
Deliberazione n.

del 

 21 

10/02/2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

CANONE CONCORDATO – PRESA D'ATTO DELL'ACCORDO 
LOCALE PER I COMUNI DELL'AMBITO DI CARATE BRIANZA PER 
LA LOCAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 431 DEL 09.12.1998.

OGGETTO:

L'anno duemilaventidue il giorno dieci del mese di FEBBRAIO, Solita sala delle Adunanze 
con inizio alle ore 12.04

LA GIUNTA COMUNALE

presieduta dal Dott. Marco Merlini, Sindaco, con la partecipazione del Segretario Generale 
Reggente Dott. Igor Ernesto Nunzio Messina ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:

PresenteNome e Cognome Qualifica Assente

XSINDACOMARCO MERLINI

XASSESSOREMATTEO MEDICI

XASSESSOREILARIA VILLA

XASSESSOREPATRIZIA LISSONI

XASSESSORESERGIO SFORZINI

PRESENTI SEDE:  4 ASSENTI:  1PRESENTI REMOTO: 0

ha assunto la seguente deliberazione:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 21 DEL 10/02/2022 

 

OGGETTO: 

CANONE CONCORDATO – PRESA D'ATTO DELL'ACCORDO LOCALE PER I COMUNI 

DELL'AMBITO DI CARATE BRIANZA PER LA LOCAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 431 DEL 

09.12.1998. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che 

• in data 16 gennaio 2017 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle finanze, ha emanato il decreto di cui all’art. 4, comma 2, 
legge 9 dicembre 1998 n. 431, successivamente pubblicato sulla G.U. n.62 del 25/03/2017, 
contenente i criteri generali per la definizione dei canoni di locazione da determinare 
nell’ambito degli Accordi locali previsti dall’art. 2, comma 3, l. cit.; 
 

• ai sensi dell’art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431, i Comuni dell’Ambito di Carate 
Brianza - Biassono (capofila), Albiate, Besana in Brianza, Briosco, Carate Brianza, Lissone, 
Macherio, Renate, Sovico, Triuggio, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano 
Brianza - coordinati dall’Ufficio di Piano, hanno convocato le Associazioni sindacali dei 
conduttori e della proprietà edilizia maggiormente rappresentative allo scopo di promuovere 
la definizione dell’Accordo locale da applicarsi nel territorio dei Comuni dell’Ambito di 
Carate Brianza; 
 

• l’Accordo locale, secondo il disposto dell’art. 1 commi 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale 
del 16/01/2017 pubblicato sulla G.U. n. 62 del 15/03/2017, individuate le zone urbane 
omogenee in cui suddividere il territorio dei suddetti Comuni, deve stabilire, per ciascuna di 
dette zone urbane omogenee, fasce di oscillazione del canone di locazione all’interno delle 
quali le parti contrattuali private, assistite — a loro richiesta — dalle rispettive 
organizzazioni sindacali, tenendo conto degli elementi previsti al successivo comma 4 della 
norma citata, devono concordare il canone effettivo di locazione per l’unità immobiliare 
oggetto del contratto; 
 

• secondo il disposto degli artt. 1 comma 10, 2 comma 7 e 3 comma 4, del D.M. 16 gennaio 
2017, i contratti di locazione realizzati in base all’Accordo locale, di cui all’art. 2, comma 4 
sono stipulati esclusivamente utilizzando i contratti tipo stabiliti dallo stesso Accordo locale; 
 

• ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998 n. 431, per promuovere la 
realizzazione dell’Accordo locale, ogni singolo Comune ha facoltà di deliberare aliquote 
dell’imposta municipale unica (IMU) più favorevoli per i proprietari che concedono in 
locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dall’Accordo locale 
stesso; 

 

DATO ATTO che l’Assemblea dei Sindaci, ha approvato nella seduta del 2 dicembre 2021 

l’Accordo Locale per i Comuni dell’Ambito Territoriale di Carate Brianza dando mandato al 

Presidente dell’Assemblea nella persona del Sindaco del Comune di Lissone di procedere alla 

sottoscrizione dell’accordo con le parti sindacali, in nome e per conto di tutti e 13 i comuni 

dell’ambito; 

RILEVATO che l’Accordo è stato dunque sottoscritto in data 17 dicembre 2021 da parte delle 

Associazioni sindacali dei conduttori e della proprietà edilizia maggiormente rappresentative e 

sottoscritto dal Sindaco del Comune di Lissone in qualità di Presidente dell’Assemblea dei Sindaci 

dell’Ambito Territoriale di Carate Brianza, in nome e per conto di tutti i Sindaci dell’Ambito; 
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CONSIDERATO che l’allegato accordo sostituisce integralmente dalla data di sottoscrizione ogni 

