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VERBALE DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO DI IMPOSTA 2022.

Adunanza Ordinaria - seduta Pubblica
L’anno 2022 addì 23 del mese di Marzo alle ore 19.15 nella Sala Consiliare, previa l’osservanza di tutte le  
formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati convocati per la seduta odierna tutti i Consiglieri  
Comunali.

Risultano presenti i Sigg.:
Nominativo Presenza

AVV. AUGUSTO MORETTI               SI 
LAURETTA DAVIDE SI
NUVOLI ANDREA BRUNO SI
ZAGARIA SABINO SI
SCARPATO ANDREA SI
CARELLA GIOVANNI ANTONIO SI
TOGNOLO STEFANO SI
LEONE ANTONIO SI
SILVESTRI SILVIA SI
LUIGI DI PALMA SI
ORFEI MARIO NO
PARISOTTO ANTONELLA SI
RIGHINI MARCO NO
DANILO PEROTTI SI
MALINVERNO MARCO SI
BIANCHI CLAUDIA SI
BODINI PAOLO SI

PRESENTI:  15   ASSENTI: 2

Sono altresì presenti i seguenti Assessori:
Nominativo Presenza

ACCOSA STEFANIA SI  
SCIALPI PIETRO SI
ROSSETTI BEATRICE SI
PINNA DANIELE SI
CASTELLI ROBERTA NO

Il  Consigliere LUIGI DI PALMA  assume la presidenza e, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
Assiste, il Segretario DOTT. DIEGO CARLINO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.



Città di Peschiera Borromeo
Città metropolitana di Milano

Proposta di Delibera Consiglio Comunale n. 30

SETTORE ENTRATE E TRIBUTI 

SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO DI IMPOSTA 2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.42 del 16/02/2022 avente per oggetto “Proposta al Consiglio  
Comunale per approvazione aliquote e detrazioni nuova IMU per anno di imposta 2022. Conferma aliquote.  
“ che testualmente prevede:

   

  inizio testo deliberazione GC n.42 /2022

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che ad opera dell’art. 1 commi da 739 a 783 della L. 27/12/2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) è  
stata istituita la nuova IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

Considerato che il  citato art.  1,  al  comma 738 provvede ad abrogare  la  TASI,  le  cui  disposizioni  sono 
assorbite da quelle introdotte per la disciplina della nuova IMU;

Richiamato l'articolo  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.", e l'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale "il termine  
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, anche se approvati successivamente  
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio  
dell'anno di riferimento";

Visto l'articolo  151,  comma 1,  del  Testo  Unico  delle  Leggi  sull'ordinamento  degli  Enti Locali  (T.U.E.L.),  
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, che fissa al  
31 dicembre il termine per la deliberazione, da parte degli Enti locali, del bilancio di previsione per l'anno  
successivo,  salvo  eventuale  differimento  disposto  con  decreto  del  Ministro  dell'Interno,  d'intesa  con il  
Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di  
motivate esigenze;

Visto che con Decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2021, pubblicato sulla GU Serie Generale  
n.309 del  30.12.2021 è stato differito  al  31 marzo 2022 il  termine per  la  deliberazione del  bilancio di 
previsione 2022/2024 degli Enti Locali;

Visto:

- il comma 756 articolo 1 L. n. 160/2019 che prevede a decorrere dall’anno 2021 la possibilità per il Comune  
di  diversificare  le  aliquote  esclusivamente  con  riferimento  alle  fattispecie  individuate  con  decreto  del  
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Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore  
della Legge n. 160/2019;

- il comma 757 articolo 1 L n. 160/2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve  
essere  redatta accedendo all'applicazione  disponibile  nel  Portale  del  federalismo fiscale  che  consente,  
previa selezione delle  fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il  decreto di cui al  
comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in  
assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

-  che il  Dipartimento  delle  finanze,  con risoluzione  n.  1/DF  del  18  febbraio  2020,  ha  precisato che la  
limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal 
decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall’anno 2021 e in ogni caso solo in seguito 
all’adozione  del  decreto  stesso  vigerà  l’obbligo  di  redigere  la  delibera  di  approvazione  delle  aliquote 
dell’IMU  previa  elaborazione,  tramite  un’apposita  applicazione  del  Portale  del  federalismo  fiscale,  del 
prospetto  che  ne  formerà  parte  integrante;  pertanto,  ad  avviso  del  Dipartimento  delle  finanze,  la  
disposizione che sancisce l’inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che  
riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all’approvazione del decreto 
di cui al citato comma 756.

Dato atto che il Decreto di cui al citato comma 756 non è stato, alla data odierna, ancora emanato;

Considerato che i  presupposti della  nuova IMU sono analoghi  a quelli  della  precedente imposta  come  
indicato nel comma 740 che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili specificando che il  
possesso dell'abitazione principale o  assimilata,  come definita alle  lettere b)  e c)  del  comma 741, non  
costituisce  presupposto  dell'imposta,  salvo  che  si  tratti di  un'unità  abitativa  classificata  nelle  categorie  
catastali A/1, A/8 o A/9 (definite “categorie di lusso”);

Considerato che sono assimilate all’abitazione principale:
“1) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione  
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
2)  le  unita'  immobiliari  appartenenti alle  cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa  destinate  a  studenti  
universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica; 
3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle  
infrastrutture  22 aprile  2008,  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n.  146 del  24  giugno 2008,  adibiti ad  
abitazione principale;
4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che  
costituisce  altresi',  ai  soli  fini  dell'applicazione  dell'imposta,  il  diritto  di  abitazione  in  capo  al  genitore  
affidatario stesso;
5)  un  solo  immobile,  iscritto  o  iscrivibile  nel  catasto  edilizio  urbano  come  unica  unita'  immobiliare,  
posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate  
e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento  
civile,  nonche'  dal  personale  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  e,  fatto  salvo  quanto  previsto  
dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla  
carriera prefettizia, per il  quale non sono richieste le condizioni  della dimora abituale e della residenza  
anagrafica”;

Considerato che fra i casi di assimilazione all’abitazione principale, al comma 741, lett. c), punto 6 (art. 1 L 
160/2019), è previsto che “su decisione del singolo comune, l'unità immobiliare posseduta 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. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può  
essere applicata ad una sola unità immobiliare”;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 26/02/2021 con la quale sono state approvate le  
aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU), anno d’imposta 2021;
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Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 22/07/2020 con la quale è stato approvato il  
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria (IMU);

