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C.C. Nro   47   del 17-07-2014 
COPIA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA IMU ANNO 2014. 
 
L’anno  duemilaquattordici, addì  diciassette del mese di luglio, 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: 
 
Carlo Andrea P Belloni Marco P 
Crotti Emanuela P Ferretti Claudio Maurizio A 
Verdone Teresa P Mercanti Alessandra P 
Broccoli Yuri P Tagliaferri Alessio P 
Aiello Enzo P Brancato Antonio P 
Rivadossi Patrizio P Rebuzzini Maria Elena P 
Pennetta Walter P   
 

 Nro Presenti:   12 
Nro Assenti:    1 

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



 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 47 IN DATA  17-07-2014 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA IMU ANNO 2014. 
 
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. 
 
Successivamente, 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale N. 49 in data 09 Luglio 2014, redatta dal 
Settore Economico-Finanziario, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2014.”; 
 
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. 12; 
• Consiglieri votanti: N. 12; 
• Consiglieri astenuti: nessuno; 

 
• Voti favorevoli: N. 8; 
• Voti contrari: N. 4 (Alessandra Mercanti, Alessio Tagliaferri, Antonio Brancato, Maria 

Elena Rebuzzini); 
 
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. 49 in data 09 
Luglio 2014 (allegata al presente provvedimento e contraddistinta con il N. 3), avente ad oggetto: 
“APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU 
ANNO 2014..”. 
 
 
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. 12; 
• Consiglieri votanti: N. 12; 
• Consiglieri astenuti: nessuno; 

 
• Voti favorevoli: N. 8; 
• Voti contrari: N. 4 (Alessandra Mercanti, Alessio Tagliaferri, Antonio Brancato, Maria 

Elena Rebuzzini); 
 

DELIBERA 
 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 



ALLEGATO N. 1 ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE. N. 47 IN DATA 17-07-2014 
 
 
SINDACO 

Su questo non c'è molto da dire rispetto al passato, confermiamo quanto già previsto, per cui per 

quelle categorie che non sono state oggetto dello stralcio da parte dello Stato dell'Imu manteniamo 

l'aliquota del 4, mentre per le altre l'1,06. 

Viene conservata poi una detrazione di 200 Euro per le abitazioni principali.   

Questo è il succo della delibera che è poi quello che viene contenuto nelle modalità di calcolo anche 

all'interno del regolamento Iuc.   

Se ci sono richieste di precisazione sempre il ragioniere è disponibile. Prego.   

Consigliere Mercanti.   

 

CONS. MERCANTI  

No, rispetto a questa non c'è niente di tecnico da chiarire, volevamo però condividere con il 

Consiglio comunale invece una valutazione politica.   

Perché questa sera andiamo a ribadire e a confermare l'aliquota del 10 e 6 per le seconde case.   

E quando parliamo di seconde case parliamo di tutto quello che è il complesso aziendale, 

commerciale di Settala, io credo che non possiamo come dire fare finta di niente, e occorre che il 

Consiglio comunale faccia una valutazione rispetto alla situazione reale del territorio, noi abbiamo 

l'anno scorso e mi sembra che anche quest'anno stiamo andando in questa direzione, diversi 

proprietari, che non ce la fanno più a pagare l'Imu e quindi che sono in ritardo con il versamento 

della quota che devono al Comune e abbiamo visto in Commissione che c'è una situazione di grave 

difficoltà anche della parte da versare allo Stato che poi ci crea una serie di situazioni complicate 

poi da gestire anche all'interno del bilancio.   

Il 10 e 6 è la aliquota massima, sicuramente credo che tutti ci rendiamo conto che le attività 

produttive stanno, e il commercio, le attività commerciali, per non parlare dei piccoli artigiani, 

stanno vivendo un momento di difficoltà vera, obiettiva, reale, basta fare un giro nelle nostre zone 

industriali e credo che anche i più distratti si saranno accorti del fatto che i capannoni sono sfitti, 

che quest'anno un grosso fallimento sul territorio ha creato una situazione complicata per quanto 

riguarda le entrate del Comune, l'Imu e la parte anche dello Stato e credo che sicuramente questo 10 

e 6 serve per fare quadrare il bilancio del Comune, però credo che non tenga conto della situazione 

di obiettiva difficoltà che stanno affrontando le aziende.   

