
 
 

Comune di Settala 
Provincia di Milano 

 
 
 

C.C. Nro   52   del 29-11-2016 
COPIA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA  COMUNALE 
(IMU). CONFERMA ALIQUOTE A DETRAZIONI PER L'ANNO 20 17. 
 
L’anno  duemilasedici, addì  ventinove del mese di novembre, nella consueta sala delle 
adunanze e nel rispetto delle formalità prescritte dalla normativa vigente in materia, è stato 
convocato il Consiglio Comunale, in grado di Prima Convocazione e in Sessione Ordinaria 
 
Il Consiglio Comunale inizia i propri lavori alle ore 20:30 circa. 
 
Accertate le presenze, risultano: 
 
Carlo Andrea P Belloni Marco P 
CROTTI EMANUELA A Ferretti Claudio Maurizio P 
Verdone Teresa P Mercanti Alessandra A 
Broccoli Yuri P Tagliaferri Alessio A 
Aiello Enzo P Brancato Antonio A 
Rivadossi Patrizio P Rebuzzini Maria Elena A 
Pennetta Walter P   
 

 Nro Presenti:    8 
Nro Assenti:    5 

 
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. 52 IN DATA  29-11-2016 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA  COMUNALE 
(IMU). CONFERMA ALIQUOTE A DETRAZIONI PER L'ANNO 20 17. 
 
Il punto all’ordine del giorno viene illustrato, trattato 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. 50 in data 07 Novembre 2016, redatta 
dal Settore Economico-Finanziario, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI IMPOSTA COMUNALE (IMU). CONFERMA ALIQUOTE A DETRAZIONI 
PER L'ANNO 2017.”; 
 
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. 8; 
• Consiglieri votanti: N. 8 
• Consiglieri astenuti: nessuno; 

 
• Voti favorevoli: N. 8; 
• Voti contrari: nessuno; 

 
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. 50 in data 07 
Novembre 2016 (allegata al presente provvedimento e contraddistinta con il N. 3), avente ad 
oggetto: “APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA COMUNALE (IMU). 
CONFERMA ALIQUOTE A DETRAZIONI PER L'ANNO 2017.”. 
 
 
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. 8; 
• Consiglieri votanti: N. 8 
• Consiglieri astenuti: nessuno; 

 
• Voti favorevoli: N. 8; 
• Voti contrari: nessuno; 

 
DELIBERA 

 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 



ALLEGATO N. 1 ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE. N. 52 IN DATA 29-11-2016 
 
 
SINDACO   

La parola al Ragionier Provenzi per illustrare quanto è previsto per quanto riguarda l’Imu nel 2017. 

Prego.   

  

RAGIONIER PROVENZI   

Buonasera. Per quanto riguarda l’aspetto tributario, tutti questi atti sono propedeutici 

all’approvazione del bilancio, che l’Amministrazione Comunale è obbligata a deliberare. 

Troveremo in sequenza i provvedimenti che riguardano le principali imposte e tasse del nostro ente. 

Per quanto riguarda l’Imu, per tutti questi aspetti tributari la scelta dell’Amministrazione Comunale 

era già stata definita, come anticipava il Sindaco, con il Dup. L’Amministrazione Comunale – allora 

si era lontani dalla Legge di Stabilità che sta per essere approvata, dove è previsto anche per il 2017 

il blocco degli aumenti tributari e tariffari per l’ente, comunque l’Amministrazione Comunale – 

aveva deciso di non intervenire, mantenendo le stesse aliquote e quindi le stesse modalità 

impositive previste per il 2016 anche nel 2017. Per l’Imu si ripropongono quindi le stesse aliquote: 

il 10, 6 per mille per tutti gli immobili differenti dalle abitazioni principali, rimane l’aliquota del 4 

per mille per le abitazioni principali, però solo per quelle di lusso, perché non esiste più l’Imu sulle 

abitazioni principali non di lusso. È stata confermata la detrazione di 200 Euro, il gettito che viene 

previsto in bilancio per quest’imposta conferma l’andamento di quello che è stato previsto e 

sostanzialmente accertato nel 2016. L’importo è vicino al milione e 700.000 Euro, oltre a 220.000 

Euro che formano quest’entrata, ma che lo Stato trattiene per poi rigirarci come fondo di solidarietà 

comunale, come parte del fondo di solidarietà comunale.   