Vista la  Legge  27/12/2019  n.  160  pubblicata  sulla  GU  Serie  Generale  n.  304  del  30.12.2019  -  Suppl.  
Ordinario n. 45 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il  
triennio  2020-2022”  (19G00165),  la  quale,  all'art.  1  (commi  738  –  782)  prevede  le  seguenti aliquote  
stabilite per legge per ciascuna fattispecie ed i relativi margini di manovrabilità da parte dei Comuni, come  
riportati nella seguente Tabella:

Fattispecie Norma di 
riferimento

Aliquota 
stabilita 

dalla legge

Aliquota 
minima 
che può 
essere 

stabilita 
dal 

comune

Aliquota 
massima che 
può essere 
stabilita dal 

comune

Ulteriore aumento che può 
essere stabilito dal comune 
in  sostituzione  della 
maggiorazione TASI (art. 1, 
comma 755, della legge n. 
160/2019)

abitazione 
principale di 

categoria 
catastale A/2, 
A/3, A/4, A/5, 

A/6, A/7

art. 1, c. 740,
L. n. 160/2019 Esente non previsto

abitazione 
principale di 

categoria 
catastale

A/1, A/8 e A/9
* si applica una 
detrazione di 

euro 200

art. 1, c. 748,
L. n. 160/2019 0,5%* 0 0,6%* non previsto

fabbricati del 
gruppo 

catastale D

art. 1, c. 753,
L. n. 160/2019

0,86%
(0,76% 

riservato 
allo Stato)

0,76% 1,06% non previsto

fabbricati 
costruiti e 
destinati 

dall'impresa 
costruttrice alla 

vendita, 
fintanto che 

art. 1, c. 751,
L. n. 160/2019

0,1%
(esenti dal 

2022)

0 0,25% (esenti 
dal 2022)

non previsto
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permanga tale 
destinazione e 

non siano in 
ogni caso locati 

(fabbricati 
merce)

fabbricati rurali 
strumentali

art. 1, c. 750,
L. n. 160/2019 0,1% 0 0,1% non previsto

altri fabbricati
(fabbricati 
diversi da 
abitazione 
principale, 

fabbricati del 
gruppo 

catastale D, 
fabbricati 

merce, 
fabbricati rurali 

strumentali)

art. 1, c. 754,
L. n. 160/2019 0,86% 0 1,06% 1,14%

aree 
fabbricabili

art. 1, c. 754,
L. n. 160/2019 0,86% 0 1,06% 1,14%

terreni agricoli
(se non esenti 

ai sensi dell’art. 
1, comma 758,

legge n. 
160/2019)

art. 1, c. 752,
L. n. 160/2019 0,76% 0 1,06% non previsto

 

Visto il comma 744 (art. 1 L. 160/2019) che dispone che “E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante  
dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per  
cento;  tale  riserva  non  si  applica  agli  immobili  ad  uso  produttivo  classificati nel  gruppo  catastale  D  
posseduti dai  comuni  e  che  insistono sul  rispettivo territorio.  Le  attivita'  di  accertamento e  riscossione  
relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali  
spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attivita' a titolo di imposta, interessi  
e sanzioni.”;

Visto il comma 747 (art. 1 L. 160/2019) che conferma con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% 
della base imponibile
“a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo  
22 gennaio 2004, n. 42; 
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno  
durante il  quale sussistono dette condizioni.  L'inagibilita'  o  inabitabilita'  e'  accertata dall'ufficio tecnico  
comunale con perizia a carico del proprietario,  che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In  
alternativa, il contribuente ha facolta' di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di  
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di  
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inagibilita' o inabitabilita' del fabbricato da parte di un tecnico abilitato,  rispetto a quanto previsto dal  
periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono  
disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di  
manutenzione; 
c) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,  
concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano  
come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola  
abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e'  
situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre  
all'immobile  concesso  in  comodato,  possieda  nello  stesso  comune  un altro  immobile  adibito  a  propria  
abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.  
Il  beneficio  di  cui  alla  presente  lettera  si  estende,  in  caso  di  morte  del  comodatario,  al  coniuge  di  
quest'ultimo in presenza di figli minori.”

Visto il comma 760 (art. 1 L 160/2019) che conferma la riduzione del 25% dell’imposta per gli immobili a 
canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431, già previsto dal comma 53, dell’articolo 1, della  
legge 28 dicembre 2015, n.208;

Visto il comma 743 (art. 1 L 234/2021) che dispone, per l’anno 2022, la riduzione del 37,5% dell’imposta 
sugli immobili sull’unico immobile posseduto in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, da non residenti 
titolari di pensione estera, purché lo stesso non sia locato o dato in comodato d’uso;

Visto il comma 758 (art. 1 L 160/2019) che stabilisce che sono esenti dall’imposta i terreni agricoli come di 
seguito qualificati: 
“a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1  
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le societa' agricole di  
cui  all'articolo 1,  comma 3, del  citato decreto legislativo n.  99  del  2004,  indipendentemente dalla loro  
ubicazione; 
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; 
c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprieta' collettiva indivisibile e inusucapibile;
d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n.  
984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993,  
pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.”

Dato atto che, ai sensi del comma 767 (art. 1 L. 160/2019), a decorrere dall’anno di imposta 2020 tutte le  
deliberazioni  regolamentari  e  tariffarie  relative all’IMU devono essere  inserite  nell’apposito  portale  del  
Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze entro  il  termine perentorio  del  14  ottobre al  fine della  loro 
pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

Dato atto  che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva, dunque conferisce efficacia 
alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Visto  il  comma 749 (art. 1 L. 160/2019) che prevede che “  Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare  
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9  
nonché  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. La suddetta detrazione si applica agli alloggi  
regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale  
pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell' articolo 93 del  
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.”

Visto il comma 755 (art. 1 L 160/2019) che prevede la facoltà di aumentare le aliquote degli “altri immobili”  
di cui al comma 754 fino all’1,14 % (quindi 11,4 per mille) in sostituzione della TASI nella stessa misura  
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applicata nel 2015 e confermata fino al 2019 e che tale di facoltà non si avvarrà il Comune di Peschiera  
Borromeo, dal momento che, dal 2015 al 2019, non ha provveduto ad aumentare l’aliquota dell’ulteriore 
0,8 %;

Preso atto che al medesimo comma 755 è anche stabilito che dal 2021 le variazioni di aliquote possono  
essere effettuate solo in diminuzione;

Dato atto che al comma 762 (art. 1 L. 160/2019), è previsto che “  In deroga all'articolo 52 del decreto  
legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per  
l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il  16 dicembre. Resta in ogni caso  
nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica  
soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta  
dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In  
sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a  
titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è  
eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757  
pubblicato  ai  sensi  del  comma  767  nel  sito  internet  del  Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero  
dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno”.

