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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - APPROVAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI ANNO 2012.

L’anno2012, il giorno cinque del Mese di Luglio alle ore 20:30 nella sala delle adunanze, premesse le
formalità di legge, si è riunito in sessione ordinaria in seduta pubblica di prima convocazione il

CONSIGLIO COMUNALE

COMPONENTI PRESENZE
1 FACCIOLI MARIO S
2 FACINCANI MAURIZIO S
3 CORDIOLI LUCIO S
4 CORDIOLI NIKO S
5 CERIONI GIORGIO S
6 CAMPARA DOMENICO S
7 PENNACCHIA FRANCESCO N
8 ORTOMBINA DOTT. ENRICO S
9 FRUSTOLI FRANCO S

10 DALFINI FILIPPO S
11 D'ALTO MASSIMO S
12 BEGHELLI CAMILLO S
13 TERILLI NICOLA S
14 PREDOMO STEFANO S
15 RESIDORI ARIANNA S
16 CORDIOLI ADRIANO S
17 DAL MASO ALESSANDRINO S
18 MARTARI PAOLO S
19 TOVO GRAZIANO S
20 ZANOLLI LUCIANO N
21 PIAZZI RENZO S

Partecipa all’adunanza il Segretario Generale Sacchetti Dott. Doriana. Constatato legale il numero degli
intervenuti il sig. ORTOMBINA DOTT. ENRICO nella sua qualità di Presidente assume la presidenza,
dichiara aperta la seduta ed invita l’assemblea a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, il cui
testo è riportato nel foglio allegato.

COPIA
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Il Presidente del Consiglio pone in esame la seguente proposta di deliberazione:

VISTO l’articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto “decreto Salva Italia”, così come
convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l’introduzione
dell’imposta municipale propria (IMU), a partire dall’anno 2012;

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto
Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, disponendone la sua
entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

CONSIDERATO che la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce, per la componente
immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi
fondiari derivanti da beni non locati, oltre all’I.C.I.;

EVIDENZIATO che l’applicazione dell’IMU interessa tutti i Comuni del territorio nazionale ed è regolata: dai
richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma istitutiva dell’I.C.I.) a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso
rinvio, dal D.L. 16/2012 e dalla circolare 3/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18/05/12;

OSSERVATO che i presupposti del nuovo tributo sono pressoché analoghi a quelli già previsti per l’I.C.I.;

CONFERMATO che i soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono i proprietari o i titolari del diritto
reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili rientranti nel presupposto oggettivo;

VERIFICATO che, sono assoggettati all’IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di
quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

ATTESO che la definizione delle diverse tipologie di immobili è mutuata dall’art. 2 del D. Lgs. 504/92, che
delinea le caratteristiche di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo;

VISTO l’articolo 13, comma 2, del richiamato decreto legge 201/2011 che include, fra i presupposti oggettivi,
anche l’abitazione principale e le sue pertinenze;

PRESO ATTO, tuttavia, che detti fabbricati godono di un regime agevolato, scontando un’aliquota ridotta dello
0,4% in base a quanto previsto dal comma 7 dell’art. 13 del D.L. 201/11 e l’applicazione di una detrazione
dell’ammontare di almeno euro 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione, in base al comma 10 del suddetto decreto legge;

PRECISATO che, qualora l'unità immobiliare sia 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;

EVIDENZIATO inoltre che, sempre in base al comma 10, l’ammontare della detrazione di euro 200,00, sarà
elevato, per gli anni 2012 e 2013, di un importo pari a 50 euro per ogni figlio, del soggetto passivo, avente
un’età non superiore a ventisei anni, “purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale”, fissando l’ammontare complessivo della maggiorazione, al netto
della detrazione di base, nella misura massima di euro 400,00;

CONSIDERATO che, per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio
urbano come unica unità immobiliare, in cui il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;

EVIDENZIATO inoltre che, le pertinenze da assoggettare ad agevolazione devono costituire immobili accessori
all’abitazione principale, e devono essere classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

PRECISATO che la suddetta agevolazione è applicabile nella misura massima di un'unità pertinenziale per
ciascuna delle categorie catastali individuate, anche se in catasto dovessero essere iscritte unitamente all'unità ad
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uso abitativo;

VISTO l’art. 13 c. 10 del D. L. 201/11 che dispone che: la detrazione per abitazione principale si applica anche
alle unità immobiliari di cui all’art. 8 c. 4 del D. Lgs. 504/92 che consistono in: unità immobiliari appartenenti
alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli
alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari e che per tali fattispecie non si
applicano la riserva della quota di imposta a favore dello Stato (comma 11 D.L. 201/11) e il comma 17;

VERIFICATO altresì, che il comma 12 quinques art. 4 D. L. 16/12 stabilisce che ai solo fini dell’applicazione
dell’IMU l’assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione
legale, annullamento, scioglimento degli effetti civili del matrimonio si intende effettuata a titolo di diritto di
abitazione, riconoscendone la soggettività passiva in via esclusiva;