  

SINDACO   

Se non ci sono richieste di precisazioni, metterei il punto all’ordine del giorno in votazione. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?   

Esito della votazione: approvato a maggioranza.   

Pongo in votazione l’immediata esecutività della delibera. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene?   

Esito della votazione: approvata a maggioranza.   

Grazie, passiamo al punto numero 5 all’ordine del giorno.  



 

 

COMUNE 
di 

SETTA�A 

PROVINCIA 
DI 

MILANO  

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

 
ALLEGATO N. 2 ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 52 IN D ATA 29-11-2016 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. N. 50 IN DATA 07- 11-2016 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA  
COMUNALE (IMU). CONFERMA ALIQUOTE A DETRAZIONI PER L'ANNO 2017. 

 
 

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 07-11-2016 Il Responsabile del Settore 
 PROVENZI IVANO  
 
 
 
 
 
 
 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: 

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

 

 
 
Settala, li 07-11-2016 Il Responsabile del Settore 
 PROVENZI IVANO  
 



ALLEGATO N. 3 ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUN ALE N. 52 IN DATA 29-11-2016 
 

 

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. 50 IN DATA 07-11-2016 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE AVE NTE AD 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA  COMUNALE 
(IMU). CONFERMA ALIQUOTE A DETRAZIONI PER L'ANNO 20 17. 

Premesso che: 
� l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, così come modificato 

dall’art. 1, comma 14, lett. a) della Legge n. 208/2015, 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, non 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 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, escluse le unità immobiliari destinate ad 
abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, 
non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 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 Legge n. 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 e s.m.i., convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell’Imposta Municipale 
Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011;  
 

Viste le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs. 23/2011 e s.m.i., 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. n.16/2012 e s.m.i. e nell’articolo 1, commi 707-
728, della Legge n. 147/2013 e s.m.i.; 

 
Viste altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92 e s.m.i., dell’art. 1, commi 161-170, della 

Legge n. 296/2006 e s.m.i direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. n.201/2011; 
 
Visto l’art. 9 del D.L. n.174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 213/2012; 

 
      Visto l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012 e s.m.i, 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. n.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. n.35/2013, convertito con modificazioni dalla 

Legge n. 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, convertito con modificazioni dalla 
legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, 
l’esenzione dal tributo per i fabbricati cosiddetti “beni merce” costruiti e destinati alla vendita 
dall’impresa costruttrice, a condizione che gli stessi risultino invenduti e non siano locati; 

 
Richiamato in particolare il comma 707 dell’art. 1 della Legge n.147/2013 che, tra l’altro, ha 

stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014 l’esclusione dall’Imposta dell’abitazione principale e delle 
relative pertinenze, purché non classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;  

 
Viste le ulteriori modifiche introdotte dall’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n.208 ed in 

particolare:  
� il comma 10 lett. a) e b), introduce, per legge, abrogando di fatto la facoltà per  i Comuni 

di avvalersi della possibilità di assimilazione  all’abitazione principale, una riduzione del 
50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari (fatta eccezione per quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato a parenti in 
linea retta o collaterale che la utilizzino come propria abitazione di residenza a 
condizione che il contratto sia registrato e che il comodante, così come ulteriormente 
dettagliato  nella circolare 1/DF del 17.02.2016, possieda un solo immobile in Italia e 
risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato 
l'immobile concesso in comodato; 

� il comma 10 lett. c) e d),  interviene sull’art. 13 del D.L. 201/2011, modificando il 
comma 5 e abrogando, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il comma 8 bis dell’art 13 del 
medesimo D.L. 201/2011, esentando così tutti i terreni agricoli posseduti e condotti 
direttamente da imprenditori agricoli professionali (IAP), di cui all'articolo 1 del decreto 
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente 
dalla loro ubicazione, e coltivatori diretti (CD), ristabilendo inoltre, per la 
determinazione della base imponibile, il moltiplicatore 135 per i terreni agricoli che non 
sono posseduti e condotti direttamente da imprenditori agricoli professionali (IAP) e 
coltivatori diretti (CD); 

� il comma 15 integra l’art 13 comma 2 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni 
dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011,  estendendo l’inapplicabilità dell’IMU anche 
agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti 
universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza 
anagrafica; 

