
DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO  COMUNALE

N° 47   DEL 21-12-2017
___________________________________________________________________________________________________________

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP
(DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE) E DEL BILANCIO DI
PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2018-2020. IMMEDIATA ESECUTIVITA

___________________________________________________________________________________________________________

 L’anno  duemiladiciassette  il giorno  ventuno del mese di dicembre  alle ore 20:45  nella solita sala delle adunanze
consiliari di Villa Borgia, alla seduta ordinaria di prima  convocazione, partecipata ai signori  consiglieri a norma di legge,
risultano all’appello nominale:

PRESENTI / ASSENTI

Maria Elena Riva Presente
Pasquale De Sena Presente
Mario Ravasi Presente
Marcello Ripamonti Presente
Luisa Barbara Mazzuconi Presente
Greta Redaelli Presente
Angelo Posca Presente
Ivana Rosa Mongelli Assente
Alessio Penati Presente
Valeriano Michele Riva Assente
Mario Sacchi Presente
Lisa Mandelli Presente
Angelo Roberto Ferrari Assente
Vanessa Amati Presente
Daniele Ripamonti Presente
Stefano Vimercati Assente
Felice Carozzi Assente
TOTALI Presenti   12 Assenti    5

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza  Maria Elena Riva, Sindaco.
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Cristina Mastrocola
La seduta è Pubblica.
Hanno giustificato la loro assenza tramite comunicazione pervenuta per e-mail,
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I Consiglieri presenti in aula sono pertanto n°   12.

IISindaco legge il settimo punto all'o.d.g. “Approvazione della Nota di aggiornamento al DUP (Documento Unico
di Programmazione) e del Bilancio di previsione per l’esercizio 2018/2020”.

Il Sindaco passa la parola all’Assessore al Bilancio Marcello Ripamonti relaziona in merito al punto all'o.d.g.

Il Sindaco passa la parola Consigliere Daniele Ripamonti del gruppo consiliare LEGA NORD PER
L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA per la lettura dell’emendamento .

L’emendamento :
Nel capito spese correnti anno 2018 nella missione 1 (servizi istituzionali, generali e di gestione) ridurre al capitolo
11 (altri servizi generali) alle voci acquisto beni e servizi e altre spese correnti la cifra equivalente agli incassi
ottenuti nell’anno 2016, relativi alla parte destinata al Comune di Usmate Velate, dal parcheggio di interscambio a
raso presso la stazione di Carnate/Usmate sua area a cavaliere tra i comuni di Usmate Velate e Carnate in luogo
della gratuità dello stesso per l’anno 2018 per i residenti di Usmate Velate.

Il Sindaco risponde all’emendamento vedi allegato A.

Il Sindaco mette ai voti l’emendamneto

Consiglieri presenti e votanti n. 12.
2 FAVOREVOLI (Vanessa Amati del Gruppo consiliare "FORZA ITALIA FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE" e
Daniele Ripamonti del Gruppo consiliare “LEGA NORD PER L’INDIPENDENZA DELLA PADANIA).
10 CONTRARI.
Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento RESPINTO.

Udite le dichiarazioni di voto espresse dai Capigruppo Ripamonti Daniele del Gruppo consiliare "LEGA NORD
PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA" dal Consigliere Vanessa Amati del Gruppo consiliare "FORZA ITALIA
FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE" e dal capogruppo Mario Sacchi del gruppo consiliare "PER
USMATE VELATE MARILENA SINDACO".