PRESO ATTO che l’art. 13 comma 10 del D. L. 201/11 dispone altresì che i comuni possono elevare la
detrazione di cui sopra fino a concorrenza dell’imposta dovuta nel rispetto degli equilibri di bilancio. In tal caso
il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le
unità immobiliari tenute a disposizione;

CONSIDERATO:
- che l’art. 13 c. 6 del D. L. 201/11 fissa un’aliquota di base dello 0,76% per tutte le tipologie di immobili
diverse dall’abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali strumentali;
- che l’art. 13 c. 8 del D. L. 201/11 fissa un’aliquota ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali strumentali di cui
all’art. 9 c. 3 bis del D. L. 557/93;
- che l’art. 13 c. 11 del D. L. 201/11 dispone che è riservata allo Stato la quota d’imposta pari alla metà
dell’imposta municipale propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione
dell’abitazione principale e relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali strumentali, l’aliquota base dello
0,76%;

PRESO comunque atto che, in applicazione alla potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall’articolo 52,
del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come confermata dall’articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14
marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale”, le aliquote devono essere deliberate
dai Comuni con deliberazione di Consiglio Comunale ma ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare
l’individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima;

VALUTATO il gettito della complessiva manovra tariffaria e tributaria 2012 che si intende approvare
unitamente al bilancio, si dà atto che il fabbisogno finanziario dell’ente e gli equilibri del bilancio stesso
possono essere garantiti adottando le seguenti aliquote e detrazioni d’imposta ai fini IMU:

1) aliquota base allo 0,4% per l’abitazione principale e le sue pertinenze;
2) aliquota base pari allo 0,2% per i fabbricati rurali strumentali di cui all’art. 9 c. 3 bis D. L. 557/93;
3) aliquota base pari allo 0,76% per i terreni agricoli, per le aree edificabili, per gli altri fabbricati;
4) aumento della detrazione dell’abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta ai sensi del

che l’art. 13 c. 10 del D. L. 201/11 non stabilendo un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità
immobiliari tenute a disposizione;

VALUTATO opportuno e necessario, in deroga al vigente regolamento in materia di entrate comunali e
all’approvando regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) che prevedono un limite
minimo di Euro 12,00 per i rimborsi d’imposta, autorizzare l’ufficio tributi – IMU – a provvedere d’ufficio ad
istruire le pratiche di rimborso per coloro che possiedono abitazioni principali ed hanno già versato l’imposta
non dovuta in sede di acconto per l’anno d’imposta 2012 anche per importi inferiori al minimo stabilito da
norma regolamentare e statale;

DELIBERA

1. DI APPROVARE - per quanto in premessa - per l’anno 2012 le seguenti aliquote per l’imposta
municipale propria IMU:

a. aliquota base allo 0,4% per l’abitazione principale e le sue pertinenze;
b. aliquota base pari allo 0,2% per i fabbricati rurali strumentali di cui all’art. 9 c. 3 bis D. L.

557/93;
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c. aliquota base pari allo 0,76% per i terreni agricoli, per le aree edificabili, per gli altri fabbricati;

2. DI ELEVARE la detrazione per abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta, preso atto
che rimangono garantiti gli equilibri di bilancio, precisando che tale detrazione, aumentata fino a
concorrenza dell’imposta, è estesa anche alle unità immobiliari di cui all’art. 8 c. 4 del D. Lgs. 504/92
che consistono in: unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti
autonomi per le case popolari, tenuto conto che per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota
di imposta a favore dello Stato (comma 11 D.L. 201/11) e il comma 17;

3. DI STABILIRE un’aliquota uguale a quella ordinaria per gli immobili tenuti a disposizione;

4. DI ESERCITARE la facoltà di assimilazione ad abitazione principale prevista dall’art. 4 del D.L. 16/12
- in modifica dell’art. 13 c. 10 del D. L. 201/11 - per l’abitazione 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 (permanga a disposizione).

5. DI NON ESERCITARE la facoltà di assimilazione ad abitazione principale prevista dall’art. 4 del D.L.
16/12 - in modifica dell’art. 13 c. 10 del D. L. 201/11 - per l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o
usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non risulti locata;

6. DI AUTORIZZARE, in deroga al vigente regolamento in materia di entrate comunali e all’approvando
regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) che prevedono un limite minimo
di Euro 12,00 per i rimborsi d’imposta, l’ufficio tributi – IMU – a provvedere d’ufficio ad istruire le
pratiche di rimborso per coloro che possiedono abitazioni principali ed hanno già versato l’imposta non
dovuta in sede di acconto per l’anno d’imposta 2012 anche per importi inferiori al minimo stabilito da
norma regolamentare e statale;

7. DI DARE ATTO che gli effetti della presente deliberazione decorrono dal 01/01/2012;

8. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze
– Dipartimento delle Finanze – secondo le modalità diffuse con nota 5343 del 06/04/12 della Direzione
del Federalismo Fiscale, in attuazione di quanto disposto dall’art. 13 c. 15 del D. L. 201/11;

9. DI DARE ATTO che:

 il Responsabile del servizio Tributi provvederà all’esecuzione della presente deliberazione;

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l’urgenza di provvedere

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma
– del D.Lgs. n. 267/2000.

