
 
 

Comune di Settala 
Provincia di Milano 

 
 
 

C.C. Nro   50   del 28-11-2013 
COPIA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOST A MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) ANNO 2013 GIA' DELIBERATE CON ATTO DI  C.C. N. 21 DEL 
09.07.2013. 
 
L’anno  duemilatredici, addì  ventotto del mese di novembre, nella consueta sala delle 
adunanze e nel rispetto delle formalità prescritte dalla normativa vigente in materia, è stato 
convocato il Consiglio Comunale, in grado di Prima Convocazione e in Sessione Ordinaria 
 
Il Consiglio Comunale inizia i propri lavori alle ore 20:30 circa. 
 
Accertate le presenze, risultano: 
 
Sozzi Enrico P Di Napoli Antonio P 
Grillo Giuseppe P Belloni Marco P 
Rivadossi Patrizio P Piccinelli Edoardo P 
Carlo Andrea P Spinelli Carlo A 
Cattivelli Donatella Angela P Erba Achille P 
Foti Alessandro A Pretalli Davide Luca P 
Benaglia Fortunato P Mercanti Alessandra P 
Crotti Emanuela P Tagliaferri Alessio P 
Ferretti Claudio Maurizio P   
 

 Nro Presenti:   15 
Nro Assenti:    2 

 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa SARAGO' FRANCESCA. 
Il Presidente della seduta, Sig. Sozzi Enrico, constatata la validità del numero legale, pone 
in discussione l’argomento segnato in oggetto. 
 



 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 IN DATA  28-11-2013 
 
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOST A MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) ANNO 2013 GIA' DELIBERATE CON ATTO DI  C.C. N. 21 DEL 
09.07.2013. 
 
Il punto all’ordine del giorno viene illustrato, trattato, discusso e votato secondo quanto risulta 
dall’estratto della trascrizione integrale della seduta allegato al presente atto e contraddistinto con il 
N. 1. La trascrizione è stata effettuata da impresa specializzata nel settore. 
 
Prima della trattazione del punto all’ordine del giorno rientra in Aula il Consigliere Alessandra 
Mercanti (risultano, conseguentemente, N. 15 Consiglieri presenti e N. 2 assenti: Alessandro Foti, 
Carlo Spinelli). 
 
Successivamente, 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale N. 44 in data 29 Ottobre 2013, redatta dal 
Settore Economico-Finanziario, avente ad oggetto: “CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2013 GIA' DELIBERATE CON 
ATTO DI C.C. N. 21 DEL 09.07.2013.”; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Visto l’art. 42 del D.L. vo N. 267/2000; 
 
Dato atto che sono stati acquisiti, ai sensi dell’art. 49 – I comma – e 147 bis – I comma - del D.L.vo 
N. 267/2000, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente 
deliberazione, espressi nel documento allegato al presente provvedimento e contraddistinto con il N. 
2; 
 
Con la seguente votazione in forma palese: 
 

• Consiglieri presenti: N. 15; 
• Consiglieri votanti: N. 15; 
• Consiglieri astenuti: nessuno; 

 
• Voti favorevoli: N. 11; 
• Voti contrari: N. 4 (Achille Erba, Davide Luca Pretalli, Alessandra Mercanti, Alessio 

Tagliaferri); 
 
Quindi, sulla base della votazione e su conforme proclamazione del Sindaco, 
 

DELIBERA 
 
Per le ragioni in narrativa esplicitate, di approvare la proposta di deliberazione N. 44 in data 29 
Ottobre 2013 (allegata al presente provvedimento e contraddistinta con il N. 3), avente ad oggetto: 



“CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
ANNO 2013 GIA' DELIBERATE CON ATTO DI C.C. N. 21 DEL 09.07.2013.”. 
 