Questo discorso si collega poi con il discorso della Tari, che magari affrontiamo in un altro 

momento, ma credo che oggi chi ha il coraggio in questo momento di difficoltà di tenere aperto e di 

dare lavoro perché la verità è che le aziende che ci sono sul territorio, i piccoli commercianti, gli 



artigiani comunque creano lavoro sul territorio, creano ricchezza e oggi è veramente difficoltoso, 

questa tassazione strozza veramente le aziende, strozza il mondo produttivo.   

E se non andiamo in un'altra direzione e mi sembra che anche il governo centrale a un certo punto 

prevedesse la detassazione delle categorie d o perlomeno la fiscalizzazione dell'Imu per le categorie 

d, io credo che se la politica non farà una valutazione vera e reale delle necessità del mondo 

produttivo non ripartirà l'economia, non ripartirà il mondo del lavoro, e non ripartirà l'occupazione.   

E questo è un discorso generale, invece riferito al Comune di Settala credo che non possiamo fare 

finta del fatto che molti proprietari non ce la fanno a pagare l'Imu e quindi scoprono sia la parte del 

Comune, sia il 3 del Comune, che il 7 e 6 dello Stato. Il problema non è solamente penso la cattiva 

volontà, anche perché se fino all'anno scorso avevano pagato credo che sia un problema contingente 

dovuto alla situazione economica, mi sarebbe piaciuto vedere come dire un occhio di riguardo nei 

confronti delle attività produttive che da noi sono una realtà importante che danno da lavorare ogni 

giorno a circa, più di 4500 persone perché entrano ogni giorno a Settala più di 4500 persone, di cui 

più del 10 per cento quindi più di 500 persone residenti a Settala, questo è un dato aggiornato a un 

anno e mezzo fa, mi sarebbe piaciuto vedere un occhio di riguardo in più rispetto al mondo 

produttivo.   

 

SINDACO 

Altri interventi?   

Bene, giusto per dare una risposta alla Consigliere dal punto di vista politico, nessuno qui trascura 

la difficoltà delle aziende, delle attività produttive sul territorio che hanno rappresentato e 

rappresentano per Settala un ruolo e una fonte importante di sostentamento per l'intera comunità, 

questo nessuno lo trascura.   

Però poi dobbiamo scontrarci anche con la realtà che è quella di oggi che riguarda anche gli enti, 

quando poi affronteremo il bilancio forse sarà più chiaro, il perché di alcune scelte che vengono 

proposte questa sera perché poi lì avremo i conti in mano, avremo la realtà, sono d'accordo. 

Abbassiamola, portiamola al 9 come era prima, riduciamola ancora. Ma quelle risorse comunque 

vanno reperite, bisogna trovarle, se non le prendiamo qui, dovremo trovare un'altra fonte per 

garantire gli equilibri, ma non tanto quelli di questo Comune, qui le risorse ci sono, l'abbiamo 

ribadito e ne siamo consapevoli tutti.   

Quando si parla di governo il governo sì, sta facendo la sua parte ma verso gli enti ancora no.   

I provvedimenti presi in questi giorni anche di recente, ci indicano che la strada non è cambiata, noi 

abbiamo fiducia, stanno lavorando a Bruxelles, perché allentino le maglie della finanza, ma la 

ricaduta sugli enti non c'è oggi, e quindi oggi cosa facciamo, poi quando parleremo di bilancio 



magari un accenno su alcuni dei provvedimenti che hanno condizionato anche la redazione di 

questo bilancio, daranno più chiarezza, la proposta di per sé ha una sua valenza, ma bisogna poi 

trovare le coperture finanziarie, perché altrimenti non si va da nessuna parte.   

Certo, nessuno è qui per strozzare, poi parleremo con la Tari, la ricorda anche la Consigliere, e lì 

abbiamo fatto poi lo affronteremo, a mio giudizio un lavoro enorme, perché poi la norma che viene 

dall'alto è lei che strozza le attività produttive, poi si può anche contestare che il Comune poteva 

ritenere di appesantire più una categoria delle altre, per carità, siamo qui al confronto, però 

ricordiamoci sempre politicamente, perché sia richiamato la grande politica, perché noi siamo 

ancora amministratori, non politici, loro sono lì che fanno le regole e noi dobbiamo qui sudare per 

applicare quelle regole.   