-----------------------
PRESIDENTE: visto che l'argomento è stato più volte sfiorato dagli organi di stampa ed è

motivo di discussione da diverso tempo, volevo fare una precisazione anche per la stampa in quanto
questa proposta di regolamento e questa proposta di aliquota dell'IMU non è nata da un'invenzione
tecnica casuale, ma è stata ampiamente discussa ed è dai consiglieri di maggioranza che è nata questa
proposta ridurre a zero l'IMU sulla prima casa.

E' stata una scelta politica che è stata voluta fortemente da tutti i consiglieri di maggioranza.
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Speriamo che anche le minoranze si adeguino a questa proposta, la Giunta ha recepito ed ha dato
mandato a quanto i consiglieri di maggioranza hanno proposto, era una giusta precisazione da fare;

CONSIGLIERE LUCIO CORDIOLI: la sua è una speranza vana perché se la minoranza ha
votato contro un regolamento per una tassa che lo Stato ha imposto ed il PD sostiene quel Governo,
quindi votano contro ed è vano sperare che votino a favore;

Il Presidente passa la parola all'ass. Maraia che illustra brevemente i punti salienti, dopo viene
aperto il dibattito;

CONSIGLIERE MARTARI: è vero che l'IMU è una tassa imposta dal Governo, forse il
consigliere Cordioli ricorda dove il suo Governo ha portato la nazione imponendo l'intervento di un
Governo tecnico e quali manovre ha intrapreso questo governo supportato da una maggioranza
eterogenea tra cui anche l'introduzione di questa imposta che conferisce ai Comuni una discrezionalità
che richiede però la volontà di formulare una analisi del tessuto sociale per andare o meno a gravare su
alcune fasce di popolazione che si reputano più in grado di sopportare il peso della misura che si
introduce.

Il voto contrario al regolamento non è un voto politico contrario al Governo, ma è contrario alla
scelta fatta dall'intera di maggioranza perché riteniamo che sia una scelta propedeutica alla campagna
elettorale ed è scelta formulata con taglio lineare, cioè non distingue alcun tipo di situazione perché
utilizza una facoltà consentita dalla normativa e quindi aumenta le detrazioni fino alla concorrenza
dell'importo dovuto per la prima casa e si trincera nel formulare questa scelta dietro al fatto che la casa
sia un bene primario.

Ovviamente valutazione condividibile, il problema che voi non distinguete se uno abbia una
mega villa, o un mini appartamento, prendete dentro tutti e dite che togliendo l'IMU fate un favore alla
collettività.

Avremmo preferito che ci fosse stata un'altrettanta attenzione nei confronti delle diverse fasce
perché questi verranno doppiamente gabbati.

Nel momento in cui scegliete di togliere l'IMU della prima casa, vi pregiudicate la facoltà di
disporre di diminuire le aliquote sulle altre fattispecie, quindi i requisiti che pone la normativa sono
l'equilibrio di bilancio e il fatto che non vengano modificate in diminuzione le aliquote nelle altre
fattispecie.

Riteniamo che questo sia iniquo, abbiamo provato a verificarlo in taluni casi, ma ciò che
emerge è che per colmare questo vuoto nel bilancio privandovi di questo gettito, lo colmate con una
imposizione sul reddito;

ASS. MARAIA: questa è una tua interpretazione che però è oggetto di discussione
nell'approvazione del bilancio;

CONSIGLIERE MARTARI: portate o non portate l'IRPEF dallo 0,4 allo 0,7? E' una nuova
imposizione o sbaglio? Di fatto, chi non è proprietario di case ad esempio subisce una maggiorazione
dell'Irpef sul reddito senza trarre alcun giovamento e con questa scelta l'amministrazione va a gravare
su quelle fasce di persone che non possono sottrarsi ad una denuncia di redditi trattenuti alla fonte,
quindi vi è una maggiorazione consistente alla faccia di chi non mette le mani in tasca ai cittadini.

Volevamo proporre che venissero valutati emendamenti perché riteniamo che sarebbe
opportuno introdurre modifiche alla delibera e alle aliquote.

Ad esempio, dimezzando l'aliquota della prima casa, passando dallo 0,4 allo 0,2 e non invece
aumentando le detrazioni fino all'azzeramento dell'imposta, riducendo l'aliquota della seconda casa
data in comodato a parenti diretti portandola dallo 0,76 allo 0,5, dimezzando l'aliquota base per le
associazioni che possiedono gli edifici, favorendo secondo le unità immobiliari sfitti aumentandola
allo 0,9 e riducendo l'aliquota base che grava sui negozi e sule imprese artigiane e sulle piccole
imprese.

Vi sottoponiamo queste proposte perché vengano prese in esame e votate favorevolmente;
CONSIGLIERE PIAZZI: premesso che come capogruppo di Dossobuono Insieme non ho

referenti politici per cui il mio voto contrario non è dettato da motivi romani o politici, voteremo no
perché una cosa iniqua non ha colore politico e questa che stiamo facendo è la cosa più iniqua che un
Comune possa fare tant'è che su oltre 100 comuni della Provincia, due Comuni virtuosi, Marano di
Valpolicella e Villafranca, attuano questa scellerata scelta.