Dato atto che al comma 769 (art. 1 L. 160/2019) “I soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui al comma  
759, lettera g), devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo  
le  modalita'  approvate  con  apposito  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  
l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il  
possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione  
dell'imposta. …” 

Visto il comma 778 (art. 1 L. 160/2019) ai sensi del quale "Il comune designa il funzionario responsabile  
dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso  
quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le  
controversie relative all'imposta stessa" e ritenuto di confermare nel Responsabile del Settore Entrate e  
Tributi pro-tempore, il Funzionario Responsabile relativamente al servizio di gestione della "Nuova 'Imposta  
Municipale Unica";

Visto il comma 776 (art. 1 L. 160/2019) che prevede che “per tutto quanto non previsto dalle disposizioni di  
cui ai commi da 738 a 775, si applicano i commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,  
n. 296.”

Richiamata  la legge n. 234 del 31 dicembre 2021 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno  
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;

Ritenuto necessario, al fine di mantenere gli equilibri di bilancio e l'invarianza di gettito rispetto all'esercizio  
2021, riconfermare le seguenti aliquote IMU per l’anno 2022 (ad eccezione dei c.d.  fabbricati merce  che 
sono esenti ma previa presentazione della relativa dichiarazione) come segue:

Aliquota per abitazione principale, categorie A1 A8 
e A9 e relative pertinenze (abitazioni di lusso)

6 per mille

Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale
(A6 e D10) 

1 per mille

Aliquota  per  i  fabbricati costruiti e  destinati  
dall’impresa  costruttrice  alla  vendita  fintanto  che 
rimanga  questa  destinazione  e  sempre  che  non 
siano locati (c.d. fabbricati merce)

2,5 per mille (esenti dal 2022)

Aliquota  per  tutti gli  altri  fabbricati (ivi  compresi  10,6 per mille
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anche gli immobili locati a canone concordato), per i 
terreni agricoli e le aree edificabili

Visti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'articolo n. 49 del  
T.U.E.L. - D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

DELIBERA

1. di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante del presente dispositivo;

2. di proporre al Consiglio Comunale di confermare, anche per l’anno 2022, le seguenti aliquote IMU così  
come nella tabella sotto riportata:

Aliquota per abitazione principale, categorie A1 A8 
e A9 e relative pertinenze (abitazioni di lusso)

6 per mille

Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale
(A6 e D10) 

1 per mille

Aliquota  per  i  fabbricati costruiti e  destinati  
dall’impresa  costruttrice  alla  vendita  fintanto  che 
rimanga  questa  destinazione  e  sempre  che  non 
siano locati (c.d. fabbricati merce)

esenti

Aliquota per tutti gli altri  fabbricati (, ivi  compresi  
anche gli immobili locati a canone concordato), per i 
terreni agricoli e le aree edificabili

10,6 per mille

3. di proporre al Consiglio Comunale di confermare l’assimilazione alla abitazione principale nel caso di cui  
al  comma 741,  lett.  c),  punto 6  dell’articolo 1  della  L.  160/2019:  “ l'unità immobiliare posseduta 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. In caso di più unità immobiliari, la predetta  
agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare”

4. di dare atto che:

- la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9  
ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica è fissata per legge nell’importo di € 200,00 
(euro duecento/00);
- il Comune di Peschiera Borromeo non ha applicato, negli esercizi precedenti, la maggiorazione prevista  
dall'art. 1, comma 677 terzo periodo, della L. 147/2013 e che non verrà applicata, conseguentemente, 
neppure per l'anno 2022;
- le aliquote approvate con il presente atto decorreranno dal 1° gennaio 2022 e saranno valide per gli 
anni  successivi,  in  assenza di  specifica deliberazione,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma 169, L.  296/2006 e  
s.m.i.;

5. di confermare nel Responsabile del Settore Entrate e Tributi pro-tempore, il Funzionario Responsabile  
relativamente al servizio  di gestione della  "Nuova 'Imposta Municipale Unica" a cui  sono attribuiti i  
poteri  per  l'esercizio  di  ogni  attività  organizzativa  e  gestionale,  compreso  quello  di  sottoscrivere  i  
provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative  
all'imposta stessa;

6. di  demandare  al  competente  ufficio  la  trasmissione  della  presente  deliberazione  al  Ministero 
dell'Economia e delle Finanze ai sensi e secondo le modalità dettate dalla normativa vigente.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dal Settore competente; 
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Ritenuto che la suddetta proposta è meritevole di approvazione; 

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1° e 147 bis e s.m., del D.Lgs. n°  267/2000  
(TUEL); 

A voti unanimi resi in modo palese

D E L I B E R A

La proposta di deliberazione di cui in premessa è approvata integralmente e fatta propria. 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma  4° – del 
D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), stante l’urgenza

         fine testo deliberazione GC n. 42/2022
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Città metropolitana di Milano

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione di G.C. n. 42 del 16/02/2022;

Vista la proposta di deliberazione n. 30 del 23/2/2022, relativa all’oggetto, formulata dal Settore 
competente;

Visti gli  allegati verbali  della Commissione Consiliare Bilancio,  Commercio,  Bandi  e  Fundraising  
tenutasi in data 02/03/2022 e 09/03/2022;

Ritenuto che la suddetta proposta sia meritevole di approvazione;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis comma 1, del D.Lgs. n°  
267/2000 (TUEL);

Si susseguono gli interventi e le intenzioni di voto dei consiglieri comunali che sono riportati nella  
registrazione audio/video della seduta (disponibile in differita sul canale You Tube del Comune);

Esce dall’Aula il Consigliere Marco Righini;

Proceduto ad effettuare la votazione con il metodo dell’appello nominale;

Visto l’esito della votazione che ha dato il seguente risultato: 
presenti: (15) Moretti, Di Palma, Lauretta, Nuvoli, Leone, Silvestri, Zagaria, Scarpato, Carella, 
Tognolo, Malinverno, Bianchi, Bodini, Parisotto, Perotti
votanti: (15) Moretti, Di Palma, Lauretta, Nuvoli, Leone, Silvestri, Zagaria, Scarpato, Carella, 
Tognolo, Malinverno, Bianchi, Bodini, Parisotto, Perotti
voti favorevoli: (14) Moretti, Di Palma, Lauretta, Nuvoli, Leone, Silvestri, Zagaria, Scarpato, Carella, 
Tognolo, Bianchi, Bodini, Parisotto, Perotti
voti contrari: (1) Malinverno
astenuti: (0) 
resi in modo palese per appello nominale