 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Stante l’urgenza di provvedere; 
 
Visto l’art. 134 - comma IV - del D.L.vo N. 267/2000; 
 
Con la seguente votazione in forma palese: 
 

• Consiglieri presenti: N. 15; 
• Consiglieri votanti: N. 15; 
• Consiglieri astenuti: nessuno; 

 
• Voti favorevoli: N. 11; 
• Voti contrari: N. 4 (Achille Erba, Davide Luca Pretalli, Alessandra Mercanti, Alessio 

Tagliaferri); 
 

DELIBERA 
 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 



ALLEGATO N. 1 ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE. N. 50 IN DATA 28-11-2013 
 
 
PRESIDENTE   
Non sto qui a riassumere tutta l’iter che ci ha portato a queste decisioni, naturalmente lo 
affronteremo penso in modo approfondito al punto… non successivo, ma l’altro ancora, che 
prevede la approvazione del bilancio di previsione.   
Lo sapete tutti, i trasferimenti, rispetti al patto di stabilità, tutte queste questioni che ci hanno 
portato una decisione di portare la aliquota seconda casa, diciamo così, anche se aliquote seconda 
casa soprattutto noi non ne abbiamo molte, soprattutto per l’industria e il commercio, dal 9, che era 
la aliquota che applicammo nella stagione 2012 all’uno virgola 6, con l’effettivo regolamento che 
mi scusi ragioniere Provenzi, non abbiamo modificato e è ancora nel regolamento della volta 
precedente che approvammo in questo Consiglio Comunale, per cui ecco, su questo, come altri 
punti, abbiamo avuto tanti tanti momenti per discuterlo, sapendo rispettivamente ognuno le proprie 
posizioni, le sensibilità che ci sono rispetto a questa cosa, che sicuramente è stato un atto in cui 
questa commercia, un provvedimento, che ha preso sicuramente non con gioia, voglio dire, di fronte 
a tutte le questioni che conosciamo, tagli trasferimenti, etc.   
Per cui apro la discussione con il punto numero 5.   
Chi vuole intervenire?   
Erba.   
  
CONS. ERBA   
Io direi che è inutile che Affrontarlo adesso per poi ripeterlo tra due cose, lo affrontiamo dopo tutto 
il discorso, perché questo qui rientra in tutto il discorso del bilancio, per cui almeno questo io penso.   
  
PRESIDENTE   
Scusi Cons. Erba, non è previsto, per regolamento la legge prevede che prima di approvare il 
bilancio di previsione vanno approvate queste cose, non possiamo sicuramente modificarlo, questo 
è il regolamento, la legge, non è che lo dico io, è così, la prassi prevede la approvazione delle 
aliquote e tariffe prima di approvare definitivamente il bilancio di previsione.   
Prego comunque, può dire quello che vuole.   
  
CONS. ERBA   
Noi sappiamo già come votare, votiamo uguale e per cui lo mettiamo insieme.   
  
PRESIDENTE   
È vero, lo affrontiamo anche dopo, quindi votiamo il punto 5.   
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  
Esito della votazione: contrari: 4.   
Immediata eseguibilità.   
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  
Esito della votazione: contrari: 4.   



 

 

COMUNE 
di 

SETTALA 

PROVINCIA 
DI 

MILANO  

Via Giuseppe Verdi N. 8/c – 20090 Settala (MI) 
Tel. 02/95.07.59.1 r.a. -  fax 02/95.07.59.240 
Cod. Fisc. 83503490159 – Part. I.V.A. 04999560156 

 
ALLEGATO N. 2 ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 50 IN D ATA 28-11-2013 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. N. 44 IN DATA 29- 10-2013 

 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOST A 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2013 GIA' DELIBERATE CON ATTO DI 
C.C. N. 21 DEL 09.07.2013. 

 
 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA I, E 147 BIS, C OMMA I, D.L.VO N. 267/2000 
 
 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: 
- Si esprime parere Favorevole in ordine alla proposta in oggetto. 

 
 
 
Settala, li 29-10-2013 Il Responsabile del Settore 
 PROVENZI IVANO  
 
 
 
 
 
 
 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: 

- Si esprime parere Favorevole in ordine alla proposta in oggetto. 

