
 
 

Comune di Settala 
Provincia di Milano 

 
 
 

C.C. Nro   19   del 31-03-2015 
COPIA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA  MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU). CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L 'ANNO 2015. 
 
L’anno  duemilaquindici, addì  trentuno del mese di marzo, 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 P 
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:   13 
Nro Assenti:    0 

 
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. 19 IN DATA  31-03-2015 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA  MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU). CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L 'ANNO 2015. 
 
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 Antonio 
Brancato (risultano, conseguentemente, N. 13 Consiglieri presenti e nessun assente). 
 
Successivamente, 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale N. 15 in data 04 Marzo 2015, redatta dal 
Settore Economico-Finanziario, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). CONFERMA ALIQUOTE E 
DETRAZIONI PER L'ANNO 2015.”; 
 
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. 13; 
• Consiglieri votanti: N. 13; 
• Consiglieri astenuti: nessuno; 

 
• Voti favorevoli: N. 9; 
• 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. 15 in data 04 
Marzo 2015 (allegata al presente provvedimento e contraddistinta con il N. 3), avente ad oggetto: 
“APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 
CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015.”. 
 



 
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. 13; 
• Consiglieri votanti: N. 13; 
• Consiglieri astenuti: nessuno; 

 
• Voti favorevoli: N. 9; 
• 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. 19 IN DATA 31-03-2015 
 
 
SINDACO 

La parola al ragioniere, prego.   

 

RAG. PROVENZI  

Il punto era già stato anticipato in fase di presentazione del bilancio, così come gli altri che 

riguardano tariffe, le imposte e tasse.   

Per l'Imu come avevamo già anticipato si confermano le aliquote dello scorso anno, quindi 

l'aliquota massima è il 10 e 6, l'Imu si applica nei confronti... verso i fabbricati che non sono 

considerati abitazione principale esclusi quelli appartenenti alle categorie di lusso, a1, a8, a9 e a10.   

Il totale delle, la somma dell'aliquota Imu con le aliquote previste per la Tasi non possono superare 

la aliquota massima in precedenza prevista per l'Imu, in questo caso quindi il 10 e 6 è l'aliquota 

massima, per gli immobili diversi dalle abitazioni principali, ciò comporta che per la Tasi questi 

immobili non verranno assoggettati alla tassa. Le detrazioni, per le detrazioni si confermano quelle 

dello scorso anno, il gettito iscritto a bilancio è pari a un milione 800 mila Euro più 535 mila Euro, 

sempre relative all'Imu che però lo Stato ci rigira, lo Stato incassa e ci rigira sotto forma di fondo 

solidarietà comunale, quindi il totale del gettito che i contribuenti di Settala verseranno quale Imu è 

2 milioni e 330 mila Euro. Il Comune ne incasserà un milione e 8, e la differenza verrà incassata 

sotto forma di fondo solidarietà comunale quindi una sorta di trasferimento statale.   

Non c'è un granché da aggiungere.   

Lascio la parola al Sindaco.   

 

SINDACO 

Grazie Ragioniere, se ci sono richieste di intervento, prego.   

Consigliere Mercanti prego.   

 

CONS. MERCANTI  

Sì, inizia il valzer delle tasse, ripartiamo dall'Imu, aliquota massima, noi facciamo, ribadiamo la 

nostra scelta dell'anno scorso, fatta l'anno scorso di applicare per tutte le unità diverse dalla prima 

casa l'aliquota massima. Questa scelta l'abbiamo già contestata l'anno scorso, pesa in maniera 

notevole sulle attività produttive, che vivono già un momento di crisi, è inutile che stiamo a rifare 

tutta la cronistoria, anche per questo tema ne abbiamo già discusso l'anno scorso.   

E sicuramente questa scelta è una scelta che va contro lo sviluppo delle attività produttive ma 

parlare di sviluppo sarebbe troppo positivo, contro la sopravvivenza delle attività produttive.   



Ho avuto l'occasione recentemente durante un incontro che aveva altri temi, di parlare con qualche 

operatore di Settala che ha la fortuna di avere piccole attività perché qui non stiamo parlando, i 

grossi colossi probabilmente a bilancio non... l'Imu non pesa in maniera così importante.   

Ma le piccole e medie attività, quindi i piccoli capannoncini, le piccole attività, gli artigiani e mi 

hanno fatto questa provocazione che io riporto in Consiglio comunale, perché mi sembra giusto, mi 

hanno dato mandato di fare questa provocazione e mi hanno detto di fare una proposta agli 

amministratori per sei mesi, di fare loro gli imprenditori, di aprire loro la attività, di provare loro a 

lavorare e a vivere pagando l'Imu a fine anno, pagando la Tari, pagando tutte le imposte che negli 

anni sono aumentati, e in particolare uno, mi faceva notare, una cosa che mi era sfuggita, un piccolo 

operatore di Settala mi faceva notare che se noi facciamo un paragone dal 2000 a oggi le tasse sono 

raddoppiate per le attività, raddoppiate e mi faceva anche notare: peccato che la mia attività nel 

frattempo ha perso il 30 per cento di competitività rispetto alla situazione economica. E quindi io mi 

sono sentita comunque di riportarla questa provocazione, primo perché la condivido e noi come 

gruppo la condividiamo, l'abbiamo detto l'anno scorso, l'abbiamo discusso l'anno scorso, e io credo 

che se una amministrazione al di là di tutto, poi faremo un discorso più complessivo rispetto alle 

scelte politiche che sono state fatte perché a fronte di tagli che sono tagli che sono incontestabili, 

non possiamo dire qui che non ci sono, ci sono e sono sul piatto, sono incontestabili, ma a fronte di 

alcune scelte che fa questa amministrazione comunale per farvi fronte noi non siamo d'accordo, noi 

non ci troviamo d'accordo, a livello nazionale il centrosinistra, proprio oggi ho sentito il premier 

Renzi che diceva che lui le tasse non le aumenta e che lui inciderà pesantemente sulla spesa 

pubblica, benissimo, non hanno fatto altro che girare la scelta politica di non aumentare le tasse a 

livello nazionale, sui Comuni.   