Ricordiamoci che noi lavoriamo in una scatola chiusa, imposta dagli altri, la nostra libertà di 

manovra è vincolata come nel caso della Tari che affronteremo adesso, come nel caso anche di 

queste scelte di economia locale, poi vogliamo lavorare su questo? Benissimo, però poi dobbiamo 

trovare dall'altra parte come dicevo prima.   

Per cui andiamo pure avanti, se ci sono altre richieste di intervento, prego.   

Prego Consigliere Mercanti.   

 

CONS. MERCANTI  

No, io sono perfettamente d'accordo, era proprio, è proprio una considerazione politica, nel senso 

che noi questo Comune fino a un certo punto ha avuto un atteggiamento di un certo tipo nei 

confronti delle attività produttive che si sono sempre insediate sul territorio, e che fino a qualche 

anno fa fortunatamente non soffrivano la crisi, avevamo una imposizione fiscale al 9, la nostra 

tassazione era al 9. 

Proprio nel momento di difficoltà maggiore per le attività produttive l'anno scorso abbiamo 

aumentato per necessità di bilancio la tassazione al 10 e 6 io ti invito davvero a fare una valutazione 

e spero che in sede di riequilibrio si possa in qualche maniera fare delle scelte oppure ormai credo 

che non sarà più possibile per quest'anno ma l'anno prossimo andare in una direzione diversa perché 

le ditte saranno, le aziende saranno costrette a lasciare a casa persone, perché per fare fronte alla 

tassazione, per fare fronte alla Tari, per fare fronte poi, entreremo nel merito, siccome le aziende 

non sono un ente di beneficienza e sicuramente non possono andare in perdita, l'alternativa è o 

chiudere, o tagliare il personale, e siccome ripeto, molti sono del territorio, rischiamo di avere poi la 

fila ai servizi sociali per chiedere il contributo di disoccupazione, quindi è un problema vero, è un 

problema reale, dopodiché io sono d'accordo, noi siamo, come gruppo siamo d'accordo che sia 

necessario fare un ragionamento complessivo, quello che contestiamo stasera è che il ragionamento 



complessivo non lo vediamo, nel senso che non c'è una impronta politica e entreremo nel merito poi 

del bilancio, di riduzione delle spese e di rivisitazione complessiva dei servizi, noi stiamo vivendo 

in una realtà che come ricordavi tu non è più la realtà di cinque, sei, sette anni fa ma stiamo vivendo 

con il tenore di vita di sei, sette anni fa quando in una famiglia le entrate cambiano, le spese 

cambiano, il tenore di via si abbassa, si fanno delle scelte, noi invece stiamo continuando a avere 

delle spese che probabilmente non ci possiamo più permettere, perché andare a recuperare le entrate 

dalle aziende e ora siamo al massimo nel senso che siamo al 10 e 6 e quindi più di così non si può 

fare, comporta una messa in moto di un sistema per cui le aziende a un certo punto non ce la fanno 

più, e si crea quella situazione per cui noi abbiamo uno scoperto di Imu locale che piano, piano 

rientrerà, magari ce la faranno, magari con il ravvedimento operoso ma nel frattempo abbiamo un 

buco, e dobbiamo andare, entreremo poi nel merito dopo, andiamo a coprire anche il buco che è 

creato dal mancato versamento della parte statale dell'Imu.   

Ripeto, non credo che ci sia cattiva volontà di imprenditori che fino a due, tre anni fa pagavano, 

credo che ci sia un momento di oggettiva difficoltà economica, di liquidità e sicuramente le scelte 

dell'amministrazione non stanno aiutando e questo è indubbio, le aziende, lo vedremo e soprattutto 

le attività commerciali, i piccoli e medi artigiani, quelli che sono sempre più colpiti.   

Chiudo con il governo centrale, io è qualche anno che seguo qua e mi ricordo che inizialmente era 

colpa di Berlusconi, poi è stata colpa di Monti, adesso c'è Renzi e mi sembra che la situazione se 

possibile in questo momento storico sia peggiore rispetto a quella di tre, quattro, cinque anni fa.   