In uno scontro che avevo avuto con il Consigliere Lucio Cordioli, allorchè si trattava di abolire
l'ICI, avevo fatto un semplice esempio: la munifica amministrazione di Villafranca a chi ha una villa
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regala 1000/2000 Euro di IMU, a chi ha un piccolo appartamento regale 50 Euro, a chi non ha niente
non regala niente e poi ci si arrovella attorno ai grandi sacrifici che si fanno per avere la casa.

Chi ha messo insieme 50 metri quadri può aver fatto molti più sacrifici di chi ha messo insieme
la mega villa e chi non arriva al 28 del mese e non ha una casa e paga l'affitto, si troverà con
l'addizionale Irpef a contribuire, visto che i soldi per la prima casa andavano al Comune, e non
scordiamoci che l'evasione fiscale è la piaga di questo paese, a pagare i mille o due mila euro che
l'amministrazione di Villafranca ha regalato.

Questa è una cosa evidentemente iniqua;
CONSIGLIERE CORDIOLI LUCIO: faccio i complimenti al nuovo capogruppo Predomo a

cui auguro l'impegno che ha sempre avuto, i popolari-liberali sono un fiume nell'ambito del PDL,
adesso un fiume un po' in secca in questo momento.

Per quanto riguarda l'interpellanza, è ora di cominciare a parlare di riforma dei Comuni perché
abbiamo un enclave naturale che è Povegliano all'interno del territorio di Villafranca, e questo porta a
ragionamenti di tipo egoistico, porta ad una insipienza amministrativa perché il tracciato di 150 metri,
l'allora sindaco Scarsini di Forza Italia l'aveva delineata.

Vado anch'io all'Alpo e mettiamo il divieto per i camion perché è giusto che vadano a
Povegliano se debbono andare nella zona industriale di Povegliano.

Mi spiace che la minoranza dica che è una scelta scellerata quella di non far pagare ad un
pensionato senza figli la prima - 257 euro di IMU - ridotta a 133 su proposta di Martari, noi diciamo :
non paga niente, ben vengano queste scelte scellerate.

Certe scelte dolorose dobbiamo farle, ma se a Sommacampagna pagano 0,4 per la prima casa,
0,86 per la seconda e 0,8 di Irpef, noi siamo orgogliosi di essere virtuosi, ma non è facile essere
virtuosi, ma la nostra linea guida è che in questo momento non si possono chiedere soldi alla gente.

Capisco la villa, qua si parla di prima casa, quindi la ritengo una scelta dolorosa, impegnativa.
E chiaro che il bilancio va sostenuto, mi si potrà dire che l'Irpef è inIqua, no la riteniamo più

equa rispetto all'IMU perché in quantità inferiore e soprattutto è equa perché chi ha 10 mila euro di
reddito paga 70 euro di addizionale, un professionista ha la mega villa, denuncia 100 mila euro,
pagherà 700 euro , quindi credo che come scelta politica sia stata molto intelligente e difficile da
portare avanti perché dobbiamo "strolicare" delle nuove entrate, che possiamo chiamare tasse di scopo,
sostantivo e non verbo, altrimenti saremmo ricchi..

Nell'ultimo punto andremo a regolamentare delle sale di perdizione per i nostri giovani, le sale
giochi che sono la vera rovina per in nostri giovani.
Siamo impegnati a far quadrare il bilancio senza pensare a campagne elettorali, ma la linea guida che
abbiamo è che ci sia meno pressione per tutti e cercare nuove entrate;

CONSIGLIERE DALFINI: mi sembra assurdo quello che dice il consigliere Piazzi che una
tassa sulla prima casa sia assurda perché la prima casa sia per chi ha i soldi sia per chi non li ha fanno
tutti fatica per comprarla.

Credo quindi che sia logico per la prima casa non andare a pagare una tassa, l'addizionale Irpef
è una tassa in funzione del reddito quindi più equa di quella non esiste altro. Se il miliardario non paga
niente perché froda….., comunque sia, alla fine dell'opera con l'aumento dell'addizionale Irpef non
andiamo a recuperare completamente l'IMU, comunque si pagherà meno.

Chiederei, se possibile, poter fare un controllo, un accertamento perché so per certo che in
alcuni CAF hanno applicato 10 o 20 euro per il calcolo dell'IMU. Siccome son certo che nessun
contribuente si lamenterà, chiedo se si può controllare o mandare una comunicazione ai CAF che non
facciano queste cose e se possibile ritornare i soldi a chi ha pagato;

CONSIGLIERE TOVO: quello che non si vuole capire e che in Europa esiste un concetto che
va tassato il patrimonio ed è evidente che nel momento in cui si sono fate le aliquote dell'IMU e si è
detto che per la prima casa c'era una tariffa agevolata che può essere anche dimezzata, significa che,
partendo dal valore di un immobile che è difficile nascondere, si è considerato che chi ha un valore
patrimoniale debba in qualche modo essere tassato.

