione tipicamente triuggese, dove magari ci sono nuclei famigliari i 
cui figli sono proprietari del 33 o del 40% dell’immobile che è rimasto alla madre e alla sorella mentre uno 
dei fratelli è andato a vivere altrove, oggi paga l’aliquota, non solo l’aliquota piena, perché noi 
avevamo forse avuto un volo pindarico dicendo che era assimilabile alla prima abitazione e non si 
pagava più l’ICI. Però oggi non paga neanche l’aliquota della prima abitazione senza la detrazione che, 
invece, era una situazione che si era creata in precedenza. 
         Qui si va proprio a dire: è una seconda abitazione. E allora nel concetto, non credo soltanto mio, 
ma credo di tutti noi, queste tipologie di abitazione non hanno la caratteristica della seconda casa. È 
vero che questa è una patrimoniale, ma è una seconda casa semplicemente perché hai una quota 
percentuale e non la potrai mai dedicare alla tua famiglia se, nel frattempo, il tuo nucleo famigliare è 
andato altrove. 
         È un incentivo a cedere le quote a fratelli, figli. Molti lo stanno facendo, da questo punto di vista, 
stanno cercando di risistemare, ma non è sempre così semplice entrare in questi meccanismi. 



         Quindi quello che hanno toccato, probabilmente noi viviamo questa particolarità più che altri, data 
la tipologia del nostro territorio, data molta presenza di questa situazione. Non credo che Triuggio sia così 
anomalo. Per cui, molte delle questioni che hanno toccato, hanno creato confusione e difficoltà di 
applicazione.  
         Come sapete, per quanto riguarda l’anno 2012, qualsiasi versamento effettuato verrà 
sostanzialmente controllato solo dopo il saldo effettivo, per cui se c’erano degli anziani già residenti in 
istituto di ricovero che non hanno pagato la prima rata, che avrebbero dovuto pagarla come seconda 
aliquota, non saranno accertabili se a saldo sarà tutto corretto. Per cui tutte queste disposizioni a favore 
del contribuente sono state inserite perché si sono resi conto che la frammentazione legislativa, perché 
avvenuta più volte e in più situazioni, ha creato problematiche. 
         Sui controlli faremo sicuramente fatica. Lo stiamo già verificando adesso. È vero che non può essere 
un riferimento, perché molti potrebbero aver deciso di pagare tutto insieme, ma ancora oggi, poi magari 
lo vedremo più in dettaglio dopo, sempre se trovo i fogli che mi sono portata, noi abbiamo ancora tra il 
flusso realmente incassato e le stime rettificate, di 400.000 Euro, da parte del Ministero, delle differenze 
abbastanza rilevanti che il Ministero addebita a mancati pagamenti, diciamo evasi pagamenti. 
         A me sembra molto strano, però riusciremo forse a capirlo sul flusso di dicembre.  
         Il flusso di settembre, il pagamento era del 17, per cui avremmo già dovuto avere i flussi complessivi, 
a stamattina avevamo incassato 1.000 Euro sul flusso di settembre. Sono sicura che è sbagliato perché 
conosco delle persone che hanno rateizzato, e la somma fa di più.  
         Però il flusso reale è 1.000 Euro al 17 settembre. É vero che molti l’hanno persa, questa rata, perché 
17 era una data che non ha quagliato a molti.  
         Oggi qualcuno ha chiamato dicendo: “Sono in ritardo, lo pago adesso, cosa succede?” Niente. 
Però è capitato che tutti avessero memorizzato una scadenza come se fosse il classico 30 settembre, la 
chiusura. Questo è capitato, per cui un po’ di caos sugli accertamenti, non so come faremo, 
sinceramente. 
 
SINDACO – Bene, allora. Non essendoci più interventi, con le modifiche approvate o per lo meno 
considerate, mettiamo in votazione il punto: Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria – IMU. 
         Chi è favorevole alzi la mano. 
         Chi è contrario? 
         Chi si astiene? 
         Procediamo per l’immediata esecutività della delibera. 
         Chi è favorevole alzi la mano. 
         Chi è contrario? 
         Chi si astiene? 
 
Esaurita la discussione; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTI agli 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 modificazioni 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; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell’Imposta Comunale sugli immobili, al quale il 
suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;  
 
VISTO il D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 , ed in particolare gli articoli 52 e 59, limitatamente alle disposizioni non 
fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;  
 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' confermata la 

potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 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’articolo 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. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 
alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione.  
I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
VISTO il DM del 21 dicembre 2011 (G.U. n. 304 del 31 dicembre 2011) con il quale è stato prorogato il 
termine ultimo per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2012 al 31.03.2012, termine ulteriormente 
prorogato al 30.06.2012 con l’art. 29, comma 16-quater, del D.L. 216/2011 convertito nella Legge 14/2012, 
successivamente prorogato dall’art.1 del D.M. 2 agosto 2012 al 31.10.2012; 
 
VISTO l’art.13, comma 12-bis, del D.L.201/2011 convertito in Legge 214/2012, secondo cui “Entro il 30 
settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all’articolo 172, comma 1, lettear e), del Testo 
Unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e all’articolo 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, 
n.296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e 
alla detrazione del tributo”, 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 
n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione.  
 
VISTA la bozza di Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria predisposta, allegata 
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 
 
VISTA la proposta di correzione dell’errore materiale di cui all’art. 10 comma 5 dove è citato l’articolo 8 al 
posto dell’art. 9; 
 
Vista la proposta di integrazione all’art. 14 di aggiungere alla conclusione del comma 2  le seguenti 
parole “Per il  2012 si fa riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa”; 
 
VISTI  i pareri favorevoli espressi, sui contenuti e gli aspetti finanziari e contabili,  dal ragioniere comunale; 
 
Con n. 11 voti  favorevoli, con  nessun voto contrario, con n. 5 astenuti (Casiraghi Michele Luca,  Piazza 
Vittorio, Malvezzi Roberto, Cicardi Pietro G.M., Riva Maurizio), 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 approvare l’allegato Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, denominata 

IMU,  comprensivo dei due emendamenti citati in premessa; 
 
2. di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 

2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ; 



 
3. di inviare la presente deliberazione regolamentare, al Ministero dell’Economia  e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art.52 comma 2 del D.Lgs.n.446 del 1997 e 
comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio; 

 
 
Successivamente,  
 
Con separata votazione, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Con n. 11 voti  favorevoli, con  nessun voto contrario, con n. 5 astenuti (Casiraghi Michele Luca,  Piazza 
Vittorio, Malvezzi Roberto, Cicardi Pietro G.M., Riva Maurizio), 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 
 F.to Dr. MANZONI PAOLO 

 IL  SEGRETARIO GENERALE  
 F.to Dr. MARCHIANO' VINCENZO 
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