È un problema vero, è un problema che probabilmente aveva ragione Erba quando affrontava il 

tema, quando diceva che è il sistema paese che deve cambiare, noi dobbiamo tagliare la spesa 

pubblica, come Stato, e a fronte di quello forse liberare risorse per gli enti locali che sono e sono 

d'accordo, l'ente più vicino al cittadino e l'ente che ancora dà delle risposte nonostante il milione di 

difficoltà, però anche noi dobbiamo fare quel salto di qualità per capire che probabilmente alcune 

spese e alcuni servizi devono essere rivisti, devono essere razionalizzati, perché non è più, e questo 

ce lo raccontate e noi lo vediamo, non è più la situazione di cinque, sei, sette, dieci anni fa.   

E le aziende non ce la fanno più a sostenere il peso per cercare di coprire quello che manca del 

bilancio del Comune. Credo che questo sia un dato oggettivo che basta guardare la difficoltà nel 

pagamento dell'Imu che è una delle cose, secondo me l'anno prossimo ce l'avremo pari, pari per la 

Tari.   

 

SINDACO 

Sì, prego Assessore Verdone.   

 



ASS. VERDONE  

Buonasera a tutti, se mi, magari sono un po' emozionata, quindi scusatemi.   

Io ci tenevo a sottolineare una cosa, io sono una giovane, comunque, io adesso sono qui Assessore, 

come Consigliere e porto qui un esempio di come le aziende facciano difficoltà a assumere, ho 

cambiato mille aziende e mille situazioni.   

Perché dico questo, per rifarmi al discorso che secondo me l'intervento che hai fatto non è proprio 

appropriato, perché secondo me è lo Stato che ci impone certe scelte, ma io dico a livello aziendale, 

a livello di Comune, che purtroppo stanno rovinando l'economia italiana ma non l'economia solo di 

Settala, l'economia italiana.   

Quindi secondo me dire che il Comune non è mai incontro ai commercianti, piccoli, grandi aziende, 

non è corretto perché, semplicemente perché è lo Stato che ti impone sia a livello comunale che a 

livello di impresa, una determinata scelta, le tasse ci sono, le tasse bisogna purtroppo pagarle, 

purtroppo le aziende non assumono e io sono l'esempio concreto che nessuno mi assume proprio 

anche per questo motivo, e quindi siamo in una situazione dove non siamo noi che strozziamo le 

industrie, imprese, ma è lo Stato che le strozza.   

Poi che uno può dire magari i servizi che il Comune offre possono essere razionalizzati e rivisti io 

penso che potrebbero anche essere visti e razionalizzati, certo, però se arriviamo a un certo punto 

dove magari se va bene razionalizziamoli, va bene, togliamo i servizi, però a questo punto il 

Comune di Settala magari con certe scelte porterebbe i cittadini a togliergli certi servizi diciamo in 

generale perché non entriamo nel dettaglio che magari rischiano appunto di sopprimere, dico 

sopprimere, magari è inappropriato ecco, però di ridurre la partecipazione di cittadini in determinati 

servizi.   

 

SINDACO 

Se ci sono altre richieste di intervento?   

Prego Tagliaferri.   

 

CONS. TAGLIAFERRI  

Okay, grazie, allora, sì, ormai la realtà è cambiata, secondo me aveva ragione la Consigliere 

Mercanti, nel dire che la realtà è cambiata e il Comune di Settala ormai non può permettersi 

diciamo uno stile di vita duro per il periodo in cui stiamo vivendo.   

L'Assessore Verdone diceva che è lo Stato che impone, in un certo senso la crisi lo sappiamo c'è, ci 

sono errori che arrivano a livello europeo, a livello statale, su questo non possiamo dire di no noi, 

però se stiamo parlando di Imu lo Stato impone un 7.6 e noi l'abbiamo alzato alla aliquota massima.   



Questa aliquota massima l'abbiamo scelta noi e quindi è vero che le difficoltà ci sono, ma siamo noi 

che abbiamo scelto di mettere l'aliquota massima, poi lo vedremo anche nel bilancio, io sono 

quattro, sono cinque anni che sono qua e questo andiamo per il sesto, e ogni anno noto che ci sono 

difficoltà dell'ultimo minuto per cui bisogna attivare manovre urgenti per sanare il bilancio.   

Si dice in termini calcistici che ci salviamo sempre in corner, in calcio d'angolo, la verità che cinque 

anni che ci salviamo in calcio d'angolo, ma cinque anni che non abbiamo mai, ma dico mai 

cambiato modo di giocare.   