Si è anche ritenuto che era possibile per la prima casa che fosse meno tassata di altri tipi perché
se ne conosce un valore sociale fino al punto di ridurre allo 0,2. Voi ribaltate il discorso e dite di non
fare discorsi sul patrimonio, consideriamo che il patrimonio sia per tutti uguale, quelli della prima casa
li detassiamo tutti, però è giusto che aumentiamo l'Irpef.
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Vogliamo capirlo che il reddito medio dichiarato dai commercianti èè di 15 mila euro in questo
paese?

Ecco perché è un errore superare il discorso del patrimonio perché questo diventa un parametro
obiettivo, se si fosse applicata la detrazione allo 0,2 della prima casa, si poteva considerare anche chi
dà la casa in comodato, avere l'abbattimento in modo di non essere colpito, si potevano valutare le
attività economiche, tutte queste cose avrebbero salvato il principio che si comincia a tassare il
patrimonio, la tassa sul patrimonio sarà la base del federalismo.

Dopo di che restava la valvola dell'utilizzo dell'Irpef e magari si poteva fare una piccola
correzione, ma non arrivare al raddoppio, è un discorso ingiusto.
Il fatto che voi non capite questa cosa mi lascia perplesso;

ASS. MARAIA: trovo paradossale che una tassa prima casa come L'IMU ritenuta iniqua da
tutti, qui che è stata tolta crea un pandemonio.

Il declassamento dell'aliquota allo 0,2 di fatto non sarebbe niente di diverso da quello che
abbiamo fatto perché per effetto delle detrazioni, allo 0,2 non pagherebbe nessuno e sarebbe zero.

Da un punto di vista dell'equilibrio del bilancio non ha alcun effetti dal punto di vista numerico,
siccome a villafranca i proprietari di casa sono oltre l80% e il 60% risulta essere ipotecata, siccome
tanti immobili risultano acquisiti con mutui molto lunghi, è stata una valutazione personale, ma
oggettiva quella dire di portare le detrazioni ad azzerare l'imposta, è una scelta ed è una scelta fissare
l'imposta sulle seconde case al minimo previsto dalla legge.
Una delle valutazioni che ci ha portati a questa decisione era l'applicazione dell'Imu prima casa
sommata all'addizionale allo 0,4 perché l'addizionale Irpef c'era già, noi abbiamo sommato il valore
dell'addizionale allo 0,4 al valore dell'IMU dava una cifra, questa cifra, detassando l'IMU oprima casa,
aumentando l'addizionale al 100% e lavorando sull'addizionale IRPEF rappresenta una cifra inferiore.

E' chiaro che è una scelta politica fatta su base di equilibrio di bilancio e fatta su una
impostazione e su un valore dato alla prima casa.
CONSIGLIERE BEGHELLI: i proprietari di casa a Villafranca sono circa l'80%, queste scelte
scellerate ben vengano però mi sembra un po' ridicolo il comportamento del PD sull'IMU, Leggo: il
PD prima ha appoggiato e votato il Governo che ha introdotto l'IMU, non contento ha bocciato un
emendamento della Lega nord che impegnava l'esecutivo che prevedeva la possibilità per i Comuni di
equiparare la prima casa agli edifici dati in comodato gratuito ai familiari e di concedere più pertinenze
collegate alla prima casa, addirittura ha respinto un semplice odg che chiedeva la Governo ….. adesso
non pago dei danni provocati ai cittadini e come se nulla fosse chiedono proprio di applicare quelle
proposte presentate dalla Lega Nord e bocciate dai loro dirigenti.

Se la condizione dei cittadini non fosse tragica, ci sarebbe da ridire, invece purtroppo i cittadini
piangono a causa delle politiche vessatorie ed inique della sinistra;

CONSIGLIERE TERILLI: anch'io do il benvenuto al capogruppo Predomo, mi fa piacere che
ci siano queste importanti crescite personali.

La scelta di arrivare all'esenzione sull'IMU è stata una scelta sofferta all'interno della
maggioranza quando si parlava di equità.

Piazzi ha fatto un esempio parlando di persone che hanno appartamenti piccoli o sono in affitto,
io vivo in un appartamento di 80 mq e ho i genitori che vivono in affitto, io non pago l'IMU e miei
genitori contribuiscono ad una certa equità.

La Finanza locale è una materia molto complessa su cui è facile esprimere pareri e demagogia;
intanto le proposte fatte dall'opposizione hanno un fondamento di interesse e la sessa normativa
prevede, leggo dal Sole24ore: anche dopo il varo del bilancio preventivo il quadro resterà in
evoluzione perché i Comuni potranno modificare le aliquote e le detrazioni dell'IMU fino al 30
settembre.

Quindi stiamo impegnandoci a fare un monitoraggio sulla situazione, quindi le proposte che
avete fatto hanno una dignità politica su cui credo che qualsiasi maggioranza che abbia a cuore il bene
pubblico, abbia il dovere di confrontarsi e mi prometto di confrontarmi su questo tema, ma credo che
sia patrimonio di tutti i miei colleghi.

Per la pressione fiscale è una questione che ci porta a riflettere3 sulla tipologia dei servizi che
saremo costretti a dare ai cittadini.

