
COMUNE DI NOVIGLIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

PROVINCIA DI MILANO

CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2013 DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (I.M.U.)

 33 Nr. Progr.
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Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle adunanze, per il giorno 
18/07/2013 alle ore 18:30 in adunanza PUBBLICA ORDINARIA di PRIMA convocazione.

Al presente punto dell'ordine del giorno risultano:

La seduta inizia alle ore 

Cognome e nome Cognome e nomePresente Presente

VERDUCI NADIA P

BINDINI BARBARA P

LABORDA LAMPRE ANA ROSE P

VINCITORIO FRANCO P

NOE' GABRIELE P

PATELLI SARA P

VISCIONE STEFANO N

PIAZZA EMANUELE P

Totale Presenti:  7 Totali Assenti:  1

VISCIONE STEFANO
Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti NON giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Sig. DOTT. GIOVANNI SAGARIA.

In qualità di SINDACO, il Sig. NADIA VERDUCI assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.





DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 33 DEL 18/07/2013 
 

OGGETTO: 
CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2013 DELL'IMPOST A MUNICIPALE 
PROPRIA (I.M.U.) 
 
Il Presidente comunica all’Assemblea  che per economia dei lavori  consiliari si procederà alla 
discussione complessiva dei punti  dal n. 2 al n. 7 che riguardano tutti gli atti propedeutici al 
punto n. 8) in cui ci sarà l’esame del  Bilancio di Previsione 2013 e quindi si procederà dopo la 
discussione, alla votazione punto per punto   seguendo l’ordine degli atti presenti nell’ordine 
del giorno; 
 
Entra il Consigliere Piazza;  
 
Il Sindaco relaziona sulla proposta  di Bilancio di Previsione 2013 e spiega che il Comune di 
Noviglio dal 2013 è entrato nel  Patto di Stabilità, con tutte le  osservanze e  i vincoli  che tale 
Patto comporta. 
Spiega che con l’Ufficio di  Ragioneria  si è proceduto ad una verifica meticolosa dei capitoli  e 
delle voci economiche che compongono il Bilancio, per riuscire a limare circa 80  mila Euro di 
tagli.  Per tali decisioni, il Sindaco informa pubblicamente  il Consiglio che lei stessa ed  i 
Responsabili di Posizioni Organizzative ed il Segretario Comunale hanno condiviso il  
momento economico delicato riducendosi in percentuale sia la propria indennità di 
amministratore con decorrenza luglio 2013, sia la loro retribuzione di risultato  il cui 
ammontare complessivo è di circa €. 10.000 che verrà specificamente destinato all’acquisto di 
voucher sociali  per servizi  di pubblica utilità.  Rincalza, facendo osservare come in un 
momento politico critico come il nostro, anche la politica debba dare un segnale per la 
compartecipazione alla riduzione delle spese di bilancio. Spiega, ancora, come si sia proceduto  
a fare bandi e gare per  tutti i servizi in scadenza, producendo un ulteriore abbattimento di 
costi per l’erogazione dei servizi. Sono, infine, state tagliate tutte le consulenze precedenti ed 
in definitiva è stato raggiunto il pareggio del bilancio che le nuove stringenti normative  
economico finanziarie che lo Stato ci richiede; continua illustrando la nuova tassazione 
relativa al servizio dei rifiuti  con il passaggio da TARSU a TARES spiegando le principali 
novità che questo comporta, la composizione della TARES in parte fissa e variabile, oltre la 
maggiorazione per i servizi indivisibili dei comuni che, per l’anno 2013, è riservata 
completamente allo Stato; Precisa da ultimo che l’evoluzione della normativa che prevede 
l’approvazione di una riforma organica dei tributi locali entro il 31/8/2013,  potrebbe  subire 
in tutto o in parte delle rilevanti modifiche per le annualità future. 
Informa,quindi in merito al Regolamento che disciplina la TARES, precisando che è stato 
utilizzata una base  comune per tutti gli Enti che aderiscono alla SASOM; per il comune di 
Noviglio si è cercato di mantenere le agevolazioni già previste nel regolamento TARSU, in 
particolare  la riduzione per coloro che praticano il compostaggio domestico. Essendo 
comunque questo un anno di transizione fra le due forme di prelievo per il servizio rifiuti si 
riserva di valutare per il prossimo futuro l’introd uzione di  una ulteriore agevolazione  per le 
persone sole e disagiate. 
 