Udito l'ampio dibattito e i successivi interventi, come da trascrizione integrale da supporto audio informatico,
depositato agli atti perché ne formi parte integrante e documentale;

Gli interventi sono contenuti nella registrazione effettuata su supporto informatico che costituisce documento ex
art. 22 lett. D) della legge 241/90 e depositata agli atti del Comune cosi come previsto dall'art. 24 {Registrazione
delle sedute) del "Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale" approvato con deliberazione di C.C.
n° 47 del 29/09/2010.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 162, c.1, del d.lgs. 267/2000, a norma del quale “gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di
previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l’anno successivo, osservando di principi di unità,
annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità”;

VISTO il D.lgs. 118 del 23/06/2011 e s.m.i, che contiene disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTA la legge 11/12/2016, n. 232 c.d. legge di bilancio 2017, recante importanti innovazioni in tema di fiscalità e
bilanci degli enti locali;

CONSIDERATO che lo stesso d.lgs. 118/2011 prevede l’approvazione di un unico schema di bilancio di previsione
per l’intero triennio (2018-2020) e di un Documento Unico di programmazione per l’intero triennio di bilancio, in
sostituzione della Relazione previsionale e programmatica prevista dal D.lgs. 267/2000;

DATO ATTO che:
- con deliberazione di G.C. N. 146 del 20/11/2017 la Giunta comunale ha adottato la nota di aggiornamento al
DUP (ALLEGATO A), gli schemi di bilancio 2018-2020 e i relativi allegati (ALLEGATI da B a P);
- il revisore dei conti ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio di bilancio ed ai suoi allegati;
- il deposito degli schemi di bilancio di previsione 2018-2020, inclusa la nota di aggiornamento al DUP, è stato
effettuato ai membri dell’organo consiliare coerentemente con le tempistiche disciplinate dal regolamento di
contabilità;
- sono pervenute proposte di emendamento al bilancio di previsione 2018/2020;

VISTI  gli allegati allo schema di bilancio previsti dall’art. 11, c.3, del d.lgs. 118/2011:

ALLEGATO I) - il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione 2017;
ALLEGATI G-G2) – il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
ALLEGATI H-H2) – il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno
degli anni considerati nel bilancio di previsione;
ALLEGATO L) – il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
ALLEGATO O) – la nota integrativa

DATO ATTO che non vengono allegati al presente provvedimento in quanto non movimentati: il prospetto delle
spese per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e il prospetto delle spese previste
per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni entrambi previsti dall’art. 11, c.3, del d.lgs. 118/2011;

VISTI gli allegati al bilancio di previsione previsti dall’art. 172 del d.lgs. 267/2000:
la proposta di deliberazione in data odierna relativa alla verifica delle quantità e qualità di aree e fabbricati-
da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie – ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167,
22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di
superficie;
ALLEGATO P) le deliberazioni di Giunta comunale con le quali sono determinati le tariffe, le aliquote-
d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e i servizi
locali:
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N. Oggetto Estremi atto
P1) Aliquota addizionale comunale all’Irpef per il

2018
G.C. 132 06.11.2017

P2) Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle
pubbliche affissioni. Tariffe per il 2018.

G.C. 131 06.11.2017

P3) Canone per l’occupazione di spazi ed arre
pubbliche – C.O.S.A.P.- Tariffe per l’anno 2018.

G.C. 130 06.11.2017

P4) Tariffe dei servizi comunali diversi da quelli a
domanda individuale per l'anno 2018

G.C. 133 6.11.2017

P5) Tariffe, contribuzioni e misura percentuale di
copertura dei costi complessivi dei servizi a
domanda individuale per l’anno 2018

G.C. 134 06.11.2017

ALLEGATO M) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle
disposizioni vigenti in materia;

ALLEGATO Q) l’elenco degli indirizzi internet dove sono pubblicati i bilanci dei soggetti partecipati dal Comune e
appartenenti al Gruppo amministrazione pubblica ai fini della predisposizione del bilancio consolidato;

DATO ATTO che i seguenti atti previsti dalla normativa vigente per l’approvazione del bilancio di previsione sono
stati inseriti nella nota di aggiornamento al DUP (ALL. A) approvata in questa seduta:

delibera di G.C. n. 115 del 27/09/2017 relativa all’adozione del programma triennale delle opere pubbliche-
2018/2020 e delibera di G.C. n. 140 del 13/11/2017 di variazione dell’elenco annuale;
delibera di G.C. n. 136 del 13/11/2017 relativa al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il-
2018;
delibera di G.C. n. 138 del 13/11/2017 relativa all’approvazione del piano triennale del fabbisogno di-
personale per il 2018-2020;