Quello che era cinque anni fa e oggi è il sesto è ciò che Settala fa e nei momenti di difficoltà ci 

troviamo a fare manovre straordinarie, la verità è che non abbiamo mai cambiato modo di giocare, 

ciò che pensavamo sei anni fa potesse essere giusto per il Comune, per i cittadini ora non lo è più, e 

voi dite sempre che il tempo è cambiato, e robe così e quindi bisogna arrivare all'ultimo momento a 

fare movimenti strategici e, però cavolo voi ce lo dite ma non cambiate, è questa la cosa strana.   

Voi ci dite ogni anno che c'è una contingenza per cui il Comune si deve salvare all'ultimo ma nel 

frattempo in cinque anni non è mai cambiato.   

È questa la verità che noi combattiamo e vogliamo sollevare.   

Solo questo.   

 

SINDACO 

Prego Consigliere.   

 

INTERVENTO  

Grazie Presidente. Ma forse stasera per affrontare il discorso di previsione di bilancio e tutto l'iter, 

che c'è, prima di arrivare al clou di stasera, bisogna considerare le risorse disponibili degli ultimi 

anni, i tagli imposti dalle manovre economiche degli ultimi anni, i vincoli normativi che hanno 

alimentato la autonomia del Comune e di tutti gli enti locali.   

Riprendo un documento presentato alla Corte dei Conti in cui sottolineo come i Comuni 

rappresentano solo il 7,6 per cento della spesa pubblica totale, cioè quindi i Comuni pesano per lo 

Stato il 7,6 per cento del debito pubblico.   

E il 2,5 per cento del debito totale del bilancio dello Stato italiano, dal 2007 al 2014 i Comuni 

hanno contribuito al risanamento della finanza pubblica per 16,4 miliardi di Euro, quindi abbiamo 

risanato gli enti locali, sono attualmente i risanatori del debito pubblico.   

Di cui adesso arrivo, di cui 8 miliardi e 700 milioni in termini di patto di stabilità interna e 7 

miliardi e 700 milioni di Euro in termini di riduzione di trasferimenti.   

Nel 2012 i Comuni presentavano inoltre un avanzo pari a un miliardo e 667 milioni, corrispondente 



al 2,57 per cento delle entrate dello Stato, 2,57 per cento delle entrate, non delle uscite, delle entrate 

dello Stato.   

Negli ultimi anni le manovre che si sono susseguite di qualsiasi colore politico hanno portato i 

Comuni, gli enti locali a essere esattori dello Stato, concordo con la Consigliere Mercanti, ormai 

siamo diventati esattori dello Stato, non abbiamo più la nostra autonomia locale, decisionale che per 

giunta è imposta anche dal Tuel, del testo unico enti locali, articolo 4, gli enti locali si organizzano 

economicamente come meglio e con degli obiettivi specifici per la tutela della propria cittadinanza.   

Come non bastasse nel 2014 continuano a gravare sui Comuni i vincoli del patto di stabilità pari a 4 

miliardi e 500 milioni di Euro.   

In questi anni inoltre la stretta finanziaria imposta dal patto di stabilità si è scaricata principalmente 

sulla spesa per investimenti che ha registrato una riduzione del 28 per cento. Vuole dire che i 

Comuni che potrebbero essere la vera, la vera motrice per la ripresa vengono frenati da questo patto, 

non di stabilità, di stupidità come molti lo chiamano ormai, anche il Presidente Anci Fontana di 

Varese.   

Sulla base di queste riflessioni auspica una ripresa dell'interrotto percorso verso l'autonomia locale 

poiché il miglioramento del nostro paese passa attraverso un investimento nell'autonomia e nella 

responsabilizzazione dei Comuni e degli enti locali.   

Sottolineo la necessità di uno sburocratizzazione e di un migliore coordinamento della attività di 

controllo perché gli uffici comunali spesso sono impegnati a assolvere a tali rilevazioni sottraendo 

risorse umane alle attività ordinarie, non si può cambiare regole ogni giorno, è come se io faccio un 

investimento in fabbrica, dico: produco caramelle, investo 100 mila Euro sulla linea di produzione, 

il giorno dopo produco frittate. Butto via tutto e riniziamo.   

Questo stanno passando gli uffici.   

Gli arrivano delle norme che dopo 24 ore devono essere stracciate, accartocciate e si rinizia il 

lavoro, questo non è uno spreco? È uno spreco sì.   

È uno spreco del tempo, nello Stato italiano non viene considerato il tempo della pubblica 

amministrazione a stare dietro alle normative sempre più stringenti, e assurde.   