Perché i tagli che impongono le amministrazioni comunali di fatto obbligano poi le amministrazioni 

comunali a andare a pescare da chi, adesso stiamo discutendo delle imprese, fra un minuto 

discuteremo delle persone, dei cittadini, perché anche l'addizionale IRPEF ne discuteremo fra 

cinque minuti, anche quella aumenta.   

Quindi tutto questo populismo e tutto questo perbenismo rispetto al fatto che le tasse non vengono 

aumentate, bisogna avere il coraggio di dire: al di là della posizione politica di ciascuno di noi, che 

non è vero, non è reale, perché quell'imprenditore le tasse le ha avute aumentate e dal 2000 

raddoppiate, questo è un dato che a me ha fatto veramente pensare, io, siamo qui, siamo in 

Consiglio comunale, ci siamo, io ci sono dal 2000, quindi sicuramente non c'ero stata sopra, cioè 

non avevo ragionato sul fatto che è vero, se tu sommi tutte le imposte dirette e indirette che pagavi 

nel 2000, nel '95, nel 2000 e che paghi oggi, sono raddoppiate, in una situazione economica dove 

probabilmente per pagare l'Imu lasci a casa un dipendente perché questa persona mi ha detto: io ho 



10 mila Euro di Imu da pagare, a spanne, ha fatto il conto l'anno scorso quindi... 10 mila Euro è un 

dipendente part-time, probabilmente quest'anno dovrò scegliere se tenere il dipendente part-time o 

pagare l'Imu o non pagare l'Imu perché insomma purtroppo arriviamo anche a questi paradossi, a 

queste situazioni.   

Non sottovalutate la provocazione che arriva in maniera assolutamente provocatoria, è chiaro no? 

Che non c'è, non c'è finalità persecutoria nei confronti di nessuno.   

Però cercate di prendere la provocazione in maniera realistica, perché questa è la voce e è la 

richiesta di aiuto di una categoria e in particolare gli artigiani e le piccole attività che veramente 

rischiano di non farcela più, che veramente rischiano di lasciare a casa quella dipendente part-time 

che poi andrà ai servizi sociali perché probabilmente non arriverà a fine mese.   

Forse bisognerebbe in un sistema complessivo e poi ci arriveremo discutendo del bilancio in 

maniera complessiva, rivedere la nostra situazione di bilancio. Noi stiamo continuando a vivere una 

realtà che non è più la nostra, noi stiamo continuando a vivere con un bilancio che è esattamente 

quello di dieci anni, quando rispetto a dieci anni fa noi abbiamo un milione di Euro di tagli, quindi è 

una situazione assolutamente insostenibile. Se a casa nostra guadagniamo 10 mila Euro l'anno e a 

un certo punto ne guadagniamo 5 mila, non possiamo continuare a vivere come quando ne 

guadagnavamo 10 mila, perché puoi resistere un anno, due, tre, ma poi a un certo punto il sistema 

non tiene, e purtroppo noi siamo qui ancora per l'ennesima volta, è il bilancio di inizio mandato, 

perché questo è il bilancio di inizio mandato, dove forse bisognava avere il coraggio di fare delle 

scelte precise, delle scelte consapevoli, delle scelte che andavano a incidere sull'organizzazione dei 

servizi e noi invece ci troviamo qui, questo è il primo assaggio, Imu al massimo. Adesso poi 

arriveremo alle altre, al massimo tutto, io mi auguro per voi che Renzi l'anno prossimo inventi una 

nuova imposta e possiate applicarla perché sennò non so come farete l'anno prossimo perché siamo 

per quanto riguarda la tassazione degli immobili e delle persone fisiche siamo al massimo, quindi se 

Renzi l'anno prossimo, sì, siamo al massimo perché l'Imu è al massimo, la Tasi non la puoi 

applicare sulle seconde case, perché la somma della Tasi non può superare il 10 e 6, quindi puoi 

applicarla eventualmente sulla prima casa.   

L'aumento che ti consentivano di fare fino al 31 dicembre di quest'anno, quindi l'anno prossimo non 

è nemmeno prevista, dovevi utilizzarla sulle seconde case per abbassare, per fare delle detrazioni 

sulle prime case. Quindi ai fini di quello che ti serviva e cioè dei soldi non serviva niente, quindi 

non sappiamo se augurarci che Renzi consenta una nuova imposta da applicare perché sennò 

diversamente, o vi lasci i soldi, certo, perché sennò diversamente la vediamo veramente dura, senza 

una programmazione e senza incidere, senza incidere sull'organizzazione dei servizi.   

Sull'Imu è veramente una scelta infelice, per le attività produttive, soprattutto per le piccole e medie 



attività produttive.   

 

SINDACO 

Altre richieste di intervento? Prego.   

Prego.   

Consigliere Tagliaferri.   

 

CONS. TAGLIAFERRI  

Sull'Imu abbiamo visto che non c'è molto da dire, è rimasto come l'anno scorso, noi ci siamo 

sempre battuti sulla questione delle attività produttive e della seconda casa che è davvero una 

ghigliottina per molte delle nostre attività produttive.   

Volevo riprendere un passaggio che aveva fatto la Consigliere Mercanti sulla questione che per voi 

è praticamente il bilancio di inizio mandato e sono pienamente d'accordo nel dire che bisognava 

forse essere più coraggiosi e fare qualche passo in più verso un indirizzo più corretto anche nei 

confronti dei nostri cittadini.   

Perché ci lamentiamo giustamente, lo diciamo tutti, degli incontestabili tagli che arrivano dal 

governo centrale, però a vederla bene ci comportiamo quasi esattamente quanto il governo centrale, 

nel senso che ci lamentiamo, parliamo dei tagli, sappiamo che dobbiamo snellire, che dobbiamo 

tagliare, però intanto chi è colpito sono i cittadini, con l'aumento delle tasse e le attività produttive, 

quindi di rimando ancora i nostri cittadini.   

È per questo che noi parliamo che è necessario compiere un ragionamento a 360 gradi, prima 

quando parlavamo anche per esempio delle alienazioni o di altri casi che vedremo più avanti.   