VISTI altresì i seguenti documenti previsti dalla normativa vigente per l’adozione del Bilancio di previsione
2018/2020:

ALLEGATO P6) deliberazione di G.C. n. 139 del 13.11.2017 di individuazione dei proventi derivanti dalle-
sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal D.lgs. n. 285/1992;
proposta di delibera di consiglio comunale di questa stessa seduta con cui sono state approvate le tariffe-
della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2018;
proposta di delibera di consiglio comunale in data odierna con cui vengono confermate per il 2018 le-
aliquote della tassa sui servizi indivisibili (TASI);

VISTO il prospetto ALLEGATO N), dal quale si evince come il bilancio oggetto di approvazione con il presente
provvedimento garantisca il rispetto preventivo dei vincoli di pareggio di bilancio per il triennio 2018-2020;

VISTO il piano degli indicatori di bilancio ALLEGATI F-F3) predisposto ai sensi dell’art. 18 bis del d.lgs. 118/2011;

DATO ATTO che con la presente deliberazione vengono confermate per il 2018, le aliquote dell’imposta
municipale propria approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 7/07/2015;

RITENUTO che il progetto di bilancio 2018-2020, così come definito dalla Giunta comunale ai sensi dell’art. 171,
c.1, del d.lgs. 267/2000, sia meritevole di approvazione;

VISTI:
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il parere del responsabile del servizio finanziario espresso ai sensi dell’art. 153, c.4, del d.lgs. 267/2000-
(ALLEGATO R);
la relazione del revisore dei conti redatta secondo il disposto dell’art. 239, c.1, lett. b) del d.lgs. 267/2000-
(ALLEGATO S)

VISTI:
il D.lgs. 267/2000;-
il D.lgs. 118/2011;-
il vigente statuto comunale;-
il vigente regolamento comunale di contabilità-

 Con voti 10 FAVOREVOLI, 2 CONTRARI (Vanessa Amati del Gruppo consiliare "FORZA ITALIA FRATELLI D'ITALIA
ALLEANZA NAZIONALE", Ripamonti Daniele del Gruppo consiliare "LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA")
espressi nelle forme di legge dai 12 Consiglieri presenti in aula sulla proposta di deliberazione

DELIBERA

1) Di approvare la nota di aggiornamento al Documento Unico di programmazione – D.U.P. -2018-2020 allegato
A) alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2) Di approvare il bilancio di previsione 2018/2020 allegato (dalla lettera B alla lettera E) alla presente
deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, le cui risultanze cono così riassunte:

Con voti 10 FAVOREVOLI, 2 CONTRARI (Vanessa Amati del Gruppo consiliare "FORZA ITALIA FRATELLI D'ITALIA
ALLEANZA NAZIONALE", Ripamonti Daniele del Gruppo consiliare "LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA")
espressi nelle forme di legge dai 12 Consiglieri presenti in aula sulla proposta di deliberazione

DICHIARA
il sopraesteso provvedimento immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134 – 4° comma – della Legge 267/2000.
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PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI

2018 2019 2020

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 163.464,48 93.644,00 91.557,00 91.557,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 
capitale 

2.142.772,39

Utilizzo avanzo di Amministrazione 

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente 

1
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa

5.071.230,00 4.817.000,00 4.840.000,00 4.860.000,00

2 Trasferimenti correnti 252.838,00 267.615,00 267.615,00 267.615,00

3 Entrate extratributarie 1.243.575,00 1.214.657,00 1.206.410,00 1.186.214,00

4 Entrate in conto capitale 543.292,00 1.520.000,00 496.000,00 496.000,00

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

6 Accensione prestiti

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 1.339.800,00 1.269.800,00 1.269.800,00 1.269.800,00

TOTALE 8.450.735,00 9.089.072,00 8.079.825,00 8.079.629,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 10.756.971,87 9.182.716,00 8.171.382,00 8.171.186,00

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TIT DENOMINAZIONE
PREV.DEF. 
2017
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TITOLO DENOMINAZIONE
PREV. DEF.  
2017