D E L I B E R A

1. di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante del presente dispositivo;

2. di confermare, anche per l’anno 2022, le seguenti aliquote IMU così come nella tabella sotto riportata:

Aliquota per abitazione principale, categorie A1 A8 
e A9 e relative pertinenze (abitazioni di lusso)

6 per mille

Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale
(A6 e D10) 

1 per mille

Aliquota  per  i  fabbricati costruiti e  destinati  
dall’impresa  costruttrice  alla  vendita  fintanto  che 
rimanga  questa  destinazione  e  sempre  che  non 
siano locati (c.d. fabbricati merce)

esenti
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Aliquota per tutti gli altri  fabbricati (, ivi  compresi  
anche gli  immobili  locati a canone concordato e i  
fabbricati del  gruppo  catastale  D),  per  i  terreni  
agricoli e le aree edificabili

10,6 per mille

3. di confermare l’assimilazione alla abitazione principale nel caso di cui al comma 741, lett. c), punto 6  
dell’articolo 1 della L. 160/2019: “l'unità immobiliare posseduta 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. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola  
unità immobiliare”

4. di dare atto che:

- la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9  
ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica è fissata per legge nell’importo di € 200,00 
(euro duecento/00);
- il Comune di Peschiera Borromeo non ha applicato, negli esercizi precedenti, la maggiorazione prevista  
dall'art. 1, comma 677 terzo periodo, della L. 147/2013 e che non verrà applicata, conseguentemente, 
neppure per l'anno 2022;
- le aliquote approvate con il presente atto decorreranno dal 1° gennaio 2022 e saranno valide per gli 
anni  successivi,  in  assenza di  specifica deliberazione,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma 169, L.  296/2006 e  
s.m.i.;

5. di confermare nel Responsabile del Settore Entrate e Tributi pro-tempore, il Funzionario Responsabile  
relativamente al servizio  di gestione della  "Nuova 'Imposta Municipale Unica" a cui  sono attribuiti i  
poteri  per  l'esercizio  di  ogni  attività  organizzativa  e  gestionale,  compreso  quello  di  sottoscrivere  i  
provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative  
all'imposta stessa;

6. di  demandare  al  competente  ufficio  la  trasmissione  della  presente  deliberazione  al  Ministero 
dell'Economia e delle Finanze ai sensi e secondo le modalità dettate dalla normativa vigente.

7. di demandare al Servizio Segreteria Generale di darne comunicazione a tutti i servizi interessati

Con successiva votazione che ha dato il seguente risultato:
presenti: (15) Moretti, Di Palma, Lauretta, Nuvoli, Leone, Silvestri, Zagaria, Scarpato, Carella, 
Tognolo, Malinverno, Bianchi, Bodini, Parisotto, Perotti
votanti: (15) Moretti, Di Palma, Lauretta, Nuvoli, Leone, Silvestri, Zagaria, Scarpato, Carella, 
Tognolo, Malinverno, Bianchi, Bodini, Parisotto, Perotti
voti favorevoli: (14) Moretti, Di Palma, Lauretta, Nuvoli, Leone, Silvestri, Zagaria, Scarpato, Carella, 
Tognolo, Bianchi, Bodini, Parisotto, Perotti
voti contrari: (0) 
astenuti: (1) Malinverno
resi in modo palese per appello nominale

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 
4° – del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), essendo propedeutica all’approvazione del bilancio. 
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COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO

Pareri

30

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO DI IMPOSTA 2022.

2022

Servizio Entrate e Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

23/02/2022

Ufficio Proponente (Servizio Entrate e Tributi)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Maria Patrizia Corvo

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art.
49, comma 1, e 147bis del TUEL  D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

23/02/2022

Servizio Bilancio

Data

Parere Favorevole

Dott. Samuele Samà

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147bis del TUEL  D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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COMMISSIONE N 2 “BILANCIO- COMMERCIO- BANDI E FUND RAISING 

(FINANZE, TRIBUTI E BILANCIO, COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE)”  

 

 

VERBALE N. 2 DEL 2/03/2022 

 

Oggi, in modalità videoconferenza, a seguito della convocazione disposta dal Presidente della 

Commissione Bilancio, Danilo Perotti, a norma dell’art. 13 del vigente Regolamento del Consiglio 

Comunale, con nota prot. 6793 del 25/02/2022, alle ore 18,30 si è riunita la sopra citata 

Commissione Consiliare in modalità telematica (videoconferenza). 

 

Sono presenti i sotto elencati componenti in rappresentanza di Ciascun Gruppo Consiliare: 

 

Commissione Bilancio-Commercio-Bandi e fund raising  

COMPONENTE GRUPPO 

(N° Consiglieri 

rappresentati) 

PRESENTE ASSENTE 

DANILO PEROTTI 

(PRESIDENTE) 

PESCHIERA RIPARTE 

(3) 

X  

ANTONIO LEONE 

(VICEPRESIDENTE) 

LEGA LOMBARDA 

SALVINI LOMBARDIA 

(2)  

X  

ANDREA SCARPATO LISTA CIVICA 

MORETTI SINDACO 

(3) 

X  

ANDREA NUVOLI GIORGIA MELONI 

FRATELLI D’ITALIA 

(3) 

X  

MARIO ORFEI FORZA ITALIA 

BERLUSCONI PER 

MORETTI (2)  

X  

CLAUDIA BIANCHI PD PARTITO 

DEMOCRATICO (2) 

X  

MARCO MALINVERNO GRUPPO MISTO (1)  X 

 Totale         16 15  

 

 

Sono altresì presenti i seguenti componenti della Giunta Comunale, titolari delle sotto riportate 

deleghe 

 

COMPONENTE DELEGA PRESENTE ASSENTE 

Sindaco  

Augusto Moretti 

 

URBANISTICA; 
SERVIZI LEGALI; 

RAPPORTI ISTITUZIONALI; 
GESTIONE FONDI PNRR; 

PERSONALE; 
CONTRATTI E GARE. 

  

Assessore e Vice Sindaco 

Stefania Accosa 

POLITICHE PER EDUCAZIONE E 
ISTRUZIONE, BIBLIOTECA, CULTURA, 

EVENTI E COMUNICAZIONE; 
TRASPORTI E VIABILITÀ;  
AMBIENTE, ECOLOGIA E 

AGRICOLTURA; 
POLITICHE PER IL GREEN, IL DIGITALE 
E PER LA PARTECIPAZIONE A BANDI DI 

X  
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FINANZIAMENTO; 
RAPPORTI CON IL CONSIGLIO 

COMUNALE. 