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Piazza, il quale da lettura  di una dichiarazione  sul 
Bilancio di Previsione 2013, che al termine consegna nelle mani del Segretario  perché la 
alleghi agli atti del Consiglio stesso, dove anticipa  le  sue motivazioni al  voto contrario  per  
la Previsione di Bilancio 2013; prendendo spunto dalle affermazioni  contenute nella 
dichiarazione si sofferma, altresì, su alcune proposte e/o suggerimenti indicativi e a suo 
giudizio della possibilità di ridurre  o eliminare le spese superflue.  
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Interviene il Sindaco precisando, ulteriormente,  che è stato fatto tutto il possibile per riuscire 
nel pareggio del Bilancio  e  come il Comune  stia vivendo sulla propria pelle economica le 
nuove regole dettate dal Patto di Stabilità e dall’applicazione della cosiddetta “ spending 
review” Prosegue l’intervento dicendo che il giorno precedente ha partecipato ad una 
riunione sul Patto di stabilità verticale in Regione, con il Presidente Maroni, nella quale un 
centinaio di Sindaci hanno manifestato  le proprie difficoltà finanziarie che a causa di tutto ciò 
vedono stravolta la manovra finanziaria di Bilancio con pesanti ripercussioni sui cittadini che 
hanno meno servizi erogati a fronte delle tasse pagate. 
 
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Piazza, il quale  ribadisce il suo  pensiero che i 
cittadini non debbano subire costi così elevati di tasse solo per ovviare al raggiungimento del 
pareggio del Bilancio; si sofferma sull’intervento  del fotovoltaico , sugli eccessivi oneri e costi 
assicurativi che impegnano il Comune  per oltre 30 milioni  di Euro, per puntualizzare, infine, 
come in tempo di crisi  occorra rivedere le somme a disposizione  per la biblioteca, come pure 
occorre  ripensare alle somme di rimborso delle spese dei datori di lavoro di un 
amministratore.  
 
Interviene l’Assessora Ana Laborda, la quale precisa al consigliere Piazza, che la biblioteca 
osserva già orari molto ridotti ed il punto prestiti è il minimo che consenta l’apertura  del 
servizio biblioteca stesso; la Biblioteca Comunale  è comunque un servizio importante, 
soprattutto in tempo di crisi, che genera coinvolgimento e punti di incontro altrimenti non 
effettuabili ,che nelle piccole realtà, come la nostra, assolvono  a momenti aggregativi. 
 

 
 IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visti gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 e l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214 
del 22.12.2011, con i quali è stata istituita l’Imposta Municipale propria (IMU) in tutti i Comuni del 
territorio nazionale, con applicazione a decorrere dall’anno 2015, anticipata, in via sperimentale, a 
decorrere dall’anno 2012; 
 
Dato atto che i comuni provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 
tributarie, salvo che per quanto attiene all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, 
dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 
Premesso che il comma 8, art. 27 della Legge n. 448 del 28.12.2001 sancisce che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, le tariffe dei servizi pubblici locali e per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da 
norme statale per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 
Considerato che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013 è stato 
differito ulteriormente al 30 settembre 2013 con comunicato del Ministero degli Interni del 14 
giugno 2013; tale modifica è stata prevista dal comma 4-quater dell’art. 10 del decreto legge n. 35 
del 2013 (convertito dalla legge 6 giugno 2013 n. 64) ed, in particolare, al capoverso n. 1) della 
lettera b di tale comma; 
 
Richiamata la deliberazione di C.C. n. 21, adottata in data 28/06/2012, con cui sono state 
determinate le aliquote IMU per l’anno 2012; 
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Dato atto che a seguito dell’emanazione del D.L. n. 54 del 21/05/2013 il pagamento della prima rata 
dell’I.M.U. sulla prima casa e sui terreni agricoli è temporaneamente sospesa  in vista di una 
revisione dell’imposta 
 