La stabilità, la certezza e la semplificazione sia in considerazione dei ripetuti interventi del 

legislatore che dei numerosi adempimenti amministrativi stanno legando l'Italia.   

Partendo dagli enti locali, tutto quello che stiamo decidendo stasera purtroppo non è della 

maggioranza, non è dell'opposizione, ma è già stato deciso nei paletti dello Stato, togliendoci 

l'autonomia locale e decisionale.   

 

SINDACO 



Bene, proseguiamo, se ci sono altre richieste di interventi?   

Consigliere Brancato, va bene? Prego.   

 

CONS. BRANCATO  

Allora io pongo soltanto una questione proprio minima, minima, io dico solo una cosa, non bisogna 

avere solo i conti a posto, quando poi a soffrire sono i cittadini perché io dico una cosa soltanto, se 

già adesso parliamo di problematiche di bilancio, fra un anno se le aziende vanno vie chi pagherà? 

Pagheranno i cittadini?   

Se le aziende vanno via, li mandiamo via perché noi aumentiamo le tasse, il prossimo anno chi è 

che paga? Saranno i cittadini, poi il Comune è formato dai cittadini, non è formato solo dal 

Comune.   

Basta.   

 

CONS. TAGLIAFERRI  

Sì, il Consigliere Brancato ha sottolineato una cosa importante, cioè che le aziende non sono una 

cosa secondaria rispetto ai nostri cittadini, e a ciò che è il Comune perché Marco tu hai detto una 

cosa vera, cioè che le regole, le norme soprattutto anche la confusione di regole e norme che si è 

succeduta in questi anni ha creato una difficoltà di gestione e di programmazione che noi abbiamo 

sempre sottolineato e che non abbiamo mai nascosto.   

La questione è che noi ci comportiamo nei confronti delle nostre aziende che è la vitalità del nostro 

paese, perché dà lavoro, perché come diceva lui permette di non spostare altri equilibri, noi ci 

confrontiamo nei confronti delle nostre aziende esattamente come lo Stato si sta comportando con i 

Comuni, cioè noi ci lamentiamo che lo Stato equivalga a esattori no? Perché è vero, ma noi 

facciamo la stessa cosa nei confronti delle attività, ci confrontiamo come esattori, è questo che non 

va bene, quando dicevamo che noi abbiamo scelto la aliquota massima, è questo il problema.   

Noi stiamo facendo lo stesso errore che voi dite fanno ai piani superiori, tutto ciò è dovuto al fatto 

che noi non abbiamo il coraggio di guardarci in faccia e di dire che il tempo è cambiato sul serio, 

non solo per lamentarci, il tempo è cambiato anche quando dobbiamo prendere scelte più difficili.   

E finché non le prenderemo, finché non snelliremo la nostra macchina, finché non decideremo che 

Settala ha bisogno di altro le cose saranno sempre uguali, ogni anno ci troveremo qua a dire: non ce 

la facciamo per colpa di qualcun altro.   

 

SINDACO 

Belloni prego.   



 

CONS. BELLONI  

Ci pongono a essere ovviamente esattori e non ci piace esserlo.   

Di sicuro il tessuto economico commerciale e produttivo del nostro Comune deve essere 

valorizzato.   

Penso che come maggioranza anche se non abbiamo discusso siamo bene lieti anche nei prossimi 

anni a accogliere emendamenti vostri, tenendo presente però i saldi di bilancio.   

Perché no. Massima apertura, portate emendamenti, e noi li valuteremo in sede di Commissione e in 

sede di Consiglio.   

Tenendo presente i saldi di bilancio.   

Perché è facile molte volte fare i conti, fare l'opposizione ma poi a carta scritta non arriva mai 

niente.   

 

SINDACO 

Sì, stiamo partecipando alla discussione in genere sul bilancio, comunque poi la definiremo.   

Chiudo rapidamente.   