Perché ci stiamo comportando più o meno come sappiamo chi ci mette in difficoltà e quindi bisogna 

essere più coraggiosi e avere un indirizzo diverso perché altrimenti ogni anno ci troveremo a marzo 

sempre, sempre a fare i conti con gli stessi problemi.   

E non riusciremo mai a programmare, a fare nulla per il nostro Comune, lo sappiamo, l'abbiamo 

detto, l'abbiamo ridetto, non lo diremmo se non fosse assolutamente vero che i tagli ci sono e sono 

tremendi.   

Però un buono amministratore di fronte a questo problema deve agire diversamente, non sperare che 

per l'anno prossimo magari si sblocchi qualcosa perché altrimenti non combineremo mai nulla.   

 

SINDACO 

Grazie Consigliere Tagliaferri. Consigliere Belloni prego.   

 



CONS. BELLONI  

Ci troviamo oggi a discutere in merito alla situazione che oramai è diventata insopportabile e ce lo 

diciamo da diversi anni, da anni andiamo ripetendo che il quadro normativo e finanziario in cui ci 

muoviamo e soprattutto questo ente è incerto e difficile.   

Ma in questi mesi ci troviamo di fronte al baratro dell'incertezza normativa e istituzionale dovuta a 

riforme iniziate e ancora non completate e nell'ennesima insostenibile stretta finanziaria sul nostro 

bilancio.   

Abbiamo più volte evidenziato come in questi anni i Comuni hanno contribuito più di altre 

istituzioni e più del loro reale peso all'interno del comparto della pubblica amministrazione, al 

risanamento della finanza pubblica.   

In questo modo è diventato impossibili ascoltare le richieste dei nostri cittadini e dare loro delle 

risposte concrete e risolutorie.   

La complessità del quadro nel quale ci muoviamo e la fragilità del tessuto sociale sono due fattori 

che rischiano di innescare un corto circuito in grado di minare la coesione sociale, la tenuta del 

nostro paese che nella sua storia fatta anche di molte e difficili prove non ha mai perso la capacità di 

essere unito.   

Come non bastano le difficoltà prima descritte in questi anni, abbiamo sopportato e gestito norme 

che hanno invaso l'autonomia organizzativa dei Comuni aggravando e complicando la vita di 

amministratori e funzionari senza apportare alcun risparmio ai nostri bilanci.   

Viviamo nel 2015, e siamo sottoposti a procedure burocratiche e doveri istituzionali dal sapore 

borbonico che rallentano la nostra attività e rappresentano un costo non indifferente per i nostri 

cittadini.   

Per questo motivo auspico un reale spirito riformatore volto a modernizzare il nostro Comune che ci 

liberi dal labirinto di controlli e delle procedure e della macchinosità procedurale di cui siamo 

vittime.   

Siamo arrivati all'assurdo che possiamo decentrare i servizi per rendere più semplice la vita dei 

cittadini, soprattutto dei cittadini più deboli ma non possiamo comprare tavoli, scrivanie, biro o 

qualsiasi altro genere perché le attuali norme ci impediscono di acquistare arredi pure avendo nel 

nostro bilancio la possibilità di farlo.   

Nonostante le difficoltà comunque grazie alla nostra capacità di rivedere l'organizzazione del nostro 

ente e di efficientare la macchina amministrativa siamo stati costretti a applicare un aumento della 

tassazione locale, che si è rivelata inferiore alla dimensione dei tagli che abbiamo subito.   

Da più fronti veniamo però accusati di essere i primi responsabili della stretta fiscale su cittadini e 

imprese quando spesso siamo costretti a comportarci da gabellieri per conto dello Stato che 



attraverso i Comuni riscuotono tasse che non entreranno mai nelle nostre casse, come nel caso 

dell'Imu sui fabbricati categoria d) a esempio i capannoni industriali.   

Di fronte a questa situazione la misura è colma.   

Il Comune non potrà più sopportare ulteriori tagli e i papocchi normativi che complicheranno 

ulteriormente la loro capacità operativa e la possibilità di essere primo e ultimo riferimento per i 

cittadini, associazioni e imprese.   

Dai primi riscontri abbiamo la conferma di ciò che sosteniamo da tempo, la situazione diventa ogni 

giorno sempre più critica, fatichiamo ormai a garantire anche i servizi minimi indispensabili e è 

netta la sensazione di una mancanza di piena consapevolezza di questa situazione da parte del 

governo.   

Sugli interventi che ho appena ascoltato anche dell'opposizione ci siamo già detti in questi ultimi 

due anni che i servizi, il costo del servizio è ridotto all'osso, quindi le proposte che potrebbero 

avanzare sono solo di chiusura dei servizi.   

Siamo bene, come maggioranza aperti a ascoltare quali e come attuare i tagli dei servizi che ritenete 

più, non più indispensabili o non più in grado di erogare alla nostra cittadinanza.   

 

SINDACO 

Altre richieste di intervento? Prego Assessore Lupi.   

 

ASS. LUPI  

Sì, Assessore Lupi.   

Solo brevemente perché poi sulla manovra complessiva lo vedremo al punto all'ordine del giorno 

del bilancio.   

In parte il Consigliere Belloni ha già toccato l'argomento, io sono sensibile agli argomenti sollevati 

dalla Consigliere Mercanti, però l'esposizione è parziale, non è completa. Nel senso che sì, forse 

facevi riferimento alla fine, è una situazione generale che non riguarda solo il Comune di Settala, 

sugli edifici produttivi, categoria d) l'Imu è al massimo, 10 e 6 per mille. Peccato che il 7 e 6 non è 

roba nostra.   

Viene incassato dallo Stato.   

Il Comune di Settala sugli edifici industriali produttivi incassa il 3 per mille.   

Il 7 e 6 vale 840 mila Euro, che non entrano nelle casse del Comune di Settala, quindi questo va 

detto, ora lo Stato ha utilizzato la leva dell'Imu, Imu è l'acronimo di imposta municipale unica, 

municipale.   

E quindi c'è una presa per i fondelli, è chiaro.   



È chiaro anche però che se l'hanno fatto io credo siano stati costretti per la situazione finanziaria che 

il nostro paese sta vivendo.   