L'equità diventa un lusso per i Sindaci e vi leggo questo corsivo fatto da tecnici di questo
giornale: se il buongiorno di vede dal mattino, saranno molte le città che azioneranno la leva
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dell'addizionale Irpef per far quadrare il bilancio. Per approvare i bilanci preventivi 2012, i Comuni
avranno tempo fino al 31 agosto e le scelte sull'IMU potranno essere corrette fino al 30 settembre
perchè saremo costretti anche in base alle nuove normative a sterzare la situazione del bilancio del
nostro comune in divenire.

Questo non è un bilancio definito, perché da qua alla fine dell'anno potremmo essere costretti a
fare manovre correttive.

Ma il monitoraggio fatto finora lascia intravedere aumenti diffusi dell'addizionale locale, il
campione è già molto rappresentativo perché copre un quarto dei Comuni italiani. A prima vista
l'addizionale pare più adatta dell'IMU a garantire l'equità del prelievo, da una parte c'è un tributo che
colpisce il valore catastale dell'immobile, spesso disallineato dai reali prezzi di mercato, dall'altra un
imposta che segue il reddito dichiarato dai contribuenti.

Arriviamo ad un caso classico: un pensionato con un reddito di sotto i 10 mila euro l'anno che
abita in una grande casa di proprietà troverà sicuramente più vantaggiosa una manovra basata dell'irpef
rispetto ad una che fa leva sull'IMU, di fatto in alcune città non pagherà nemmeno un euro di
addizionale grazie all'area di esenzione , mentre il conto dell'IMU sulla prima casa potrebbe arrivare a
400 euro annui ipotizzando una rendita catastale di 600 euro.

Il problema è che in molti casi l'equità si rivela un lusso che le casse municipali non possono
permettersi, certo ogni comune può fare la propria spending review ma i margini di riduzione degli
sprechi sono ormai ridotti all'osso in molte realtà.

Le cifre dell'Irpef locali forse non sono altissime 120 euro in più per un reddito di 30 mila euro
se si passa dallo 0,4 allo 0,8 e e oltretutto saranno prelevate nel 2013 per il tipico sfasamento delle
addizionali.

Quando si parla di finanza locale ci possono essere divergenze di opinione, questa maggioranza
pur sapendo che le scelte fatte potevano prestarsi a qualche riflessione sull'equità.
Abbiamo cercato di privilegiare in questa fase l'esenzione sul bene primario per ogni cittadino, però
facendo un monitoraggio del bilancio, credo che debba esserci una riflessione sulle proposte che avete
fatto.

L'evasione fiscale non è una piaga che hanno introdotto le amministrazioni, è un problema che
ci trasciniamo dai tempi della balena bianca, questo paese ha vissuto sopra le proprie possibilità e c'è
stata una sottovalutazione del sommerso e dell'evasione.

Dallo 0,4 allo 0,8 sono passati quattro comuni che sono rappresentativi dello scacchiere
parlamentare: Torino centrosinistra, Palermo IDV con Leoluca Orlando, Catanzaro centrodestra,
Parma Movimento a 5 stelle, ognuno avrà fatto delle scelte in base alla situazione locale, però quando
parliamo di finanza locale , di equità e iniquità dobbiamo fare una seria e profonda riflessione.

Si poteva fare di più, certo questo è stato il compromesso da parte nostra più equo per cercare
di dare una esenzione sulla prima casa.

Ovvio che sarà opportuno da qui al 30 settembre fare un monitoraggio;
CONSIGLIERE CORDIOLI NIKO: come presidente dell'ATER, quando è stata impostata a

livello centrale l'IMU, ci siamo sentiti, di concerto con gli altri presidenti dell'ATER, di scrivere una
lettera i Sindaci per la possibilità di vedere ridotte le aliquote per gli alloggi popolari.

Una prima vittoria è stata raggiunta per 50% che le aziende ATER non dovranno più versare
allo Stato, poi ci siamo appellati alla sensibilità di tutti gli amministratori affinchè per gli alloggi
popolari possano essere applicate aliquote inferiori.

Per quanto riguarda il primo acconto dell'IMU, l'ATER di Verona ha versato 352 mila euro, ci
sono stati altri Comuni, come Verona, che nell'applicazione del regolamento delle aliquote hanno dato
agevolazioni per gli alloggi popolari.

Mi appello alla sensibilità del Sindaco, dell'assessore e del Consiglio, visto che il Decreto
Monti dà la possibilità di rivedere determinate fasce, di prendere in considerazione questo problema;

CONSIGLIERE CORDIOLI ADRIANO: parto dalle ultime parole del Consigliere Cordioli
Niko che chiede una sensibilità nei confronti di determinate categorie di fabbricati.

E' chiaro che la norma è arrivata in maniera farraginosa, tanto più che il Governo ha detto:
applicate in prima rata le aliquote standard decise dallo Stato, poi in fase di saldo avrete la possibilità
di conguagliare, quindi anche chi era deciso a decidere sul da farsi……., non arrivavano le tabelle
esplicative, ogni giorno arrivavano disposizioni diverse, e anche la possibilità di approvare il bilancio
il 31 agosto.
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Quindi chi doveva decidere sul da farsi aveva difficoltà e per questa amministrazione era tutto
in itinere.