Va bene quello che ha detto, anche quello che ha risposto il Consigliere Belloni, se non è un 

emendamento sono delle proposte, se ho capito bene quello che avanza dall'opposizione l'idea che 

bisogna fare uno sforzo verso le aziende, ricordiamoci poi che siccome questa è la torta, se lasciamo 

una fetta più ampia di respiro alle aziende dovremo toglierla da qualche altra parte, a quel punto 

bisogna ragionare, perché perdonami, i conti a posto sono necessari, non è una scelta, noi qui non 

stiamo discutendo se rispettare o no i conti, il patto di stabilità, gli equilibri di bilancio, noi 

dobbiamo farlo, noi siamo qui a rappresentare anche purtroppo lo Stato in certe circostanze, non 

possiamo dire non rispettiamo il bilancio, mandiamo in default l'ente, oggi pagano le aziende, 

domani se chiudiamo l'ente ci rimetteranno le persone. Ma se dobbiamo dire che tagliamo 

imposizioni a una certa categoria come le imprese, beh, questi li recuperiamo sulle persone già oggi 

eh.   

Non domani.   

E lo sappiamo, poi se si vuole tagliare sulle spese come si dice, benissimo, si abbia il coraggio di 

dire, come e quando.   

E però bisogna essere chiari su un aspetto, dietro la spesa corrente nel 90 per cento dei casi ci sono 

sempre le persone, perché qui di sprechi non ce ne è.   

Sono servizi erogati alle persone, se si ritiene che un servizio non sia idoneo, sia uno spreco lo si 

dice, lo si valuta e la maggioranza è aperta a tutte le proposte che possono migliorare la comunità.   



Ma non si può avere i saldi attivi accontentando tutti, perché questo ragionamento: riduco le tasse 

alle imprese oggi che può essere legittimo, e non tocco i servizi o non peggioro l'offerta di servizi ai 

nostri cittadini sono due cose che tra loro non camminano.   

Almeno detta così, poi se ci sono proposte concrete le valutiamo.   

Bene, mettiamo il punto all'ordine del giorno, a meno che non ci siano altre richieste di intervento, 

scusate.   

Lo porrei al voto.   

Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi vota contro? 4 voti di opposizione contrari. Chi si 

astiene? Nessuno.   

Immediata eseguibilità. Chi è a favore è pregato di alzare la mano.   

Chi è contrario? L'opposizione. 4 voti, 0 astenuti.   

Passiamo poi al punto successivo.   
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di 
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ALLEGATO N. 2 ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 47 IN D ATA 17-07-2014 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. N. 49 IN DATA 09- 07-2014 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE IMPOSTA  
MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2014. 

 
 

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 09-07-2014 Il Responsabile del Settore 
 PROVENZI IVANO  
 
 
 
 
 
 
 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: 

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

 
 
 
Settala, li 09-07-2014 Il Responsabile del Settore 
 PROVENZI IVANO  
 



ALLEGATO N. 3 ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUN ALE N. 47 IN DATA 17-07-2014 

 

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. 49 IN DATA 09-07-2014 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE AVE NTE AD 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE IMPOSTA  
MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2014. 

Premesso che: 
- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica 

comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), 
a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell'utilizzatore; 

 
Visto l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che “l’entrata in 

vigore della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU” ; 
 

Visto l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, 
dell’Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato 
dall’art. 4 del D.L. 16/2012, dall’art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall’art. 1, comma 707, 
della L. 147/2013; 
  

Viste le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, 
nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto; 
 

Viste le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012 e nell’articolo 1, commi 707-728, della 
L. 147/2013; 
 

Viste altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 
296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 
 

Visto l’art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012; 
 

      Visto l’art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall’art. 1, comma 729, della 
L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2013: 

• è soppressa la quota di riserva statale di cui all’art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011; 
• è riservato allo Stato il gettito dell’Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili 

ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 
0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul 
rispettivo territorio; 

• i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76% 
per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D; 

 



Visto altresì l’art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 
64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell’Imposta Municipale 
Propria; 
 

Visto ulteriormente l’art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza 
dal 01/01/2014, l’esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice 
alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 
 

Richiamati inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno, tra l’altro, stabilito, con 
decorrenza dal 01/01/2014: 

• l’esclusione dall’Imposta dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, purché 
non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9; 

• l’esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci 
assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti 
dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale 
assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell’immobile di cui alla 
lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201; 

• l’eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l’abitazione principale 
nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell’abitazione principale 
del possessore e la conferma della detrazione di cui all’art. 13, comma 10, del D.L. 
201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie 
catastali A/1-A/8 e A/9; 

• nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli 
enti non commerciali (commi 719-721); 