Per il debito che ha e anche il patto di stabilità, i vincoli, nasce da questo, non ci fanno spendere i 

nostri soldi perché nel frattempo tutti i Comuni hanno là in tesoriera tanti soldi, miliardi e non ce li 

fanno spendere perché non è possibile spendere più di quanto ti entra nell'arco di un anno.   

Consigliere Tagliaferri, noi non è che ci vogliamo comportare come chi predispone le leggi di 

stabilità, assolutamente, noi subiamo queste leggi.   

E giustamente quando si propone di potere ridurre l'Imu per quanto riguarda la nostra quota sulle 

seconde case e sulla parte dell'industriale, parte commerciale, ma bisogna dire come facciamo a 

fronteggiare il mancato introito di quell'ammontare, cosa andiamo a tagliare, quali servizi 

eliminiamo, perché questo si tratta, lo vedremo nel bilancio, noi comunque quest'anno riusciamo a 

mantenere tutti i servizi esistenti.   

Non è che possiamo naturalmente ampliarli, vista la situazione, ma vedremo come manterremo 

questi servizi che sono tanti, e molto probabilmente se continuano i vincoli che ci sono adesso e i 

tagli che in questi anni ci sono stati, io sono sicuro che alcuni servizi dovranno essere tagliati, o 

tagliati o coperti dal recupero dei cittadini e degli utenti che altrimenti non ci sono alternative. Io 

sono fiducioso nel senso che in particolare i vincoli del patto di stabilità prima o poi devono 

scioglierli, perché devono permettere ai Comuni di fare gli investimenti che sono in grado di 

programmare e di attuare.   

 

SINDACO 

Altre richieste di intervento? Prego.   

Consigliere Tagliaferri, prego.   

 

CONS. TAGLIAFERRI  

A parte il fatto che non solo non è municipale ma non è nemmeno unica e forse da definizione non 

so nemmeno se è una imposta.   

Comunque parlava Belloni giustamente di spirito riformatore, però se lo spirito riformatore non 

riusciamo a trovarlo ancora agli alti livelli, facciamo che sia nostro questo spirito riformatore, 

perché non possiamo sperare ogni anno che scenda dal cielo come è sceso lo spirito santo, se non 

sono gli altri a migliorare la situazione, se vediamo che andiamo sempre verso la stessa direzione 

come diceva Belloni, anzi ogni anno la situazione è sempre più critica, non possiamo sperare o 

pregare ogni anno, ma dobbiamo valutare tutte le possibilità come abbiamo detto prima a 360 gradi, 

bisogna fare delle scelte coraggiose, bisognerà farle, ma bisogna farle perché è vero, i Comuni 



subiscono le scelte del governo centrale, ma quelle che subiscono di più sono quelle che subiscono 

le scelte del governo centrale e le scelte dei Comuni.  

 

SINDACO 

Prego, altre richieste di intervento?   

Va bene, il dibattito e corretto, è giusto, giustamente maggioranza e opposizione portano avanti 

quelle che sono le loro decisioni, però quello che non ho capito è quali sono queste scelte 

coraggiose. Avete indicato la alienazione di immobili, benissimo, sono aleatori, si vendono non si 

vendono.   

Dobbiamo fare un bilancio noi, dobbiamo dare certezza alla gente. Oltre a quello non ho capito, 

perché se vogliamo ridurre l'Imu d'accordissimo, però si viene a dire dove andiamo poi a recuperare 

quella somma perché poi quando arriveremo al bilancio di previsione parliamo di un milione, forse 

anche di più, solo delle voci più importanti che mancano, un milione.   

Vogliamo metterci il taglio dell'Imu? Mettiamoci altri 300 mila Euro sopra.   

Un milione e tre.   

Se mi si trova la manovra idonea discutiamone, però mi fa specie giustamente siamo in Consiglio, 

abbiamo avuto vari modi di incontrarci e questo non è mai emerso, vogliamo chiudere qualche 

servizio? Va bene, tagliamo sui servizi, aumentiamo i recuperi, però si dica chiaramente in sede 

dove e come, vogliamo togliere il trasporto scolastico perché gratuito? 100 mila li recuperiamo poi 

diciamo alla gente di portare i figli a scuola, ci sto.   

Togliamo la biblioteca, 26 mila li recuperiamo. Manca un milione, un milione e due.   

Poi per carità, nessuno vuole aumentare le tasse, nessuno è contento di dire alle imprese: 

arrangiatevi.   

Ma non è una cosa che stiamo scegliendo noi.   

Come fa il Comune di Settala, come tutti i Comuni. Questa è la manovra, poi il coraggio, per carità 

indicatecelo voi, se avete una risposta valida, che permetta di chiudere un bilancio con un milione in 

meno senza alzare le tasse, e senza chiudere i servizi.   

Siamo qui.   

Però scelte chiare, indicazioni chiare perché a dire non siamo coraggiosi, c'è richiesta di aiuto, dopo 

parliamo delle persone fisiche, magari dobbiamo evitare anche l'aumento dell'addizionale, 

d'accordissimo, i due punti valgono 140 mila, sommiamoci anche quella, andiamo a un milione e 

mezzo.   

Adesso si dice davanti a tutti come recuperiamo un milione e mezzo perché io vi spiegherò quello 

che abbiamo fatto, cercando di spalmare non un debito, attenzione, perché non è un debito questo, 



sono neanche tagli perché la parola è impropria.   

Sono risorse di questo territorio che vengono meno.   

Tolte da qualcun altro.   

Non ne faccio una questione politica.   

Questo governo ha fatto qualcosa che è stato più incisivo e più pesante di quello che è stato fatto dai 

governi precedenti, perché in cinque anni abbiamo perso un milione, in un anno ne perdiamo uno.   

Questi sono i numeri, però qui siamo a Settala, non siamo nel Parlamento a Roma, non me ne frega 

niente.   

Io voglio qui le risposte oggi. Un anno fa eravamo qui discutevamo delle stesse cose e ci dicevamo 

le stesse cose.   

Riducete l'Imu, d'accordo, ma la proposta? Per ridurla qual è. Un punto, 180 mila, ditemi dove 

prendere 180 mila. O quali servizi chiudere.   

Ma dietro ai servizi ci sono le persone.   