Considerato altresì che a far tempo dal 01.01.2013 l’art. 1 comma 380 della legge 24/12/2012 n. 
228  (Legge di stabilità 2013): 

- alla lett. a) ha soppresso la riserva allo  Stato  della quota di imposta di cui al comma 11 
dell’art. 13 del DL 201/2011 pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base 
imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative 
pertinenze, la  tariffa base 

- alla lett. f) ha riservato allo Stato il gettito IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota base del 0,76 per cento 

- alla lett. g) ha stabilito che gli Enti possono incrementare sino al 0,30 per cento l’aliquota base 
dello 0,76 per cento prevista dal comma 56 del citato art. 13 del DL. 201/2011, per gli 
immobili ad uso produttivi classificati nella categoria D, riservando a sé la differenza del 
maggior gettito IMU;   

 
Ritenuto di confermare per l’anno 2013 le aliquote in vigore per l’anno 2012 e precisamente: 
 
� aliquota di base dell’imposta pari allo 0,96 per cento; 
� aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze pari allo 0,45 per cento; 
� aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale pari allo 0,2 per cento. 

 
Richiamato altresì lo schema di regolamento comunale, che si compone di n. 16 articoli, per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale propria (IMU); 
Recepiti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma I del D.Lgs. 267/2000; 
  
Con il seguente esito dei voti:  
Consiglieri presenti e votanti  n.    7   
Voti  favorevoli     6 
Voti contrari   1 piazza 
Astenuti       

DELIBERA 
 

1. di confermare, per l’anno 2013, le aliquote 2012 relative all’Imposta Municipale propria, nelle 
 seguenti misure: 

 
� aliquota di base dell’imposta pari allo 0,96 per cento; 
� aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze pari allo 0,45 per 
 cento; 
� aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale pari allo 0,2 per cento. 

 
2. di confermare inoltre, la detrazione prevista per l’abitazione principale e le relative pertinenze 
 del soggetto passivo, nella misura di € 200,00 pari a quella prevista dall’art. 13, comma 10, del  
 D.L. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni come risultante dalla Legge n. 214/2011, 
 dando atto che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione suddetta è maggiorata di € 50,00 per 
 ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché avente residenza anagrafica nell’unità 
 immobiliare adibita ad abitazione principale; 
 
Successivamente 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Stante l’urgente necessità di provvedere in relazione all’imminente approvazione del bilancio 2013; 

Visto l’art. 134, comma IV, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

Con il seguente esito dei voti resi in forma palese: 

Consiglieri presenti: 7  
Voti favorevoli 6  
Voti contrari 1 Piazza -   
Astenuti  

 
                                     DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 
 



IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Verduci Nadia F.to  Dott. Sagaria Giovanni

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 33   DEL 18/07/2013

Noviglio,

Copia della presente deliberazione viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 31/07/2013 al 15/08/2013 ai 
sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.L.vo. 267/2000 ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

31/07/2013 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Giovanni Sagaria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

È copia conforme all'originale.

Noviglio, 31/07/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Sagaria Giovanni

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

F.to Dott. Giovanni Sagaria

IL SEGRETARIO COMUNALENoviglio, 18/07/2013

Esecutiva dal                        ai sensi dell'Art. 134, comma 4° del D.L.vo 267/2000.



PARERI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 18/07/2013

PROVINCIA DI MILANO

COMUNE DI NOVIGLIO

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2013 DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (I.M.U.)

Sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, ai sensi 
dell'art. 49, comma I, del D.Lvo 267/2000;

Pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lvo. 267/2000

AREA CONTABILE

F.to   Anelli Laura

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL RESPONSABILE AREA CONTABILE

F.to Rag. Belloni Ernestina

Noviglio, 11/07/2013

Sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile, ai 
sensi dell'art. 49, comma I, del D.Lvo 267/2000;

AREA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Rag. Belloni Ernestina