Accordo precedentemente concluso nei territori dei Comuni facenti parte del sopracitato Ambito e 

che avrà applicazione per i soli contratti stipulati, tacitamente rinnovati o prorogati sotto la sua 

vigenza; 

RICHIAMATO il sopracitato decreto che stabilisce i criteri generali per la realizzazione degli 

accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione a canone concordato ai 

sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge 431/98 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO l’allegato testo dell’accordo locale (allegato “A”) redatto ai sensi dell’art. 2, comma 3, legge 

09.12.1998, n. 431 ritenuto meritevole di accoglimento e corredato dai seguenti allegati: 

• Allegato 1/A-O – Tabelle dei canoni per zone omogenee  
• Allegato 2 – Planimetria di Lissone con indicazione delle zone omogenee 
• Allegato 3 – Contratto tipo locale, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 9 

dicembre 1998 n. 431 – locazione abitativa agevolata (all A DM 16.1.17)  
• Allegato 4 – Contratto tipo locale, ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge 9 

dicembre 1998 n. 431 – locazione abitativa di natura transitoria (all B DM 16.1.17)   
• Allegato 5 – Contratto tipo locale, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge 9 

dicembre 1998 n. 431 – locazione abitativa per studenti universitari (all C DM 
16.1.17)  

• Allegato 6 – allegato E al D.M.16 gennaio 2017 
• Allegato 7 – Modello richiesta ed attestazione 
• Allegato 8 – Delibera a verbale del SICET Monza Brianza Lecco 

 
DATO ATTO che l’Accordo Locale rappresenta un importante strumento a disposizione dei 

proprietari e degli inquilini degli immobili al fine di calmierare i costi degli affitti; 

VISTO l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore 

Servizi Sociali ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

A VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge. 

DELIBERA 

1) DI PRENDERE ATTO dell’allegato Accordo locale di cui alla lettera “A” raggiunto tra i 
Comuni dell’Ambito Territoriale di Carate Brianza e le Associazioni sindacali della proprietà 
edilizia e degli inquilini, ai sensi dell’art. 2 comma 3, e dell’art. 5 della legge 431/1998, e 
sottoscritto in data 17 dicembre 2021 alla presenza del Sindaco del Comune di Lissone in 
qualità di Presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Territoriale di Carate Brianza, 
in nome e per conto di tutti i Sindaci dell’Ambito; 

 

2) DI PRENDERE ATTO altresì degli allegati allo schema dell’accordo locale di seguito 
richiamati: 

• Allegato 1/A-O – Tabelle dei canoni per zone omogenee  
• Allegato 2 – Planimetria di Lissone con indicazione delle zone omogenee 
• Allegato 3 – Contratto tipo locale, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 9 

dicembre 1998 n. 431 – locazione abitativa agevolata (all A DM 16.1.17)  
• Allegato 4 – Contratto tipo locale, ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge 9 

dicembre 1998 n. 431 – locazione abitativa di natura transitoria (all B DM 16.1.17)   
• Allegato 5 – Contratto tipo locale, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge 9 

dicembre 1998 n. 431 – locazione abitativa per studenti universitari (all C DM 
16.1.17)  

• Allegato 6 – allegato E al D.M.16 gennaio 2017 
• Allegato 7 – Modello richiesta ed attestazione 
• Allegato 8 – Delibera a verbale del SICET Monza Brianza Lecco 
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3) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art.2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998 n.431 per 
promuovere la realizzazione dell’Accordo locale, il Comune di Vedano al Lambro ha facoltà 
di deliberare aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (IMU) più favorevoli per i 
proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle 
condizioni definite dall’Accordo locale stesso; 

 
4) DI PUBLICIZZARE il presente accordo locale mediante la predisposizione di apposita          

pagina web sul sito istituzionale del Comune di Vedano al Lambro; 
 

5) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 

 

 































































































































































IL RESPONSABILE SERVIZIO SOCIALE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Servizio Sociale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

esprime parere favorevole 

in ordine alla proposta di deliberazione di GIUNTA COMUNALE avente oggetto:

1

CANONE CONCORDATO – PRESA D'ATTO DELL'ACCORDO LOCALE PER I COMUNI 
DELL'AMBITO DI CARATE BRIANZA PER LA LOCAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 
431 DEL 09.12.1998.

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

 Maria Concetta La Porta

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vedano al Lambro, 04/02/2022

Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 491

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste 
dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.
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CANONE CONCORDATO – PRESA D'ATTO DELL'ACCORDO LOCALE 
PER I COMUNI DELL'AMBITO DI CARATE BRIANZA PER LA 
LOCAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 431 DEL 09.12.1998.

OGGETTO:

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
DOTT. MARCO MERLINI DOTT. IGOR ERNESTO NUNZIO MESSINA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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