Assessore  

Beatrice Rossetti 

POLITICHE DI PROMOZIONE E TUTELA 
DELLA SALUTE; 

SERVIZI SOCIALI: MINORI, SOSTEGNO 
ALLE FAMIGLIE, ANZIANI, FRAGILI, 

SOGGETTI A RISCHIO DI 
EMARGINAZIONE; 

POLITICHE PER L’ABITARE; 
POLITICHE PER IL LAVORO; 

POLITICHE DISTRETTUALI DEL PIANO 
DI ZONA; 

ASSOCIAZIONI; 
PARI OPPORTUNITÀ 

  

Assessore 

Roberta Castelli 

SICUREZZA, POLIZIA LOCALE E 
PROTEZIONE CIVILE; 

EDILIZIA PRIVATA, PUBBLICA E 
SCOLASTICA; 

LAVORI PUBBLICI, DEMANIO E 
PATRIMONIO; 

COMMERCIO E ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE. 

X  

Assessore 

Daniele Pinna 

SPORT E TEMPO LIBERO; 
POLITICHE GIOVANILI; 

TUTELA E DIRITTI DEGLI ANIMALI; 
SERVIZI GENERALI: URP, STATO 

CIVILE, ANAGRAFE, ELETTORALE, 
STATISTICA E SEGRETERIA GENERALE. 

X  

Assessore 

Pietro Scialpi 

BILANCIO, TRIBUTI, ENTRATE ED 
ECONOMATO; 

PARTECIPATE E CONTROLLO DI 
GESTIONE; 

SEMPLIFICAZIONE. 

X  

 

 

 

 

Partecipa alla riunione anche  

   

NOME E COGNOME IN QUALITA’ DI 

Antonella Parisotto Consigliere Comunale 

Stefano Tognolo Consigliere Comunale 

Silvia Silvestri Consigliere Comunale 

Cristina D’Amico Capo Settore Gestione Urbana 

Carlo Gervasini Capo settore Pianificazione Urbana 

Patrizia Corvo Capo settore Entrate e Tributi 

 

ed il Funzionario Comunale Dott. Samuele Samà in veste di Segretario verbalizzante, delegato dal 

Segretario Generale. 

 

 

 

Punti all’ordine del giorno: 

 

 

1. APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) PER LA 

DETERMINAZIONE DELLA TARI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

URBANI ANNI 2022-2023-2024-2025; 

2. TARI - APPROVAZIONE DELLA TARIFFA DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI –

ANNO D’IMPOSTA 2022; 
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3. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU ANNO DI IMPOSTA 2022; 

4. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE ED AGEVOLAZIONI DELL’ADDIZIONALE 

COMUNALE ALL’IRPEF ANNO 2022; 

5. AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI: ESAME ED APPROVAZIONE 

BILANCIO DI PREVISIONE 2022, PIANO PROGRAMMA 2022-2023-2024, BILANCIO 

PLURIENNALE 2022-2023-2024; 

6. ARTT. 151 E 170 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267, APPROVAZIONE NOTA DI 

AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022-

2024; 

7. APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024; 

8. VARIE ED EVENTUALI. 

 

 

Presiede la Commissione il Presidente in carica della Commissione Bilancio: Danilo Perotti 

 

Il Presidente, constatato che, ai sensi dell’art. 15 del vigente Regolamento del Consiglio comunale, 

sono rappresentati n. 15 Consiglieri (rapportati ai pesi individuali dei presenti) che soddisfano il 

requisito minimo della metà dei Consiglieri in carica, per la Commissione Bilancio e Commercio, 

dichiara valida la riunione della Commissione. 

 

Alle ore 18.35 il Presidente apre quindi la seduta. 

 

Preliminarmente il Presidente precisa che verrà incluso un ulteriore punto all’ordine del giorno che 

è la “modifica regolamento TARI”, che arriverà domani come integrazione alla commissione del 9 

marzo che sarà il proseguo della presente. 

 

Il Presidente decide di porre in discussione prima di tutto il punto 6 e poi scorrere gli argomenti 

propedeutici al bilancio, lasciando alla prossima settimana il regolamento Tari ed i punti 5 e 7 vale a 

dire il bilancio delle farmacie ed il bilancio previsione del Comune. 

 

Punto 6 ODG: ARTT. 151 E 170 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267, APPROVAZIONE 

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 

2022-2024; 

Il Presidente cede la parola all’Assessore al Bilancio. 

L’Assessore Scialpi procede con una premessa: il documento unico di programmazione è stato 

approvato a luglio ed ora si tratta di presentare una nota aggiornamento che modifica quello della 

precedente amministrazione. Procede quindi con una spiegazione circa la composizione del 

documento, la suddivisione tra le tre parti che compongono il documento e le diverse funzioni delle 

stesse ed i contenuti seppure in modo minimale. 

Il Presidente cede la parola la parola all’Assessore Castelli che illustra i suoi obiettivi ed in 

particolare le opere previste nel programma Opere Pubbliche allegato al DUP 2022-2024. 

Interviene anche l’assessore Scialpi per precisare quanto è stato finanziato nel programma opere 

pubbliche e l’applicazione dell’avanzo di amministrazione fatto in sede di bilancio per 

2.947.000,00. 

L’Assessore Castelli spiega anche del piano delle alienazioni allegato al dup. 

Il Commissario Bianchi chiede dei chiarimenti: rileva che è stato preso il documento 

dell’amministrazione Molinari e modificato leggermente senza indicare le opere specifiche della 

nuova amministrazione, in particolare i lavori di via Galvani non risultano, nel programma opere 

pubbliche si vedono solo le opere 2022 e non gli altri anni. Ancora ad esempio il poliambulatorio, 

quando si intende iniziare l’ampliamento che è tra gli obiettivi di questa amministrazione e non si 

vede. Anche per la piscina comunale mancano le indicazioni. Non capisco perché sia stato tolto dal 
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PPOP la riqualificazione del Pertini, mentre era nel programma, amministrativo. Sul Bistrot è stata 

fatta una valutazione per il valore di vendita? Risponde subito l’assessore Scialpi precisando di si.  

Risponde l’Assessore Castelli, affermando che il programma opere pubbliche non è un documento 

statico, ma in itinere. Devono essere valutate le varie disponibilità per fare la programmazione e 

considerare le priorità in base alle disponibilità finanziarie. Così come la casa della comunità che 

abbiamo ottenuto sul territorio, siamo in attesa dei dettagli dalla Regione in merito alle quote di 

coofinanziamento, per poi eseguire gli studi di fattibilità ed i progetti, pur rimanendo tra le priorità 

dell’amministrazione. Sulla piscina si intende procedere velocemente, ma non rientra nel triennale. 