 
Richiamati inoltre il comma 639 dell’art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell’ambito 

dell’Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il 
comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le 
aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 
dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima 
consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori 
aliquote; 
 

Visto altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in 
materia di entrate, applicabile all’Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle 
norme dell’art. 13 del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall’art. 1, 
comma 702, della L. 147/2013; 
 
Richiamati in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011,  convertito in legge, con 
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214: 
 

• il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l’aliquota di base del tributo, 
applicabile a tutti gli immobili soggetti all’imposta diversi dall’abitazione principale e 
relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento 
od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali; 

• il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti 
percentuali, l’aliquota dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e relative 
pertinenze; 



• il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l’aliquota prevista per gli immobili 
non produttivi di reddito fondiario, di cui all’art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti 
dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%; 

• il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione 
principale e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 
201/2011, compete una detrazione d’imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza 
dell’imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di 
destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare da parte dei diversi 
contitolari. I Comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l’abitazione 
principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta, purchè ciò sia compatibile con il 
mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un’aliquota 
per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria; 

 
Vista la proposta di delibera n. 48 del 09.07.2014 relativa all’approvazione del regolamento 

comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinata altresì l’Imposta 
Municipale Propria; 
 

Esaminata altresì la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, n. 3DF del 18/05/2012; 

 
Tenuto conto che la risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 

delle Finanze n. 5/Df del 28/03/2013, la quale ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate 
dall’art. 1, comma 380, della L. 228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina 
dell’Imposta Municipale Propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i Comuni di ridurre al 
di sotto dello 0,76% l’aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla 
categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale; 
 
      Richiamato inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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. 
 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 09.07.2013, con la quale sono state 
stabilite le aliquote e la detrazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2013, così come 
riconfermate con delibera di C.C. N. 50 del 28.11.2013; 
 

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, ed 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, adottare le aliquote e detrazioni, come di seguito riportate:  

• ALIQUOTE 

 
Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze 
classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 

0,4 % 

Altri fabbricati non ricompresi nella categoria 1,06 % 



precedente 

Aree Edificabili 1,06% 

Terreni Agricoli 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; 

 
   
 

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per 
la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere 
di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale; 
 

Visto l’articolo unico del D.M. 29 aprile 2014, che ha differito al 31 luglio 2014 il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014; 
 

     Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento 
IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 
Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni 
ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 
 

Su proposta della Giunta Comunale; 
  

Visto il D.L.vo 18/08/2000, n. 267; 
  

Si propone che il Consiglio Comunale 
 
 

DELIBERI 
 

1. di approvare, per i motivi in premessa esplicitati che qui si intendono integralmente riportati, per 
l’annualità 2014 le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria come indicate nella 
seguente tabella: 

  
Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze 
classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 

0,4 % 

Altri fabbricati non ricompresi nelle categoria 
precedente 

1,06 % 

Aree Edificabili 1,06% 

Terreni Agricoli 1,06% 



 
2. di determinare, nello specifico, le seguenti detrazioni ed assimilazioni per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria anno 2014: 
a. 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; 

b. assimilazioni all’abitazione principale: 
- è assimilata ad abitazione principale “l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà 

o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata 
nonché l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti 
locata, così come previsto dall’art. 23 del vigente regolamento comunale dell’Imposta 
Unica Comunale disciplinante l’Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con 
delibera di C.C. N.17 del 05.04.2012; 

 
3. di dare atto che dal 1° gennaio 2014 non è più possibile procedere all’applicazione della 

maggiorazione di Euro 50,00 alla detrazione per abitazione principale per ciascun figlio di età 
non superiore a 26 anni; 

 
4. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2014; 
 
5. Di dare atto altresì che le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 

677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;   
 

6. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 
giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell’approvazione 
dell’apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento 
delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014. 

 
7. di dare atto che, a regime, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni 

nonché i regolamenti devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento del testo degli stessi 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, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire 
nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal 
Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione 
nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla 
data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla 
pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare 
l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine 
del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente. 

 



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 09-07-2014 
  

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
                        (Trovati rag. Giacomo) 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Carlo Andrea 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. 521, per rimanervi 
pubblicata 15 giorni consecutivi, dal 28-08-2014 al 11-09-2014, 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, 28-08-2014 Il SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott.ssa SARAGO' FRANCESCA 
_____________________________________________________________ 

 
 

 