Non bisogna confondere l'operazione politica di questa maggioranza perché chi legge
attentamente i numeri ed i numeri non mentono, ci dicono che l'IMU prima casa per Villafranca, stante
alle tabelle che ci sono arrivate comporta un introito di circa un milione e 200 mila euro, mentre invece
i tagli che ci arrivano dal Governo per il 2012 comportano la cifra di 2 milioni e 400 mila.

Sappiamo che l'ipotetica addizionale in aumento ci porterà un introito di 1 milione e 300 mila
euro.

Gli anni precedenti in cui questa amministrazione ha lavorato sui tagli di spesa corrente, ha
ridotto le spese dei mutui usufruendo dell'avanzo hanno fatto si che per l'ente si venissero a liberare
risorse tali da permettere …… questa è la scelta politica di questa amministrazione e i numeri non
mentono.

Quindi mente sapendo di mentire chi dice l'aumento dell'addizionale IRPEF è legata
all'esenzione dell'IMU della prima casa, questo deve essere sottolineato perché l'ente è riuscito con i
tagli e con i risparmi a liberare risorse di spese correnti tali che ci hanno permesso di ridurre l'IMU.

Questa amministrazione negli ultimi tre anni ha avuto tagli per oltre sei milioni di euro, questo
vuol dire che fino al 2008 si spendevano sei milioni in più

Non sono stati fatti tagli ai servizi scolastici, sociali e non ce ne saranno, è chiaro che la
manovra non è che l'approviamo oggi e la chiudiamo oggi, la manovra è in itinere e l'amministrazione
si deve muovere nel reperimento di nuovi fondi.

CONSIGLIERE PREDOMO: visto che parliamo di equità e di risoluzioni di far pagare quelli
che hanno e far pagare meno quelli che sono in difficoltà, c'è una legge che permette di fare dei
controlli incrociati tra con il catasto per verificare quello che uno denuncia e quello che ha.
So che altri Comuni stanno utilizzando questa legge, io gradirei che la nostra amministrazione
prendesse atto di questa situazione e portasse avanti questa cosa per poi, se i soldi vengono su,
abbassare le aliquote a quelli che hanno meno;
ASS. MARAIA: stiamo già facendo, Villafranca è il capofila di una convenzione fatta tra 40 Comuni e
l'agenzia delle Entrate, siamo il capofila;

CONSIGLIERE D'ALTO: eravamo contro l'ICI prima ed ora siamo contro l'IMU, vedo che voi
uno strano piacere nel dolore, avete questo masochismo, comunque se volete andare in piazza e dire ai
vostri elettori che volevate far pagare l'IMU sulla prima casa , ben venga.

Ma l'inizio di tutti i mali è questo Governo che voi appoggiate, perché l'IMU sulla prima casa
l'ha introdotto il vostro governo che ha fatto delle sua bandiera la lotta all'evasione fiscale creando uno
Stato di polizia tributaria, avendo un ministro in casa indagato per una maxi frode fiscale.

Questo Governo assomiglia sempre più allo sceriffo di Notthingam che ruba ai poveri per
mantenere i ricchi, come la politica,m le banche, i grandi evasori.

E' stata una scelta dura, abbiamo avuto diverse giornate di confronto, ma siamo orgogliosi far
parte di quei Comuni virtuosi, ma crediamo che questa tassa iniqua che nessuno ha digerito, sia stata la
scelta corretta;

CONSIGLIERE MARTARI: il nostro voto sarà contrario. Volevo chiede se ha intenzione di
mettere ai voti le nostre proposte, gli emendamenti;

PRESIDENTE: no, perché siccome non sono stati presentati, non ho attualmente alcun
documento che riguarda i suoi emendamenti….;

CONSIGLIERE MARTARI: non valgono gli emendamenti verbali?
PRESIDENTE: gli emendamenti verbali da lei proposti saranno compresi nella valutazione

generale della votazione:
CONSIGLIERE MARTARI: chiedo al Segretario se cortesemente ci dà un parere autentico,

una interpretazione autentica;
SEGRETARIO GENERALE: è una proposta di emendamento che cambia la proposta di fatto

e di tutti i documenti finanziari che seguono, quindi o veniva presentata in tempo per poter essere
motivata ed esaminata con i pareri dei responsabili, oppure;

CONSIGLIERE MARTARI: è motivato, è evidente che vengono bocciati, non distoglieranno
un euro dai documenti finanziari, interessa solo la procedura, mi interesserebbe
metterle ai voti dell'assemblea
ASS. MARAIA: tecnicamente nulla osta che queste modifiche vengano proposte, ma è altrettanto
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vero che uno dei punti all'odg di questa sera è il bilancio che si regge su una serie di voci in entrata che
sono previste dalle delibere che lo precedono, per cui è evidente, lo sapete, che proporle significa
bocciarle, ma non perché siamo contrari ad eventuali emendamenti, c'è la piena disponibilità a
discuterle anche perché quando avevamo predisposto questi emendamenti, si pensava ad un bilancio
che andava in chiusura al 30 giugno, che andava depositato 30 giorni prima e allora non era ancora
chiara la norma che prevedeva la suddivisione con le modifiche dell'aliquota dell'IMU.