 
 
 
Settala, li 29-10-2013 Il Responsabile del Settore 
 PROVENZI IVANO  
 



ALLEGATO N. 3 ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUN ALE N. 50 IN DATA 28-11-2013 
 

 

COMUNE 
di 

SETTALA 

PROVINCIA 
DI 

MILANO  

Via Giuseppe Verdi N. 8/c – 20090 Settala (MI) 
Tel. 02/95.07.59.1 r.a. -  fax 02/95.07.59.240 
Cod. Fisc. 83503490159 – Part. I.V.A. 04999560156 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 44 IN DATA 29-10-2013 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE AVE NTE AD 
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOST A 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2013 GIA' DELIBERATE CON ATTO DI 
C.C. N. 21 DEL 09.07.2013. 

Premesso che: 
 

• con deliberazione di C.C. n 21 del 09.07.2013 ad oggetto “Approvazione aliquote e 
detrazioni dell’imposta municipale propria (IMU) anno 2013” sono state approvate le 
aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013; 

 
Considerato che la scelta, operata con il provvedimento di cui sopra, per le cui motivazioni si fa 
rimando a quanto contenuto nella medesima deliberazione, di approvare l’aliquota di base (da 
applicarsi a tutte le tipologie di immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze, e i 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, c.3-bis, del D.L.gs. 557/1993 poi L. 133/94) 
nella misura massima consentita dalla legge, se pur gravosa, in quanto determinante un 
appesantimento della pressione fiscale nei confronti dei cittadini,   è stata compiuta da questa 
Amministrazione, in un incerto contesto normativo e di conseguenza in un incerto contesto 
gestionale delle finanze dell'Ente, con la finalità di continuare a garantire i servizi fino ad oggi 
offerti, rispettando contestualmente le regole di finanza pubblica sugli equilibri di bilancio e sul 
patto di stabilità;  
 
Rilevato che ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef e le 
tariffe dei servizi pubblici, nonchè 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 e che 
comunque questi avranno effetto, anche se approvati successivamente a tale data, dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento; 
 
Visto  l’art.8 comma  1   del D.L. n.102 del 31 agosto 2013 convertito in Legge n. 124 del 28 
ottobre 2013 con cui è stato differito  il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per 
l’anno 2013 al 30 novembre 2013, bilancio che questo Ente non ha ancora provveduto a deliberare; 
 
Dato atto che l’Amministrazione con il provvedimento di che trattasi  si è riservata, qualora entro i 
termini di legge consentiti, se ne fossero verificate le condizioni opportune, di rivisitare 
eventualmente anche al ribasso le aliquote d’imposta IMU già deliberate, assicurando comunque il 
rispetto contestuale delle regole di finanza pubblica sugli equilibri di bilancio e sul patto di 
stabilità; 
 
Rilevato che persiste ancora ad oggi una situazione di incertezza normativa  in merito alla 
disciplina tributaria degli enti locali per l’anno in corso oltreché una generale incertezza  tale da 
obbligare questa Amministrazione, per non rischiare di incorrere in una sostanziale paralisi 



dell’intera attività politico – gestionale, a lasciare invariata la scelta operata con la deliberazione di 
C.C. n. 21 del 09.07.2013 sopra  richiamata; 
 
Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, al fine di  reperire le risorse necessarie per 
continuare a garantire i servizi fino ad oggi offerti, evitando una sostanziale paralisi delle attività 
gestionale,  con conseguenti gravi danni nei confronti dell’Ente stesso e della comunità 
amministrata, riconfermare le aliquote e le detrazioni approvate con deliberazione di C.C. n 21 del 
09.07.2013, come di seguito riportate:  

• ALIQUOTE  
Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze 0,4 % 
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 
9, c. 3-bis, del D.L.gs. 557/1993 poi L. 133/94 

 
0,2% 

Aliquota di Base (da applicarsi a tutte le 
tipologie non comprese in quelle precedenti) 