Sul Pertini i lavori non erano considerati urgenti. La nuova struttura degli uffici comunali non è 

inserita nel programma, in quanto si stanno esaminando i vari interventi dovendo decidere o la 

riqualificazione della attuale sede o la realizzazione di una nuova sede.  

Il commissario Leone chiede una precisazione circa la capacità accertativa e di recupero 

dell’evasione sui tributi locale. 

L’Assessore Scialpi fa una disamina sulla situazione del recupero evasione allo stato attuale. 

Il commissario Orfei chiede spiegazioni sul numero delle assunzioni che intende fare l’ente e per il 

valore del Bistrot se la stima, dopo le aste deserte, sia comunque per un importo congruo. 

Scialpi precisa che la pianta organica non è ancora completa e siamo sotto alla capacità 

assunzionale, cercando di coprire le carenze segnalate dai vari uffici.  

L’ing. D’Amico risponde al Commissario Bianchi e precisa che nel programma opere pubbliche c’è 

elenco annuale, ma poi anche il programma triennale; quindi, il 2023 e 2024 sono presenti, quello 

che ha davanti il commissario Bianchi è forse solo l’elenco annuale. Ulteriormente segnala che il 

valore del Bistrot inserito nel piano delle alienazioni è stato fatto sulla base delle stime precedenti, 

ma siamo anche in attesa di una nuova stima aggiornata che verrà inserita una volta ottenuta.  

Il presidente chiede in merito alla prima ipotesi di destinazione del Bistrot, che era stabilita come 

Housing Sociale, visto che è in vendita, si è cambiato idea? L’assessore Castelli precisa che tale 

immobile non è ritenuto idoneo per tale scopo e quindi messo in vendita. Sempre il Presidente 

Perotti chiede se in merito all’housing sociale l’amministrazione intende proseguire oppure non ha 

questo obiettivo. Risponderà nella prossima riunione l’assessore competente. 

Il Commissario Orfei, a seguito della risposta sull’attività accertativa del comune, afferma che a suo 

giudizio deve essere potenziato l’ufficio tributi che si trova in grave difficoltà. 

Bianchi sullo spazio di San Bovio chiede anche spiegazioni sulla destinazione per la sicurezza 

(presidio stabile o mobile) e sulle telecamere per la sicurezza. Risponde l’Assessore Castelli. 

Bianchi chiede a che punto è la scuola San Bovio e sulla viabilità della via Galvani. L’Assessore 

Accosa precisa che i lavori sulla scuola è già iniziata. L’Ing. D’Amico, ulteriormente, precisa che i 

lavori sulla scuola sono iniziati a dicembre e dureranno 400 giorni circa. L’Assessore Castelli sulla 

via galvani segnala che è in corso una nuova progettazione per risolvere il problema degli alberi 

sulla ciclabile. 

Il presidente propone di fare l’elenco di eventuali domande agli assessori assenti. Il commissario 

Bianchi chiede se possono essere raccolte le domande per mail e avere le risposte nella prossima 

commissione. Il presidente accoglie la richiesta fissando però il termine per fare pervenire le 

domande a lunedì 7 marzo. 

  

Il Presidente in accordo coi commissari decide di porre in discussione il punto 2 e rinviare il punto 1 

alla prossima seduta. 

 

Punto 1 ODG: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) PER LA 

DETERMINAZIONE DELLA TARI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

ANNI 2022-2023-2024-2025; 

Rinviato al 9 marzo 
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Punto 2 ODG: TARI - APPROVAZIONE DELLA TARIFFA DELLA TASSA SUI RIFIUTI 

TARI –ANNO D’IMPOSTA 2022 

 

Introduce l’argomento l’assessore Scialpi, precisando che in base alla dinamica dei costi del PEF si 

ha una leggera riduzione per le utenze domestiche, mentre si ha un leggerissimo aumento per le non 

domestiche. 

L’assessore spiega anche i due punti seguenti 3 e 4 vista l’affinità degli argomenti. Specificando che 

le aliquote dei tributi sono rimaste invariate rispetto all’anno scorso. 

 

Punto 3 ODG: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU ANNO DI IMPOSTA 2022; 

 

Punto 4 ODG: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE ED AGEVOLAZIONI 

DELL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF ANNO 2022; 

 

Punto 5 ODG: AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI: ESAME ED 

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022, PIANO PROGRAMMA 2022-2023-2024, 

BILANCIO PLURIENNALE 2022-2023-2024; 

Rinviato al 9 marzo. 

 

Punto 7 ODG: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024; 

Rinviato al 9 marzo 

 

Punto 8 ODG: VARIE ED EVENTUALI 

NULLO 

 

Non essendoci altri interventi e null’altro da discutere, la Commissione termina i propri lavori alle 

ore 21.10 

 

PER I SINGOLI INTERVENTI SUI PUNTI SI FA RIFERIMENTO ALLA 

REGISTRAZIONE DELLA SEDUTA. 

 

 

Il Presidente della Commissione 

DANILO PEROTTI 

 

I Componenti  

 

ANTONIO LEONE 

 

ANDREA SCARPATO 

 

ANDREA NUVOLI 

 

MARIO ORFEI 

 

CLAUDIA BIANCHI 

 

 

Il Segretario Verbalizzante 

SAMUELE SAMA’ 
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COMMISSIONE N 3 “BILANCIO- COMMERCIO- BANDI E FUND RAISING 

(FINANZE, TRIBUTI E BILANCIO, COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE)”  

 

 

VERBALE N. 3 DEL 9/03/2022 

 

Oggi, in modalità videoconferenza, a seguito della convocazione disposta dal Presidente della 

Commissione Bilancio, Danilo Perotti, a norma dell’art. 13 del vigente Regolamento del Consiglio 

Comunale, con nota prot. 6795 del 25/02/2022, alle ore 18,30 si è riunita la sopra citata 

Commissione Consiliare in modalità telematica (videoconferenza), con Ordine del Giorno integrato 

come da nota prot. 7583 del 3/03/2022, sempre del Presidente Danilo Perotti. 