Non ci sono mica i fantocci eh. Per cui chiudiamo il trasporto scolastico in un territorio come il 

nostro, diciamo alle persone come portare i figli a scuola.   

Togliamo l'assistenza domiciliare, e sono quelli i servizi. Chiudiamo il nido.   

Togliamo la mensa scolastica, 808 mila l'avete avuto il prospetto, ve l'ha dato il ragioniere due, tre 

settimane fa.   

Ditemi tra quelli quali non sono utili ma che però facciamo tornare i conti.   

Non aumentiamo le tasse.   

Ma che ci sia la quadratura del cerchio perché poi la gente quando viene qui perché c'è crisi 

economica, c'è difficoltà arrivare a fine mese, ha bisogno di sussidi, non possiamo dire vi 

abbandoniamo.   

Per carità, io comprendo quello che ha detto la Consigliere Mercanti, ha ragione, le imprese non ce 

la fanno, ma se tre quarti di quello che devono pagare va allo Stato ma il Comune cosa può fare.   

Allora andiamo a individuare una possibilità, una via d'uscita, ma è il governo centrale che ce la 

deve dare.   

Perché io guardate, venerdì ero in un convegno Anci con tanti Sindaci, come lei si è confrontata con 

gli operatori io sono andato in mezzo ai Sindaci come deve fare un Sindaco.   

Il leit motiv era questo: non ce la si fa, non ce la si fa, il problema è che il 16 da dieci anni *** ma 

erodi, erodi, erodi, arrivi a un certo punto che non ce ne è più. Poi vedremo sul bilancio di 

previsione. Che oggi noi prevediamo di spendere meno di quanto in media prevediamo eh, abbiamo 

speso negli anni prima.   

Ma quello è un dato certo.   



E il preventivo è sempre un po' più alto. Quindi andremo ancora a meno, abbiamo tagliato anche lì.   

Abbiamo toccato i servizi, poi se vogliamo chiuderli lo si dica, però ognuno deve avere il coraggio 

delle sue posizioni, maggioranza e opposizione.   

Dite quali servizi chiudere e dove recuperare i soldi. Allora ci ragioniamo, ma non più coraggio, 

così è troppo facile.   

Prego, se ci sono altre richieste di interventi.   

Consigliere Mercanti prego.   

 

CONS. MERCANTI  

No, io questo credo che sia il mio quarto mandato qui e credo che... l'inizio del quarto, perché sennò 

sembro troppo vecchia, e credo di avere sbagliato tutto nel senso che mi sono resa conto che non è 

per me, questa roba non è per me perché quando sento dire da te per esempio che tu come Sindaco 

devi andare tra i Sindaci, no, tu come Sindaco devi andare tra la gente, devi andare dalle attività 

produttive, devi incontrare le attività produttive, tu li hai incontrati questi, dicono che non sanno, 

non ti hanno mai visto, tu li hai incontrati questi? Non li hai mai incontrati.   

Ora stiamo parlando delle attività produttive e quindi ci limitiamo alle attività produttive e quindi ci 

limitiamo alle attività produttive, tutto il ragionamento complessivo lo facciamo in sede di 

approvazione del bilancio.   

Le attività produttive mandano a dire che non ce la fanno più, che sono in difficoltà seria e che 

l'Imu al 10 e 6 che per il 7 e 6 va allo Stato saranno molto contenti di saperlo, ma loro comunque lo 

devono pagare, non sono più in grado di sostenere il costo, questo operatore con cui ho parlato, ma 

che ti manderò deve scegliere quest'anno se pagare l'Imu o tenere la persona part-time, questa è la 

realtà delle nostre attività, questa è la realtà del viale delle industrie, questa è la realtà della zona 

industriale di Caleppio, gli affittasi che ci sono fuori li vediamo tutti, sono più i capannoni sfitti o in 

cerca di affitto che quelli affittati. E quelli affittati non pagano e quindi poi alla fine il proprietario 

non riesce a pagare l'Imu perché ci sono problemi reali, questi sono i problemi con i quali gli 

operatori devono fare i conti.   

Poi tu puoi avere tutte le ragioni del mondo sul ragionamento politico di dire non è colpa mia, è lo 

Stato, mi obbligano, il 7 e 6 va allo Stato, è tutto vero.   

Il Comune che cosa può fare, il Comune poteva scegliere per esempio di applicare il 7 e 6 piuttosto 

che il 10 e 6, questo lo poteva fare. Cosa... tu mi hai chiesto cosa poteva fare.   

Il Comune poteva decidere di non applicare l'aliquota massima, come peraltro alcuni Comuni hanno 

fatto, in questo bilancio di previsione, ci sono alcuni Comuni che hanno fatto la scelta di rivedere la 

politica della tassazione locale in generale, parliamo in generale, hanno fatto una scelta di rivedere 



la politica di tassazione locale per andare a favorire le attività produttive in un momento dove le 

attività produttive sono la colonna portante del nostro sistema economico, se le attività produttive 

crollano e quando parlo di attività produttive intendo la piccola e la media attività che a Settala sono 

l'80 per cento delle nostre attività, se crolla quel sistema portante crolla il sistema paese.   

È inutile che noi siamo qui a dire paghiamo il trasporto, aumentiamo la mensa, diminuiamo la 

biblioteca, cinque ore, sei ore se il sistema produttivo di Settala crolla e se l'anno prossimo due terzi 

delle attività non ce la fanno e non ti pagano l'Imu, crolla completamente il sistema, è inutile che 

stiamo qui a dire apriamo un'ora in più, apriamo un'ora in meno, risparmiamo... certo adesso questo 

è il sistema, ha ragione Tarcisio, crolla il sistema globale del paese, crolla il sistema globale del 

paese, ma io adesso sto facendo il ragionamento su Settala.   

E quindi ti dico che se le attività stanno facendo questa richiesta di aiuto è perché probabilmente la 

situazione è insostenibile, dopodiché tu dici dobbiamo dire dove andare a prenderli.   

Dobbiamo dire dove andare a prenderli. Allora noi rispetto a questa cosa avevamo sempre detto e 

l'abbiamo ribadito anche l'anno scorso, di essere disponibili a un confronto con l'amministrazione, 

noi, io ascolta, ascolta, posso finire? Poi... okay.   