PREVISIONI  
2018

PREVISIONI  
2019

PREVISIONI  
2020

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

1 SPESE CORRENTI previsione di competenza 6.693.893,48 6.351.478,00 6.350.570,00 6.349.550,00

di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato 93.644,00 91.557,00 91.557,00 91.557,00

2 SPESE IN CONTO CAPITALE previsione di competenza 2.686.064,39 1.520.000,00 496.000,00 496.000,00

di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

3
SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE

previsione di competenza

di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

4 RIMBORSO DI PRESTITI previsione di competenza 37.214,00 41.438,00 55.012,00 55.836,00

di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

5
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA 
ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

previsione di competenza

di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

7
SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI 
GIRO

previsione di competenza 1.339.800,00 1.269.800,00 1.269.800,00 1.269.800,00

di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE TITOLIprevisione di competenza 10.756.971,87 9.182.716,00 8.171.382,00 8.171.186,00

di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato 93.644,00 91.557,00 91.557,00 91.557,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESEprevisione di competenza 10.756.971,87 9.182.716,00 8.171.382,00 8.171.186,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale vincolato 93.644,00 91.557,00 91.557,00 91.557,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

3) Di approvare conseguentemente tutti i documenti allegati da lett. B a lett. Q al bilancio 2018-2020, così come
elencati nelle premesse del presente atto;

4) Di dare atto che il Revisore dei conti si è espresso favorevolmente con proprio parere allegato al presente
provvedimento (ALLEGATO S);

5) Di dare atto che al bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti:
    - ALLEGATO M: tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle
disposizioni vigenti in materia;
    - ALLEGATO N: prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica e di pareggio di bilancio   (art. 1, c. 468 legge
n. 232/2016);
- ALLEGATO Q: elenco degli indirizzi internet di pubblicazione dei bilanci dei soggetti partecipati dal Comune e
appartenenti al Gruppo amministrazione pubblica ai fini della predisposizione del bilancio consolidato.
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6) Di dare atto che con la presente deliberazione vengono confermate per il 2018, le aliquote dell’imposta
municipale propria approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 7/07/2015;

7) Di dare atto infine che gli allegati identificati dalla lettera A) alla lettera S) alla presente deliberazione ne
formano parte integrante e sostanziale.

QUINDI

Con voti 10 FAVOREVOLI, 2 CONTRARI (Vanessa Amati del Gruppo consiliare "FORZA ITALIA FRATELLI D'ITALIA
ALLEANZA NAZIONALE", Ripamonti Daniele del Gruppo consiliare "LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA")
espressi nelle forme di legge dai 12 Consiglieri presenti in aula sulla proposta di deliberazione

DICHIARA

il sopraesteso provvedimento immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134 – 4°
comma – della Legge 267/2000.

Allegati al BILANCIO 2018-2020:

A Nota di aggiornamento al Dup 2018-2020
B Entrate
B 1 Riepilogo Entrate per titoli
C Spese
C 1 Riepilogo spese pe titoli
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C 1A Riepilogo spese per missione
C 2 Riepilogo spese per macroaggregati
C 3 Riepilogo spese correnti per macroaggregati 2018
C 4 Riepilogo spese correnti per macroaggregati 2019
C 5 Riepilogo spese correnti per macroaggregati 2020
C 6 Riepilogo spese conto capitale per macroaggregati 2018
C 7 Riepilogo spese conto capitale per macroaggregati 2019
C 8 Riepilogo spese conto capitale per macroaggregati 2020
C 9 Riepilogo spese rimb prestiti per macroaggregati 2018
C 10 Riepilogo spese rimb prestiti per macroaggregati 2019
C 11 Riepilogo spese rimb prestiti per macroaggregati 2020
C 12 Riepilogo spese partite di giro per macroaggregati 2018
C 13 Riepilogo spese partite di giro per macroaggregati 2019
C 14 Riepilogo spese partite di giro per macroaggregati 2020
D Equilibri di bilancio
E Quadro generale riassuntivo
F Indicatori di bilancio - Entrate
F 1 Indicatori di bilancio - Spesa
F 2 Indicatori di bilancio sintetici
F 3 Indicatori di bilancio - quadro sinottico
G Composizione FPV 2018
G 1 Composizione FPV 2019
G 2 Composizione FPV 2020
H Fondo crediti dubbia esigibilità FCDE – 2018
H 1 Fondo crediti dubbia esigibilità FCDE – 2019
H 2 Fondo crediti dubbia esigibilità FCDE – 2020
I Risultato di amministrazione presunto 2017
L Prospetto dimostrativo dei vincoli di indebitamento
M Parametri riscontro situazione deficitarietà strutturale
N Prospetto dimostrativo saldo di finanza pubblica
O Nota integrativa
P1 Delibera G.C. 132/06.11.2017 - Aliquote addizionale Irpef 2018
P2 Delibera G.C. 131 /06.11.2017 - Imposta comunale pubblicità 2018
P3 Delibera G.C. 130 /06.11.2017 - Cosap 2018
P4 Delibera G.C. 133 /06.11.2017 - Tariffe servizi diversi 2018
P5 Delibera G.C. 134 /06.11.2017 - Tariffe servizi domanda individuale 2018
P6 Delibera G.C.  139/13.11.2017  - Destinazione proventi Codice della Strada
Q Elenco indirizzi internet soggetti partecipati appartenenti al Gruppo amministrazione pubblica
R Parere responsabile servizi finanziari
S Parere revisore dei conti

Inoltre, in relazione all’urgenza, con voti UNANIMI FAVOREVOLI, resi nei modi e nelle forme di legge dai n. 9 Consiglieri
comunali presenti in aula immediata esecutività;

DICHIARA
il sopraesteso provvedimento immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134 – 4° comma – della Legge 267/2000.
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Atto del Consiglio Comunale   n. 47

Seduta del 21-12-2017

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP (DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE) E DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2018-2020.
IMMEDIATA ESECUTIVITA

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 comma 1 del TUEL 267/2000

- per la regolarità tecnica si esprime parere Favorevole.
IL Responsabile
Servizio Finanziario
F.to Pavano Tonino

. per la regolarità finanziaria: parere Favorevole
IL Responsabile
Servizio Finanziario
F.to Pavano Tonino
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Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Maria Elena Riva             F.to Dott.ssa Maria Cristina Mastrocola

                        

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

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale,

IL SEGRETARIO COMUNALE
                             (Dott.ssa Maria Cristina Mastrocola)

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

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio del sito istituzionale www.comune.usmatevelate.mb.it  per 15

giorni consecutivi a partire dal 29-12-2017,  come prescritto dall’art. 124, comma 1  del tuel 267/2000.

Il presente atto, qualora non dichiarato immediatamente eseguibile, è esecutivo dopo il decimo giorno dalla sua
pubblicazione (art. 134, terzo comma, del Decreto Lgs.vo 267/00).

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Cristina Mastrocola

Delibera di C.C. n° 47 del 21-12-2017 – “APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP (DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE) E DEL
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2018-2020. IMMEDIATA ESECUTIVITA.”

http://www.comune.usmatevelate.mb.it
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DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 N° 20   DEL   7/07/2015   
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

OGGETTO: IMU- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA APPROVAZIONE 
  ALIQUOTE PER L’ ANNO 2015. 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno SETTE  del  mese di LUGLIO  alle ore  20.30  nella solita sala delle adunanze  
consiliare di Villa Borgia, alla seduta ordinaria di prima  convocazione, partecipata ai signori  consiglieri a norma di legge, 
risultano all’appello nominale: 

          PRESENTI      ASSENTI 

RIVA   MARIA ELENA Sì = 
DE SENA  PASQUALE Sì = 

RAVASI MARIO Sì = 

RIPAMONTI MARCELLO Sì = 

MAZZUCONI LUISA BARBARA = Sì 
REDAELLI GRETA = Si 

POSCA ANGELO Sì = 

MONGELLI IVANA ROSA Sì = 

PENATI ALESSIO Sì = 

RIVA VALERIANO MICHELE Si = 

SACCHI MARIO Si = 

MANDELLI LISA Sì = 

FERRARI ANGELO ROBERTO Sì = 

BRAMBILLA VIRGILIO Sì = 

MANDAGLIO  MAURIZIO  Sì = 

RIPAMONTI DANIELE Sì = 

VIMERCATI STEFANO Sì = 

TOTALI 15 2 

 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza  Maria Elena RIVA, Sindaco. 
 