 

Sono presenti i sotto elencati componenti in rappresentanza di Ciascun Gruppo Consiliare: 

 

Commissione Bilancio-Commercio-Bandi e fund raising  

COMPONENTE GRUPPO 

(N° Consiglieri 

rappresentati) 

PRESENTE ASSENTE 

DANILO PEROTTI 

(PRESIDENTE) 

PESCHIERA RIPARTE 

(3) 

X  

ANTONIO LEONE 

(VICEPRESIDENTE) 

LEGA LOMBARDA 

SALVINI LOMBARDIA 

(2)  

X  

ANDREA SCARPATO LISTA CIVICA 

MORETTI SINDACO 

(3) 

X  

ANDREA NUVOLI GIORGIA MELONI 

FRATELLI D’ITALIA 

(3) 

X  

MARIO ORFEI FORZA ITALIA 

BERLUSCONI PER 

MORETTI (2)  

 X 

CLAUDIA BIANCHI PD PARTITO 

DEMOCRATICO (2) 

X  

MARCO MALINVERNO GRUPPO MISTO (1) X  

 Totale         16 15  

 

 

Sono altresì presenti i seguenti componenti della Giunta Comunale, titolari delle sotto riportate 

deleghe 

 

COMPONENTE DELEGA PRESENTE ASSENTE 

Sindaco  

Augusto Moretti 

 

URBANISTICA; 
SERVIZI LEGALI; 

RAPPORTI ISTITUZIONALI; 
GESTIONE FONDI PNRR; 

PERSONALE; 
CONTRATTI E GARE. 

  

Assessore e Vice Sindaco 

Stefania Accosa 

POLITICHE PER EDUCAZIONE E 
ISTRUZIONE, BIBLIOTECA, CULTURA, 

EVENTI E COMUNICAZIONE; 
TRASPORTI E VIABILITÀ;  
AMBIENTE, ECOLOGIA E 

AGRICOLTURA; 
POLITICHE PER IL GREEN, IL DIGITALE 

X  
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E PER LA PARTECIPAZIONE A BANDI DI 
FINANZIAMENTO; 

RAPPORTI CON IL CONSIGLIO 
COMUNALE. 

Assessore  

Beatrice Rossetti 

POLITICHE DI PROMOZIONE E TUTELA 
DELLA SALUTE; 

SERVIZI SOCIALI: MINORI, SOSTEGNO 
ALLE FAMIGLIE, ANZIANI, FRAGILI, 

SOGGETTI A RISCHIO DI 
EMARGINAZIONE; 

POLITICHE PER L’ABITARE; 
POLITICHE PER IL LAVORO; 

POLITICHE DISTRETTUALI DEL PIANO 
DI ZONA; 

ASSOCIAZIONI; 
PARI OPPORTUNITÀ 

X  

Assessore 

Roberta Castelli 

SICUREZZA, POLIZIA LOCALE E 
PROTEZIONE CIVILE; 

EDILIZIA PRIVATA, PUBBLICA E 
SCOLASTICA; 

LAVORI PUBBLICI, DEMANIO E 
PATRIMONIO; 

COMMERCIO E ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE. 

X  

Assessore 

Daniele Pinna 

SPORT E TEMPO LIBERO; 
POLITICHE GIOVANILI; 

TUTELA E DIRITTI DEGLI ANIMALI; 
SERVIZI GENERALI: URP, STATO 

CIVILE, ANAGRAFE, ELETTORALE, 
STATISTICA E SEGRETERIA GENERALE. 

X  

Assessore 

Pietro Scialpi 

BILANCIO, TRIBUTI, ENTRATE ED 
ECONOMATO; 

PARTECIPATE E CONTROLLO DI 
GESTIONE; 

SEMPLIFICAZIONE. 

X  

 

 

 

 

Partecipa alla riunione anche  

   

NOME E COGNOME IN QUALITA’ DI 

Antonella Parisotto Consigliere Comunale 

Silvia Silvestri Consigliere Comunale 

Stefano Tognolo Consigliere Comunale 

Antonio Marinelli Presidente cda Farmacie Comunali 

Elisabetta Pupillo  Componente del CDA Farmacie Comunali 

Francesca Relli Direttore Farmacie comunali 

Cristina D’Amico Capo Settore Gestione Urbana 

Gabriella De Sanctis Capo Servizio Ecologia 

Massimiliano Mussi Capo Settore Personale-Organizzazione- 

Segreteria Affari Legali 

 

Patrizia Corvo Capo settore Entrate e Tributi 

 

ed il Funzionario Comunale Dott. Samuele Samà in veste di Segretario verbalizzante, delegato dal 

Segretario Generale. 
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Punti all’ordine del giorno: 

 

 

1. MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) (nuovo 

argomento aggiunto con nota prot. 7583 del 3/03/2022) 

2. APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) PER LA 

DETERMINAZIONE DELLA TARI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

URBANI ANNI 2022-2023-2024-2025; 

3. TARI - APPROVAZIONE DELLA TARIFFA DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI –

ANNO D’IMPOSTA 2022; 

4. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU ANNO DI IMPOSTA 2022; 

5. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE ED AGEVOLAZIONI DELL’ADDIZIONALE 

COMUNALE ALL’IRPEF ANNO 2022; 

6. AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI: ESAME ED APPROVAZIONE 

BILANCIO DI PREVISIONE 2022, PIANO PROGRAMMA 2022-2023-2024, BILANCIO 

PLURIENNALE 2022-2023-2024; 

7. ARTT. 151 E 170 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267, APPROVAZIONE NOTA DI 

AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022-

2024; 

8. APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024; 

9. VARIE ED EVENTUALI:  

A) RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 - 

COMMA 1, LETTERA A) D.LGS. N. 267/2000 A SEGUITO DELLA SENTENZA TAR 

N. 252/2022. 

 

 

Presiede la Commissione il Presidente in carica della Commissione Bilancio: Danilo Perotti 

 

Il Presidente, constatato che, ai sensi dell’art. 15 del vigente Regolamento del Consiglio comunale, 

sono rappresentati n. 15 Consiglieri (rapportati ai pesi individuali dei presenti) che soddisfano il 

requisito minimo della metà dei Consiglieri in carica, per la Commissione Bilancio e Commercio, 

dichiara valida la riunione della Commissione. 

 

Alle ore 18.35 il Presidente Perotti apre quindi la seduta. 

 

Preliminarmente il Presidente precisa che si tratta del proseguo della riunione del 2/03/2022. 

Il Presidente decide di porre in discussione prima di tutto le risposte alle domande pervenute entro 

l’8 marzo. 

Risponde l’Assessore Castelli circa il posizionamento delle telecamere, poi sul Bistrot precisa che la 

vendita dell’immobile è dovuta alla onerosità della sistemazione dello stesso e delle spese di 

manutenzione per un suo eventuale utilizzo per l’ente. L’area tra via Fermi e via Galvani si è deciso 

di darlo in uso in quanto non utilizzato dall’Ente. 

 

 

Punto 8 ODG: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024; 

Rinviato al 9 marzo 

Il presidente cede la parola all’Assessore Scialpi per una introduzione. 