Avete fatto le commissioni, le commissioni per l'ennesima volta alla Commissione siamo arrivati 

con un bilancio di previsione fatto, fatto, era talmente una proposta che è quello che arriva in 

Consiglio stasera, quindi era fatto, certo, certo che era vostra, mia non poteva essere.   

Dopodiché a un mese dalla approvazione, perché noi l'abbiamo visto il mese scorso quando l'avete 

avuto anche voi e senza ovviamente potere entrare nel merito dei singoli capitoli, perché tu sai 

benissimo quanto sia difficile, lo sai benissimo, dopodiché noi qualche idea, qualche spunto, 

qualche provocazione la facciamo, vogliamo parlare del trasporto? Parliamo del trasporto, per un 

anno avete avuto il coraggio non eri neanche tu Sindaco, ma eri Assessore, in maniera temporanea, 

quindi per 15 giorni hanno avuto il coraggio di mandare in giro un volantino dicendo che il 

trasporto dall'anno successivo, da settembre sarebbe stato a pagamento, una cifra ridicola, 10 Euro, 

una cifra simbolica no? Okay.   

Richieste di trasporto in generale 100, di solito quell'anno iscrizioni 30, quindi il 70 per cento in 

meno. Prima considerazione che faccio è che probabilmente la richiesta è così ampia perché è 

gratuita.   

Perché se era gratis le richieste sono 100, paghi e le iscrizioni chiuse, iscrizioni chiuse, sono 30, 

significa che probabilmente... no, non serve, non ho detto non serve, no, non mi fare dire cose che 

non ho detto, non ho detto: non serve, ho detto che serve una valutazione del bisogno, della 

necessità e una valutazione di quanto costa dare una risposta a quel bisogno, perché se la necessità 

c'era veramente, quei 30 che avevano bisogno veramente, lo hanno iscritto comunque.   



Dopodiché io ribadisco sempre, perché il figlio dell'operaio che guadagna 800 Euro al mese il 

trasporto è gratuito e il figlio di quello che guadagna due milioni di Euro l'anno è sempre gratuito? 

Ce ne sarà uno, certo, ce ne sarà uno, ce ne saranno due, non ci sarà nessuno, però è il principio che 

è sbagliato. È il principio che è sbagliato.   

Parliamo per esempio del trasporto, hai accennato la biblioteca, sulla biblioteca noi la nostra 

posizione l'abbiamo detta in tempi non sospetti e ha ribadiamo questa sera, la biblioteca è sempre 

stato un servizio comunale gestito da noi con personale nostro, a un certo punto senza diminuire di 

un Euro la spesa del personale, perché la spesa non è diminuita, abbiamo esternalizzato la gestione 

della biblioteca e questo scherzo ci costa 30 mila Euro l'anno, 26, 28 quest'anno a bilancio. 

Benissimo.   

Qui stiamo parlando della biblioteca, non stiamo dicendo di chiudere la biblioteca però 

probabilmente se l'abbiamo sempre gestita dall'80 quando è stata aperta, dall'85 quando è stata 

aperta, dal '90 quando è stata aperta, fino a oggi con personale nostro, e a un certo punto senza 

diminuire di un Euro la spesa del personale la biblioteca è stata esternalizzata e spendiamo 28 mila 

Euro l'anno allora io mi faccio una domanda, che cosa altro, di cosa altro abbiamo parlato, 

biblioteca, okay, la questione del patrimonio, la questione del patrimonio non la sminuite, non è una 

questione di vendiamo e incassiamo oneri per fare altre opere, certo è vero, ma c'è tutto un 

ragionamento di costi indiretti, di costi indiretti che sicuramente, delle utenze, che sicuramente 

incidono sul bilancio, ora la scuola materna di Settala, completamente vuota e inutilizzata, c'è stato 

il riscaldamento acceso per più di quattro mesi senza che nessuno dicesse niente che si sapesse etc. 

Quello è... due mesi scusami, ho esagerato, due mesi.   

Quello è uno spreco. Perché la struttura era vuota? Abbandonata? Perché i riscaldamenti sono 

andati due mesi? Chi paga? Sempre noi. Passiamo qui davanti, la sera io torno tutte le sere qui 

davanti, ci sono sempre luci accese e le vedono penso tutti quelli che passano perché non è che le 

vedo solamente io, in Comune.   

Ma in qualche ufficio, piuttosto che (intervento fuori microfono) alle otto di sera? No, non è mai la 

tua, se è la tua lo so che sei qui, se è la sua lo so che sei qui.   

Ma comunque cioè chi passa... okay.   

Quindi c'è la questione della razionalizzazione, c'è la questione anche della razionalizzazione delle 

spese.   

I contributi, i contributi ad personam di cui tu prima hai parlato, hai parlato delle persone in 

difficoltà etc., esistono a tutto oggi una serie di contributi ad personam, che probabilmente se 

potevano andare bene otto, nove anni fa, oggi probabilmente, oggi probabilmente andrebbero rivisti, 

non per essere tolti, ma per essere ridistribuiti, perché l'anno scorso sono venute tante persone senza 



posto di lavoro, e non c'era un Euro per nessuno.   

E tu lo sai benissimo che l'anno scorso non c'era un Euro per nessuno, gli ultimi quattro mesi 

dell'anno non c'era un Euro per nessuno, dopodiché ci sono contributi di un certo tipo che ancora 

oggi vengono dati che forse in un sistema complessivo andrebbero ridistribuiti, andrebbero 

riorganizzati, i servizi a domanda individuale, c'è tutto un ragionamento da fare sui servizi a 

domanda individuale ah, no, okay, no tu mi dicevi spunti, gli spunti sono questi.   

Per chiudere sulle attività produttive, senza fare polemica di nessun tipo, non sottovalutare la 

richiesta di aiuto delle attività produttive perché nel momento in cui si arriva a questo punto di dire: 

io non so se ce la farò a pagare l'Imu, significa che probabilmente l'anno prossimo avremo una serie 

di problemi di un certo tipo.   

Che probabilmente fino all'anno scorso nonostante la situazione fosse quella che tutti conosciamo lì 

non eravamo ancora arrivati.   