� il  comma 16 sostituisce il comma 15 bis dell’art 19 del D.L. 2011/201 prevedendo in 
particolare che  l’IMU, di cui all’art. 13 del medesimo decreto legge, “non si applica al 
possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale 
assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità 
immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 
per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, 
fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 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”; 

� il comma 21 dell’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, dispone che“a decorrere 
dal 1º gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a 
destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è 
effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli 
elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei 
limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, 
congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;  

� il comma 53  integra il disposto  dell’art.  13 del D.L. 201/2014 e dispone, per gli 
immobili locati a canone concordato di cui alla legge n 431 del 9 dicembre 1998 , la 
riduzione al 75 per cento dell’imposta calcolata applicando l’aliquota deliberata dal 
Comune; 

Richiamati inoltre il comma 639 dell’art. 1 della Legge n. 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. n.201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall’art. 
1, comma 702, della Legge n. 147/2013; 

 
Richiamati in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011,  convertito in 

legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge n. 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, stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e le 
relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. n.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; 

 



 Visto altresì l’art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013 e s.m.i., il quale ha apportato ulteriori 
modificazioni alla disciplina dell’Imposta Municipale Propria; 
 
 Visto l’art. 9 bis del Decreto Legge n. 47 del 28.03.2014,  convertito con modificazioni 
nella Legge n. 80 del 23.05.2014, ha previsto che, a partire dall’anno d’imposta 2015, è considerata 
direttamente adibita ad abitazione  principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai 
cittadini italiani, non residenti nel territorio dello stato e iscritti all’anagrafe degli italiani residenti 
all’estero  - AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in 
Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;   
 
 Vista la delibera n. 46 del 17.07.2014 relativa all’approvazione del Regolamento 
Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, successivamente modificato con 
deliberazioni di Consiglio Comunale n. 63 del 17.11.2015, n. 7 del 22.03.2016 e n. 41 del 
04.10.2016, nel quale è disciplinata altresì l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU); 
 
 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 Legge n. 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 n.296/06 e s.m.i. 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.  8  del 22.03.2016, con la quale sono 
state stabilite le aliquote e la detrazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2016, 
confermative delle aliquote e detrazioni adottate per l'anno 2015;  
 
 Richiamato l’art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 
2016) ai sensi dei quali è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono 
aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 
2015, con espressa esclusione per le tariffe della TARI; 
 
 Riscontrato che: 
- il ddl della Legge di Stabilità 2017 (seppur ancora in fase di esame parlamentare) ripropone, 

anche per l’anno 2017, la sospensione sopra richiamata; 
- questo Ente, comunque sia, in fase di approvazione del DUP 2017/2019, aveva già 

programmato di mantenere in vigore, anche per l’esercizio 2017, le medesime aliquote e tariffe 
tributarie, nonché le detrazioni e le agevolazioni, vigenti negli anni 2015 e 2016; 

 
 Ritenuto opportuno, per le motivazioni ed in ossequio di quanto sopra espresso, 
confermare per il 2017 le aliquote e le detrazioni IMU così come già adottate per l’anno 2016, 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; 
 

Richiamato il  comma 13-bis dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 e il comma 688 dell’art. 1 
della legge n. 147 del 2013 che pone come condizione di efficacia dei regolamenti e delle delibere 
di approvazione delle aliquote la pubblicazione delle delibere sul MEF e sul portale del federalismo 
fiscale; 

 
Richiamato il comma 688 dell’art. 1 della Legge n.147/2013 e s.m.i., che ha modificato il 

termine entro il quale il Comune deve inviare le delibere di approvazione delle aliquote e delle 
detrazioni al MEF, nonché dei regolamenti; 

 
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 2017, 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 2016: 

  
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 2017, nello specifico, le seguenti detrazioni per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria: 
- 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; 

 
3. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2017; 
 
4. di dare atto altresì che le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 

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

5. 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 
termine previsto dal comma 688 dell’art. 1 della Legge n.147/2013 e s.m.i. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine suddetto, 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 07-11-2016 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
     ECONOMICO-FINANZIARIO  
             (Rag. Ivano Provenzi) 
  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
             (Trovati rag. Giacomo Attilio)  



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. 1056, per rimanervi 
pubblicata 15 giorni consecutivi, dal 15-12-2016 al 29-12-2016, 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, 15-12-2016 Il SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott.ssa Sarago' Francesca 
_____________________________________________________________ 

 
 

 