L’Assessore evidenzia subito che siamo riusciti a chiudere il bilancio in tempi brevi senza sfruttare 

l’ulteriore proroga, visto che molti enti non sono ancora riusciti a chiudere il bilancio di previsione. 
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Nonostante le difficoltà circa la spinta inflazionistica e le risorse scarse, siamo riusciti a chiudere il 

bilancio, senza aumentare le tariffe dei tributi e dei servizi a domanda individuale. 

Sul lato spese si è riuscito ad aumentare le spese di alcune missioni, come i servizi sociali.  

Il consigliere Bianchi chiede spiegazioni sulle entrate vincolate e come sono suddivise nel risultato 

presunto di amministrazione. Risponde il Dott. Samà elencando tutti i vincoli presenti. 

Il presidente Perotti chiede spiegazione per le entrate il piano di rateizzazione della ditta Pirovano. 

Rispondono il dott. Samà e la dott.ssa Corvo. 

In assenza di altre domande si passa al punto 6, per la presenza del CDA delle Farmacie 

 

 

Punto 6 ODG: AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI: ESAME ED 

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022, PIANO PROGRAMMA 2022-2023-2024, 

BILANCIO PLURIENNALE 2022-2023-2024; 

Interviene il Presidente del CDA Farmacie Comunali Antonio Marinelli che illustra la situazione 

delle farmacie e le previsioni di bilancio. 

Si passa alle domande. 

Il presidente segnala che il Commissario Malinverno ha lasciato la seduta da oltre un quarto d’ora. 

Bianchi chiede se è stato abbandonato il progetto del magazzino centralizzato e se per gli 

investimenti, pari a 57.000 uguali esattamente al 2021, è un errore o è riproposto il medesimo piano 

investimenti del 2021. 

Risponde il Direttore Francesca Relli: il magazzino centralizzato non è stato abbandonato, ma non è 

previsto ancora, perché prima di fare questo occorre implementare la rete che attualmente non è 

adeguata. La tabella degli investimenti è solo una coincidenza che sia uguale al 2021. Il bilancio 

2021 prevedrà un risultato migliore rispetto a quello preventivato a inizio 2021. Bianchi chiede 

anche per il dispensario che non è stato interamente realizzato. Il direttore precisa che la difficoltà è 

stata nel reperire il personale da assumere per la struttura che risulta ancora insufficiente. 

Sul risultato 2021 interviene ancora i Presidente Marinelli precisando che in effetti i risultati del 

bilancio in redazione sono migliori rispetto al preventivato ad inizio anno e poi verrà deciso come 

ripartire l’utile. 

 

A questo punto, liberati i componenti delle Farmacie comunali, dopo il ringraziamento da parte del 

Presidente Perotti, lo stesso passa alle risposte sulle domande poste dai Consiglieri e pervenute 

entro il 7/03/2022 in particolare sul Dup discusso nella precedente commissione. 

 

Punto 7 ODG: ARTT. 151 E 170 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267, APPROVAZIONE 

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 

2022-2024; 

Punto già discusso nella commissione del 2/03/2022. Si procedere con le risposte alle ulteriori 

domande pervenute entro il 7/03/2022. 

L’assessore Castelli ha già risposto ad alcune domande ad inizio della presente riunione. 

Sull’housing sociale risponde l’Assessore Rossetti. 

Alla domanda 3 sul trasporto pubblico e sulla MM4 risponde il Vicesindaco Accosa. 

Il commissario Bianchi chiede se è possibile avere gli atti, proposte ed osservazioni inviati 

all’Agenzia sul Trasposto Pubblico Locale. L’arch De Sanctis è disponibile a fornire tutti gli atti, 

basta una richiesta generica. 

Sulla domanda circa gli indici di bilancio c’è la risposta scritta del Dott. Samà, ma gli indici sono un 

aspetto decisamente tecnico e complesso, per cui il Presidente Perotto afferma che farà una richiesta 

per avere un momento formativo per i consiglieri al fine di rendere comprensibili tali aspetti troppo 

tecnici. 

Sulla domanda della viabilità risponde ancora il vicesindaco Accosa. 
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Si passa poi al punto 1: 

 

Punto 1 ODG: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

(nuovo argomento aggiunto con nota prot. 7583 del 3/03/2022) 

Il presidente lascia la parola all’Assessore Scialpi che fa intervenire la dott.ssa Corvo per la 

spiegazione tecnica delle modifiche apportate al regolamento. 

Il Commissario Bianchi pone una domanda circa gli sconti fatti ad una utenza non domestica, tali 

sconti a chi vengono caricati. Risponde la Dott.ssa Corvo precisando che sono sconti legati a minor 

produzione dei rifiuti, quindi comportano riduzioni anche nel costo per l’ente. 

 

Si passa quindi al punto successivo 

 

Punto 2 ODG: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) PER LA 

DETERMINAZIONE DELLA TARI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

ANNI 2022-2023-2024-2025; 

Intervengono l’Ing D’Amico e l’Arch. De Sanctis per spiegare il documento posto a base del 

calcolo delle tariffe Tari. 

 

 

Punto 3 ODG: TARI - APPROVAZIONE DELLA TARIFFA DELLA TASSA SUI RIFIUTI 

TARI –ANNO D’IMPOSTA 2022 

Argomento già discusso nella riunione del 2/03/2022. 

 

 

Punto 4 ODG: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU ANNO DI IMPOSTA 2022; 

Argomento già discusso nella riunione del 2/03/2022. 

 

 

Punto 5 ODG: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE ED AGEVOLAZIONI 

DELL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF ANNO 2022; 

Argomento già discusso nella riunione del 2/03/2022. 

 

 

Punto 9 ODG: VARIE ED EVENTUALI 

A) RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 - COMMA 1, 

LETTERA A) D.LGS. N. 267/2000 A SEGUITO DELLA SENTENZA TAR N. 252/2022. 

Punto aggiunto in data odierna in coda alla discussione della Commissione. 

Interviene il dott. Mussi per illustrare la proposta di deliberazione. 

 

 

Non essendoci altri interventi e null’altro da discutere, la Commissione termina i propri lavori alle 

ore 20.35 

 

 

 

PER I SINGOLI INTERVENTI SUI PUNTI SI FA RIFERIMENTO ALLA 

REGISTRAZIONE DELLA SEDUTA. 
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Il Presidente della Commissione 

DANILO PEROTTI 

 

I Componenti  

 

ANTONIO LEONE 

 

ANDREA SCARPATO 

 

ANDREA NUVOLI 

 

CLAUDIA BIANCHI 

 

MARCO MALINVERNO 

 

 

Il Segretario Verbalizzante 

SAMUELE SAMA’ 
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