Oggi ci stiamo arrivando.   

 

SINDACO 

Altre richieste di intervento? Consigliere Belloni, prego.   

 

CONS. BELLONI  

Ogni anno mi stupisco della Consigliere Mercanti, ci sono tutte le formule democratiche di 

regolamento previste dal nostro statuto e dal regolamento di Consiglio per partecipare, approfondire 

l'argomentazione.   

A questo punto comincio a avere dei dubbi sulle commissioni consigliari se servono veramente, 

facciamo un risparmio, togliamole almeno ci togliamo, perché (intervento fuori microfono) il senso 

dell'approfondimento cioè i trenta giorni dall'approfondimento e quanto altro però l'atto pratico di 

mozione o altre cose scritte da parte della Consigliere Mercanti che siede per giunta qua da tanto 

tempo non le ho mai viste.   

In Consiglio all'atto pratico cosa fai, rimandi indietro il bilancio? Ma magari potevamo anche se 

c'era una lettera scritta da parte, scusate, grazie, grazie Presidente.   

L'atto pratico potevamo anche essere bene accorti nell'accogliere le vostre proposte o nel discutere, 

stiamo parlando sempre di, comunque di correttivi minimi, sono d'accordo che ci deve essere una 

rivisitazione delle spese comunali e dei servizi ma qui ormai non c'è una rivisitazione delle spese 

ma ci deve essere una decisione come avete sottolineato voi, per gli anni 2016, 2017 di, sia ben 

chiaro non rivisitazione della spesa, di chiusura dei servizi, sia ben chiaro, si può parlare quanto si 

vuole qua dentro ma ormai siamo arrivati a dire: cari cittadini dobbiamo ritornare allo standard 



degli anni '70, i servizi attuali che abbiamo in questo Comune non sono standard attualmente 

sostenibili. L'avete appena detto voi, l'avete appena... scelte coraggiose, 250 mila Euro di trasporti 

scolastici? Quanto cubano. Quanto cubano di addizionale o di Imu.   

Asilo nido 180 mila, 141 mila di mensa scolastica, 30 mila Euro di centro aggregazione giovanile, 

62 mila di spese e funzionamento biblioteca, si può concordare su questo, si può concordare 

benissimo.   

9 mila Euro di servizio infermieristico, 111 mila di impianti sportivi e 70 mila Euro di spese per 

iniziative culturali.   

Vediamo, siamo bene disposti, basta che selezionate, tirate la crocetta e ne discutiamo quando 

volete per il 2016.   

 

SINDACO 

Altre richieste di intervento? Prego? Non c'è nessuno. Dichiarazione di voto, prego capogruppo.   

 

INTERVENTO  

È facile immaginare il nostro orientamento sul punto in questione, non possiamo che dimostrarci 

contrari.   

Sottolineo due cose che non puoi immaginare a marzo 800 mila Euro di tagli, questa maggioranza è 

la continuità di quella precedente, molti di voi erano seduti lì e altri si sono succeduti giustamente, 

quello di cui parliamo è che è impossibile, lo sappiamo che adesso non puoi fare 800 mila Euro di 

tagli sennò come dice il Consigliere Belloni, tiri la freccetta, appendi quello al muro, tiri la freccetta 

e quello... e lo chiudi, non è quella la questione.   

La questione è che bisogna fare un riordino generale che negli anni permetta di fare funzionare i 

servizi in maniera più snella. Noi non stiamo dicendo di chiudere tuttora.   

Per quanto riguarda le commissioni, per esempio, oggi non parliamo di aiuti per gli alluvionati, 

famiglie e attività, cosa che è uscita in Consiglio, cosa che è uscita per esempio in Commissione. 

Abbiamo visto, alla nostra ennesima sollecitazione che già avevamo portato in Consigli precedenti e 

c'è stato detto: si può vedere in variazione di bilancio.   

Si potrà vedere se fosse stato magari pensato prima si sarebbe potuto portare prima.   

 

SINDACO 

Altre richieste di intervento sul punto? Allora... no hai fatto la dichiarazione di voto quindi va bene. 

Poi ne parleremo dopo per le risposte. Sull'Imu visto che il punto all'ordine del giorno è quello, 

nessuno qui è contento di dovere tassare le imprese, come non è contento di tassare le persone 



fisiche, e poi ne parleremo dopo.   

Però arrivando al punto, questa purtroppo è la realtà da tanti anni, questo è la concretezza, poi i 

ragionamenti ci stanno, con le soluzioni alternative, nessuno trascura le imprese, poi magari questo 

operatore con me non ha avuto la fortuna di parlare perché sono magari una persona preziosa, però 

parlo con tanti, non ho mai rifiutato nessuno che ha chiesto un appuntamento, probabilmente questo 

signore non ha avuto l'occasione di venirsi, di venire qui o di invitarmi, sarei andato anche io, ci 

avrei parlato tranquillamente.   

Ricordiamo però il peso, da una parte ci sono scelte imposte da qualcun altro e qui non è che 

politicamente diciamo è colpa di un altro, quel 3 lo mettiamo noi eh, intendiamoci. Non è che mi sto 

nascondendo dietro il cerino *** va beh, lo stato mette il 7 e 6 quindi è colpa dello Stato.   

No, lo Stato fa la sua parte, e il Comune fa la sua.   

Senza nessun tipo di paura, nel prendersi le responsabilità.   

Però quando ci troviamo di fronte a dovere fare quadrare il bilancio, teniamo conto di tutti gli 

aspetti.   

Poi ne parleremo dopo.   

Ma se a febbraio mi dicono che manca un milione, per quanti ragionamenti possa fare prima io, è un 

milione, è un milione, non stiamo parlando di 50 mila Euro, che con qualche aggiustamento o 

qualche modifica di una piccola tariffa ottieni.   

Poi è logico che se non ci fosse stata questa manovra avremmo ripensato, l'abbiamo sempre detto 

che noi abbiamo una visione aperta sulla questione della tassazione, è logico che se la inserisci a 

inizio anno lo sai anche tu, lo sapete anche voi, non si può più modificare fino alla fine dell'anno 

finché non arriva l'anno dopo, non la puoi abbassare.   