 
1,06 % 

 
• DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE  
- per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 

pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00, 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 detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al 
netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00 oppure l’importo 
complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da 
intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base; 

 
Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria”, approvato 
con delibera di C.C. n. 17 del 05/04/2012, così come modificato dalla deliberazione consiliare n. 62 
del 30/10/2012; 
 
Su proposta della Giunta Comunale; 
 
Visto il D.L.vo 18/08/2000, n. 267; 
 
Si propone che il Consiglio Comunale 
 



DELIBERI  
 
1..di confermare per l’annualità 2013, per i motivi in premessa esplicitati che qui si intendono   
integralmente riportati, le aliquote e le detrazioni IMU per l’anno in corso così come deliberate con 
deliberazione C.C. n. 21 del 09.07.2013 e come di seguito indicate nella seguente tabella: 
  

Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazioni principali e relative pertinenze 0,4 % 
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 
9, c. 3-bis, del D.L.gs. 557/1993 poi L. 133/94 

 
0,2% 

Aliquota di Base  (da applicarsi a tutte le 
tipologie non comprese in quelle precedenti) 

 
1,06 % 

 
2.  di determinare, nello specifico, le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria anno 2013: 

Detrazioni per abitazione principale. 
- per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 

relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00, 
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 detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della 
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 
€ 400,00 oppure l’importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo 
Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base; 

 
3. di confermare le assimilazioni all’abitazione principale stabilite dall’art. 12 del vigente 
Regolamento per l’applicazione dell'Imposta Municipale Propria; 
 
4.di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2013; 
 
5. di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione di conferma delle aliquote e 
detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2013 già approvate con delibera di C.C. n. 21 
del 09.07.2013: 

• nel sito comunale, così come previsto dall'art. 8 comma 2 del D.L. n. 102/2013, 
convertito in Legge n. 124/2013; 

• mediante invio per via telematica, entro i termini e secondo le modalità previste dall'art. 
13, comma 13bis, del D.L. 201/2011,  convertito con  modificazioni in Legge, n. 64, del 
6 giugno 2013,  tramite inserimento del testo della stessa nell’apposita Sezione del 
Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all’articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 

 



Si propone altresì di dichiarare l’immediata eseguibilità del provvedimento di cui trattasi, ai sensi di 
quanto stabilito dall’art. 134 – comma IV – del D.L.vo N. 267/2000.  
 
 
 
Settala, li 29.10.2013 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
     ECONOMICO-FINANZIARIO 
             (Provenzi rag. Ivano) 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
  (Trovati rag. Giacomo) 



Letto, approvato e sottoscritto: 
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Sozzi Enrico F.to Dott.ssa SARAGO' FRANCESCA 

_____________________________________________________________ 
Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, sulla base degli atti e delle procedure d’ufficio,  
 

ATTESTA 
 

- che la presente deliberazione, in data odierna, viene pubblicata in copia all’Albo 
Pretorio on line di questo Ente con Registro Pubblicazione N. 773, per rimanervi 
pubblicata 15 giorni consecutivi, dal 06-12-2013 al 20-12-2013, così come prescritto 
dall’art. 124 – I comma – del D.L.vo 18/08/2000, N. 267. 

 
- che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134, 

comma III, del D.L.vo 18/08/2000, N. 267, trascorsi 10 giorni decorrenti dal giorno 
successivo dal completamento del periodo di pubblicazione dell’atto all’Albo 
Pretorio on line. 

 
CERTIFICA 

 
- che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma IV, del D.L.vo 

18/08/2000, N. 267: 
 

[   ] non è immediatamente eseguibile. 
[X] è divenuta eseguibile avendo il Consiglio Comunale dichiarato l’immediata 

eseguibilità dell’atto. 
 

 
Settala, 06-12-2013 Il SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott.ssa SARAGO' FRANCESCA 
_____________________________________________________________ 

 
 

 