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Maria Cristina MASTROCOLA.   
 
La seduta è pubblica. 
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Sono presenti in aula n. 15 Consiglieri Comunali. 
Sono assenti n°2 Consiglieri Comunali: Mazzuconi Luisa B., Greta Redaelli. del gruppo consiliare “Per Usmate 
Velate-Marilena Sindaco”.  
 
Il Sindaco invita l’Assessore alla Finanza Locale, Ripamonti Marcello a relazionare in merito al punto in oggetto 
all’ordine.  
 
Al termine, il Sindaco dichiara aperta la discussione e apre il dibattito  lasciando la parola ai Capigruppo consiliari Daniele 

Ripamonti del Gruppo consiliare “LEGA NORD PER L’INDIPENDENZA DELLA PADANIA” e Mandaglio M. del gruppo 
consiliare “FORZA ITALIA-FRATELLI D’ITALIA ALLEANZA NAZIONALE” per il primo giro di interventi. 

 
Replica l’Assessore ai Lavori Pubblici Pasquale De Sena. 
 

 
Infine,  verificato da parte del Presidente che non ci sono altre richieste di intervento;  

 
Udite le dichiarazioni di voto espresse dai Capigruppo Ripamonti Daniele del gruppo consiliare “LEGA NORD PER 

L’INDIPENDENZA DELLA PADANIA”, Mandaglio M. del gruppo consiliare “FORZA ITALIA-FRATELLI D’ITALIA ALLEANZA 

NAZIONALE” e dal Capogruppo Penati A. del gruppo consiliare “PER USMATE VELATE-MARILENA SINDACO”; 
 

Udito l’ampio dibattito e i successivi interventi, come da trascrizione integrale da supporto audio informatico, depositato agli 
atti perché ne formi parte integrante e documentale; 

  
Gli interventi sono contenuti nella registrazione effettuata su supporto informatico che costituisce documento ex art. 22 lett. 
D) della legge 241/90 e depositata agli atti del Comune così come previsto dall’art. 24 (Registrazione delle sedute) del 
“Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale” approvato con deliberazione di C.C. n° 47  del 29/09/2010. 

 
 
Infine, udita 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 

modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata istituita e disciplinata l'imposta municipale propria; 

VISTI i successivi provvedimenti modificativi del tributo, quali: il D.L 2 marzo 2012 n.16 coordinato con la legge di 

conversione 26 aprile 2012, n.44; la legge 24 dicembre 2012, n.228 (legge di stabilità per l'anno 2013) e ogni s.m.i.; il D.L 

21 maggio 2013, n. 54, coordinato con la legge di conversione 18 luglio 2013, n. 85; 54/2013, il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, 

coordinato con la legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124; il Decreto Legge del 30 novembre 2013 n. 133 coordinato 

con la legge di conversione 29 gennaio 2014, n.5; la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014) e 

s.m.i; l'art. 11 bis D.L. 28 dicembre 2013, n. 149 coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2014 n. 13; 

RICHIAMATA la Legge 24 dicembre 2012 , n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato (Legge di stabilità 2013)" che all'articolo 1, comma 380, lettera a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota di 

I.M.U. inizialmente prevista dal comma 11 dell'art. 13 del D.L 6 dicembre 2011 n. 201 e che pertanto per il versamento 

dell'I.M.U. non è più necessario ripartire l'imposta tra il Comune e lo Stato per tutti gli immobili, ad eccezione di quelli 

appartenenti al gruppo catastale D, 
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 ovvero gli immobili adibiti ad uso produttivo, limitatamente al gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota standard di cui 

all'art. 10 comma 6 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201. I Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota 

standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 

per i medesimi immobili (articolo 1 comma 380 lettere f e g); 

