COMUNE DI BUCCINASCO
PROVINCIA DI MILANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 43 DEL 30/11/2015
OGGETTO: MODIFICA ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA
UNICA COMUNALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE
In data 30/11/2015, alle ore 20:30, nella sala consiliare, previa l'osservanza di tutte le formalità
prescritte dalle vigenti leggi, sono stati convocati i componenti del Consiglio Comunale.
Alle ore 20:53 risultano:
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CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Giambattista MAIORANO
Rosa PALONE
Stefano PARMESANI
Matteo CARBONERA
Paola Giuseppina STURDA’
Simone MERCURI
Grazia CAMPESE
Elisa CAPANNA
Alberto PERONACI
Carlo BENEDETTI
Angelo SPEDALE
Serena CORTINOVI
Luigi IOCCA
Luigi RAPETTI
Maurizio Bernardo Roberto ARCERI
Fiorello CORTIANA
Domenico DE PALO
TOTALE
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Sono, altresì, presenti gli assessori Sigg.: David Arboit, Ottavio Baldassarre, Rino Pruiti.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott. Diego Carlino, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Ritenuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio comunale – Rosa Palone dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti all'ordine del giorno.
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Il Presidente del Consiglio procede con la trattazione del terzo argomento iscritto all’ordine del
giorno avente ad oggetto “MODIFICA ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA
UNICA COMUNALE” e dà la parola all’assessore al bilancio, dott. Ottavio Baldassarre, per la sua
illustrazione.
Al termine dell’intervento dell’Assessore Baldassarre, il Presidente dà la parola al Consigliere Carlo
Benedetti, il quale illustra gli emendamenti da lui presentati, uno “modificativo” ed uno
“aggiuntivo”, che si allegano al presente atto quale parte integrante (ALL. A);
Successivamente prende la parola il Consigliere Domenico De Palo, il quale dichiara il voto di
astensione proprio e del Consigliere Fiorello Cortiana.
Il Presidente del Consiglio dà la parola al Consigliere Luigi Rapetti, il quale dichiara il voto
favorevole agli emendamenti proposti dal Consigliere Benedetti ed il voto di astensione rispetto alla
proposta di deliberazione.
In seguito, il Presidente del Consiglio dà la parola al Consigliere Carlo Benedetti per la lettura del
primo emendamento “modificativo” alla proposta di deliberazione in trattazione (ALL. A). Si
propone che nella tabella a pagina 2 della proposta di deliberazione, nella colonna “Aliquota
ICI/IMU”, riga “Abitazioni sfitte da almeno due anni”, il numero “9,8” venga sostotituito dal
numero “10,6”.
Si dà atto che alle ore 21:12 escono dall’aula i Consiglieri Domenico De Palo e Fiorello Cortiana,
con il che i Consiglieri presenti sono undici.
Al termine, il Presidente pone in votazione la proposta di emendamento “modificativo” come sopra
presentata dal Consigliere Carlo Benedetti.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione risultante da dispositivo elettronico:
consiglieri presenti
consiglieri votanti
consiglieri non votanti
voti favorevoli
voti contrari
astenuti

n. 11
n. 11
n. /
n. 11
n. /
n. /

DELIBERA
di approvare la proposta di emendamento “modificativo” alla presente proposta di deliberazione
presentata dal Consigliere Carlo Benedetti e allegata al presente atto (ALL. A): nella tabella a
pagina due della proposta di deliberazione, nella colonna “Aliquota ICI/IMU”, riga “Abitazioni sfitte
da almeno due anni”, il numero “9,8” è sostotituito dal numero “10,6”.
Il Consigliere Carlo Benedetti dà quindi lettura del secondo emendamento “aggiuntivo” alla
presente proposta di deliberazione (ALL. A). Si propone che nella tabella a pagina 3 della proposta
di deliberazione, punto 1, lettera a) del dispositivo, nella colonna “Nuove aliquote”, sotto la
locuzione “Altri immobili: 9,8 per mille” venga aggiunta la locuzione “Abitazioni sfitte da almeno 2
anni: 10,6 per mille”
Al termine, il Presidente pone in votazione la proposta di emendamento “aggiuntivo” come sopra
presentata dal Consigliere Carlo Benedetti.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione risultante da dispositivo elettronico:
consiglieri presenti
consiglieri votanti
consiglieri non votanti
voti favorevoli
voti contrari
astenuti

n. 11
n. 11
n. /
n. 11
n. /
n. /

DELIBERA
di approvare la proposta di emendamento “aggiuntivo” alla presente proposta di deliberazione
presentata dal Consigliere Carlo Benedetti e allegata al presente atto (ALL. A): nella tabella a
pagina 3 della proposta di deliberazione, punto 1, lettera a) del dispositivo, nella colonna “Nuove
aliquote”, sotto la locuzione “Altri immobili: 9,8 per mille” è aggiunta la locuzione “Abitazioni
sfitte da almeno 2 anni: 10,6 per mille”
Al termine, constatato che non vi sono interventi da parte dei consiglieri, il Presidente pone in
votazione la presente proposta di deliberazione, come sopra emendata.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’allegata proposta di deliberazione presentata dall’Assessore al bilancio, dott. Ottavio
Baldassarre, avente ad oggetto: “MODIFICA ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE”, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi sulla sopra citata proposta di
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 4 del vigente
Regolamento di contabilità;
Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con la seguente votazione risultante da dispositivo elettronico:
consiglieri presenti
consiglieri votanti
consiglieri non votanti
voti favorevoli
voti contrari
astenuti

n.
n.
n.
n.
n.
n.

11
11
/
10
/
1 (Rapetti)

DELIBERA
di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto “MODIFICA ALIQUOTE PER
L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE”, come sopra emendata, che forma
parte integrante e sostanziale del presente atto.
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Il testo integrale della discussione sarà successivamente qui unito a seguito di trascrizione da file
audio.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO ROSA PALONE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DIEGO CARLINO

*************************

La presente deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 30/11/2015, avente ad oggetto:
“MODIFICA ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE”
viene pubblicata all'Albo pretorio on–line dal 03/12/2015 per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DIEGO CARLINO
Buccinasco, 02/12/2015

La presente deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 30/11/2015, avente ad oggetto:
“MODIFICA ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE” è
divenuta

esecutiva

ai

sensi

dell'art.

134,

comma

3,

del

D.Lgs.

n.

267/2000

il

_________________________..

IL SEGRETARIO GENERALE
DIEGO CARLINO
Buccinasco, ____________________
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