Se decidi di alzare una aliquota quella è obbligatoriamente anche se non ne hai bisogno.   

Questo lo stabilisce il governo e quindi noi dobbiamo attenerci a una norma.   

Per cui noi oggi ci troviamo qui, poi faremo il quadro generale da dove arrivano quelle somme che 

dobbiamo recuperare e in parte sono anche sulla conferma di questo, non ce la faranno più le 

aziende, avremo un buco.   

Sì, può essere come se domani la gente perderà tutto il lavoro e non potrà più contribuire al 

mantenimento della nostra comunità.   

Ma questo non vale per Settala, vale per l'Italia intera.   

Allora cerchiamo di avere obiettività se un Comune può, hai citato che qualche Comune l'ha fatto, 

però vorrei capire come, magari utilizzando entrate da oneri come stiamo facendo noi, perché 

qualcuno l'ha fatto, utilizzandoli fino al 75 per cento come era permesso dalla norma, noi siamo 

arrivati al 30 - 31 per evitare di essere troppo esposti.   



C'è qualcuno che ha la fortuna che gli entreranno sette, otto milioni di Euro? Allora sì, ma è un una 

tantum, se si parla di riforme strutturali, è un altro paio di maniche.   

Questo è quello che secondo me, visto che noi oggi adottiamo delle misure poi le affronteremo, che 

sono poco ortodosse, ma lo facciamo.   

Perché, perché stiamo parlando di salvaguardare lo status quo.   

Se qualche Comune ha la fortuna di avere entrate nettamente superiori al suo fabbisogno, le può 

utilizzare anche per questo, l'hanno fatto tanti Comuni, non c'è un Comune che chiude il bilancio.   

Guardiamoci intorno cosa succede, hai ragione, le imprese fanno fatica, è vero, se ne chiude una è 

una perdita per tutta la comunità.   

Beh, ma allora dobbiamo togliere da qualche altra parte, non c'è scelta.   

Se non sono qui sono lì.   

Dobbiamo ridimensionare tutto, ma come e quando, questo deve essere chiaro e deve essere come 

avete detto voi, abbiate il coraggio di fare le scelte, qualcuna l'abbiamo fatta e è coraggiosa, dieci 

anni non se ne è mai parlato e poi le presenteremo.   

Che le presentino anche le opposizioni, me lo dicano chiaramente dove vogliono andare a 

intervenire.   

Hai fatto degli esempi, hai ragione, poi ne parleremo, trasporto 100 mila, biblioteca 26, patrimonio 

boh, quantificheremo.   

Contributi, sono 200 - 300 mila Euro qui.   

Manca ancora un milione e ho capito, manca ancora un milione, togliamoli alle imprese, togliamo 

tutte queste funzioni che pagheranno le persone che magari non ce la faranno, perché poi è una 

bilancia, se li togli alle imprese li carichi sulla persona, quindi bisogna equilibrare. Ragioniamo 

anche da quel punto di vista, è vero, perdono il lavoro, domani non avranno più la possibilità di 

contribuire, ma se non ce la fanno a pagare i servizi? Siamo sempre lì. Allora il recupero non può 

essere più della capacità contributiva della persona, su questo bisogna anche ragionarci.   

Però ne parleremo sul bilancio.   

Per cui se non ci sono altri interventi metterei il punto in votazione.   

Allora approvazione aliquote e detrazioni imposta municipale Imu, conferma aliquote e detrazioni 

2015.   

Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.   

Chi è contrario? 4 voti contro dell'opposizione, nessun astenuto.   

Immediata eseguibilità, chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? 4 voti contro.   

Passiamo quindi al punto successivo.   
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MUNICIPALE PROPRIA (IMU). CONFERMA ALIQUOTE E DETRA ZIONI PER 
L'ANNO 2015. 

 
 

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 04-03-2015 Il Responsabile del Settore 
 PROVENZI IVANO  
 
 
 
 
 
 
 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: 

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

 
 
 
Settala, li 04-03-2015 Il Responsabile del Settore 
 PROVENZI IVANO  
 



ALLEGATO N. 3 ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUN ALE N. 19 IN DATA 31-03-2015 

 

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. 15 IN DATA 04-03-2015 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE AVE NTE AD 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA  
MUNICIPALE PROPRIA (IMU). CONFERMA ALIQUOTE E DETRA ZIONI PER 
L'ANNO 2015. 

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 delibera n. 46 del 17.07.2014 relativa all’approvazione del regolamento comunale per la 

disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 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 ed in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 
 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 17.07.2014, con la quale sono state 
stabilite le aliquote e la detrazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2014;  
 

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,  rispettando contestualmente le regole di finanza pubblica sugli equilibri di bilancio e 
sul patto di stabilità, confermare le aliquote e le detrazioni IMU così come già adottate per l’anno 
2014, 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 
precedente 

1,06 % 



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 il Decreto del Ministero dell’Interno del 30.12.2014 con il quale è stato differito al 31 
marzo 2015 il termine per l’approvazione del bilancio annuale di previsione 2015 degli enti locali; 
 

     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 determinare ed approvare per l’anno 2015, per i motivi in premessa esplicitati che qui si 
intendono integralmente riportati, le seguenti  aliquote da applicare all’Imposta municipale 
propria, confermando le medesime aliquote  già previste per l’anno 2014: 

  
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 
precedente 

1,06 % 

Aree Edificabili 1,06% 

Terreni Agricoli 1,06% 

 
2. di confermare anche per l’anno 2015, nello specifico, le seguenti detrazioni ed assimilazioni per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria: 



 
 

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. 11 (parte Seconda “Regolamento per la disciplina 
dell’Imposta Comunale sugli Immobili – IMU”) del vigente regolamento comunale per 
la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC),  approvato con delibera di C.C. N. 46 
del 17.07.2014; 

 
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 2015; 
 
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 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 04-03-2015 
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. 240, per rimanervi 
pubblicata 15 giorni consecutivi, dal 21-04-2015 al 05-05-2015, 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, 21-04-2015 Il SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott.ssa SARAGO' FRANCESCA 
_____________________________________________________________ 

 
 

 