RILEVATO che l'art. 13 commi 6, 7 9 e 10 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 dispongono che i comuni, con deliberazione del 

Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare 

le aliquote di base previste dallo Stato nonché modificare l'importo della detrazione e disporre l'assimilazione ad abitazione 

principale per le fattispecie ivi individuate; 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, l'aliquota di base dell'imposta municipale 

propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come 

di seguito riportato :  

ALIQUOTA DI BASE 0,76 per cento aumento o diminuzione sino a 0,3 

punti percentuali 

ALIQUOTA 

ABITAZIONE 

PRINCIPALE 

0,4 per cento aumento o diminuzione sino a 0,2 

punti percentuali 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 comma 10 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 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 verifica; 

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione della lue approvato con deliberazione del C.C. n. 25 del 31.07.2014 con 

particolare riferimento alle norme integrative e complementari dell'impianto tariffario del tributo; 

RILEVATO che in base al vigente Regolamento Comunale sopra citato si considera direttamente adibite 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 o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

RITENUTO di determinare le aliquote per l'anno 2015 nella stessa misura stabilita per l'anno 2014 con deliberazione del 

C.C. n. 27 del 31.07.2014; 

VISTO l'art. 1, comma 169 L 27 dicembre 2006 n. 296, 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"; 

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 
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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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento". 

RICHIAMATO il DM del 13.05.2015 che proroga al 30 Luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione da 

parte degli Enti Locali; 

VISTO l'art. 1, comma 444, della Legge n. 228/2012 che prevede che per ripristinare gli equilibri i bilancio e in deroga all'art. 1 

comma 169, della Legge n. 296/2006 l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza 

entro il 30 Settembre; 

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

CON VOTI 10 FAVOREVOLI, 5 CONTRARI: (Mandaglio M., Brambilla V. del gruppo consiliare FORZA ITALIA-FRATELLI 
D’ITALIA ALLEANZA NAZIONALE”), (Ferrari A., Ripamonti D., Vimercati S. del gruppo consiliare “LEGA NORD PER 
L’INDIPENDENZA DELLA PADANIA”; resi nei modi e nelle forme di legge dai n. 15 Consiglieri comunali presenti in aula 
sulla proposta di deliberazione; 

DELIBERA 

1)    Per le motivazioni in narrativa espresse, di determinare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2015 e le 

relative detrazioni, nella stessa misura stabilita per l'anno 2014 come di seguito indicato: 

Fattispecie Aliquota Detrazione 

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed assimilate iscritte 

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,   nel   quale   il   possessore   

dimora   e   risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse 

nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 

catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad 

uso abitativo). 

0,60 % € 200,00 
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Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in 
linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale 
alle condizioni previste dall'art. 19 del regolamento IUC. "art. 19 
Agevolazioni per abitazioni in comodato: Nella delibera che 
annualmente stabilisce le tariffe può essere prevista un'aliquota 
agevolata per le abitazioni e relative pertinenze, nella misura 
massima di una per immobile classificate nelle categorie C/2, C/6 e 
C/7, concesse in uso gratuito dal proprietario ai suoi parenti in linea 
retta di primo grado (genitore-figlio, figlio-genitore), alle seguenti 
condizioni: 
a) Il comodatario deve possedere la dimora abituale e la residenza 
anagrafica nell'immobile concesso in uso, con uno stato di famiglia 
anagrafico diverso da quello del parente che concede l'abitazione; 
b) Il proprietario dovrà esibire all'Ufficio tributi comunale, entro il 
termine del versamento del saldo, copia del contratto di comodato 
d'uso 
gratuito regolarmente registrato; 
e)  L'agevolazione  è  applicabile  ad  una  sola  abitazione  e   
relative pertinenze, per cui se il proprietario possiede più abitazioni 
concesse in comodato d'uso a propri parenti in linea retta di primo 
grado, dovrà indicare   all'Ufficio    tributi   quella   su    cui   intende   
applicare l'agevolazione; 
d) Sono escluse dall'applicazione dell'agevolazione le abitazioni di 
lusso classificate nelle categorie A/1 - A/8 e A/9. 

Si precisa che per usufruire dell'aliquota ridotta non è necessario esibire 

ogni anno copia del contratto di comodato d'uso registrato, per cui chi 

ha presentato detto contratto nel 2014 non lo deve ripresentare nel 

2015. 

0,55% 

Terreni 1,04% 

Aree fabbricabili 1,04% 

Immobili produttivi categoria D 

(di cui 0,76% a favore dello Stato e 0,28% a favore del 

Comune) 

1,04% 

Altre tipologie di immobili diversi dai precedenti 1,04% 

2) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2015; 

3) di riservarsi la modifica delle aliquote IMU in sede di verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193, comma 3, del D. Lgs. 

n. 267/2000; 

4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste per l'inserimento 

nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai fini e per gli effetti di cui all'art. 52 comma 2 del D. Lgs. 446/1997. 
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Dopodiché, in relazione all’urgenza, con separata votazione, con voti: 
5 CONTRARI, (Mandaglio M. e Brambilla V. del gruppo consiliare FORZA ITALIA-FRATELLI D’ITALIA ALLEANZA 

NAZIONALE”;  Ferrari A.R., Ripamonti D., Vimercati S. del gruppo consiliare “LEGA NORD PER L’INDIPENDENZA DELLA 

PADANIA”,) 10  FAVOREVOLI  resi nei modi e nelle forme di legge dai n. 15 Consiglieri comunali presenti in aula e 
votanti sulla immediata esecutività; 

 
 
 

 
DICHIARA 

il sopraesteso provvedimento immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134 – 4° comma – della Legge 267/2000.  

 

 

 

• Al  termine della seduta,  il Presidente cede la parola al Segretario Comunale per la lettura delle votazioni riportate dai singoli 

punti posti all’Ordine del Giorno della seduta odierna. 

• Udito il Segretario Comunale che ha proceduto alla lettura dell’oggetto degli argomenti trattati nella seduta odierna e delle 

votazioni riportate da ogni singolo oggetto; 

• Il Consiglio Comunale ne prende atto all’unanimità senza nessuna osservazione. 
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Atto del Consiglio Comunale n° 20 
 

seduta del 7/07/2014 
 
 
 
 
*********************************************************************************************************************************************************** 

 
OGGETTO:  IMU - Imposta municipale propria - Approvazione delle aliquote per l'anno 2015. 
 
 
********************************************************************************************************************************************************** 

 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 comma 1 del TUEL 267/2000 

   
per la regolarità tecnica e contabile, il Responsabile del Settore Economico Finanziario Tributi 
esprime parere favorevole. 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO TRIBUTI 

 
 f.to Dott. Tonino PAVANO 
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******************************************************************************************************************************************************* 
 
 

 
 
 
Letto e sottoscritto 
 
IL SINDACO        IL SEGRETARIO COMUNALE 
Maria Elena RIVA                   Dott.ssa Maria Cristina MASTROCOLA 
 
                              
 
 
*************************************************************************************************************** *************************** 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Municipale,  
 
         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                              (Dott.ssa Maria Cristina Mastrocola) 
        
***************************************************************************************************************************************** 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,  
 
 
 

ATTESTA 
 

 
Che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio del sito istituzionale www.comune.usmatevelate.mb.it  per 15 

giorni consecutivi a partire dal             ,  come prescritto dall’art. 124, comma 1  del tuel 267/2000. 

 
 
 
Il presente atto, qualora non dichiarato immediatamente eseguibile, è esecutivo dopo il decimo giorno dalla sua 
pubblicazione (art. 134, terzo comma, del Decreto Lgs.vo 267/00). 
 
 
 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                         Dott.ssa Maria Cristina Mastrocola 
 
 
 
 