Non c'è alcuna difficoltà da parte di questa maggioranza, da qui al 30 settembre come prevede
la norma, ad andar a discutere di concerto eventuali detrazioni.

Proporle questa sera è strumentale, perché si da che vengono bocciati;
CONSIGLIERE MARTARI. non è questa la ragione, sto chiedendo una cosa che è un mio

diritto , ho fatto prima un intervento chiedendo cortesemente che vengano portati degli emendamenti
alla delibera, chiedo solo se possono essere messi in discussione;

PRESIDENTE: lei ha fatto, due giorni fa, una conferenza dei capigruppo nella quale doveva
illustrare eventualmente proporre gli emendamenti e non mi risulta che l'abbia fatto.

Adesso lei viene in Consiglio a proporre emendamenti costruiti sul nulla, sulle parole e non sui
documenti mettendo in contestazione tutto il castello del bilancio;

CONSIGLIERE MARTARI. Le sto chiedendo una cosa diversa, siccome abbiamo elaborato, a
fronte del bilancio, alcune proposte, questo è l'unico luogo dove possiamo presentarle e non la
conferenza dei capigruppo, li presentiamo, ci scusiamo per non averle fatte per iscritto .

La decisione della aliquota dell'IMU sulla prima che porti all'azzeramento dell'imposta implica
l'immodificabilità in diminuzione delle altre aliquote, lo dice la norma.

E' vero quello che dice l'ass. Maraia, ma non basta, mi interessa capire se li mettiamo in
discussione o meno;

PRESIDENTE: le ho risposto prima che è no;
CONSIGLIERE LUCIO CORDIOLI: all'art. 14 del regolamento del Consiglio, alla voce

"emendamenti" c'èn scritto che gli emendamenti vengono presentati per iscritto due giorni prima del
consiglio.

Gli emendamenti sono "verba volant" non "scripta manent", un consigliere può anche
presentare emendamenti scritti durante la seduta, ma il Segretario deve valutare e questi non devono
comportare un mutamento dell'atto.

Siccome comportano un mutamento dell'atto, sono impresentabili a norma dell'art. 14 del
regolamento comunale alla cui redazione ha contribuito anche il consigliere Martari;

CONSIGLIERE MARTARI: preso per buono che gli emendamenti non verranno posti in
votazione per un vizio di forma, colgo l'opportunità che viene data dal consigliere Terilli e
dall'assessore, per discuterne in futuro, chiedo che ci sia l'impegno politico da parte
dell'amministrazione perché ritengo che abbiamo qualche buon motivo per essere oggetto di
ragionamento.

Mi riservo di fare poi le considerazioni sull'IRPEF, per rispetto dei colleghi e del tempo, e
ribadisco il nostro voto negativo per le ragioni che sono state espresse fin qui;

CONSIGLIERE CORDIOLI ADRIANO: prima ho usato la parola strumentale perché il
collega Terilli ha detto in larga parte si sente d'accordo nel recepire quello che il consigliere Martari
aveva proposta.

Come capogruppo del PDL sono completamente d'accordo con te, avremo modo di lavorare
nei prossimi mesi per valutare sopperire a questa nostra svista, una cosa che non abbiamo considerato
a fronte di tante altre che abbiamo guardato.

A nome del gruppo consiliare PDL, esprimiamo il voto favorevole a questa importante delibera
che sicuramente dà sollievo ad oltre l'80% delle famiglie e anche a quel 20% che hanno la necessità di
pagare un affitto;

CONSIGLIERE DAL MASO: avevo chiesto al consigliere Cordioli Lucio di finire di leggere
l'art. 14 che dice anche che "ciascun consigliere inoltre può presentare uno o più emendamenti o
proporre la modifica o il ritiro di quelli presentati anche nel corso della seduta, fino alla chiusura della
discussione della proposta", poi è il segretario che valuta, ecc. ecc.

Come Cittadini per Zanolli e penso di interpretare il pensiero degli altri colleghi, non è che noi
vogliamo che per forza i cittadini di Villafranca paghino l'IMU sulla prima casa, abbiamo solo
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proposto una soluzione che secondo noi, sembra più equa, cioè un po' di IMU sulla prima casa per chi
puo' permetterselo e meno addizionale IRPEF per i redditi certi, il pensionato non avrà alcun beneficio
dall'esenzione dell'IMU, ad avere benefici dall'esenzione dell'IMU sono solo i proprietari
indistintamente.

Questa era la nostra proposta, non altro, è logico che non vorremmo l'IMU, l'IRPEF e mille
altre cose, purtroppo i tempi sono questi.

Quindi nella difficoltà la nostra proposta ci sembrava un tantino più equa, pertanto visto che
queste cose non sono comprese nel testo che ci avete proposto, voteremo contro;

CONSIGLIERE PIAZZI: volevo motivare il mio no a questa proposta che di fatto non toglie le
tasse, ma le sposta dalla proprietà all'IRPEF, e vorrei chiedere se nessuno di noi ha mai avuto da un
professionista la velata minaccia di non ricevere la fattura o se nessuno di noi è mai stato dal dentista
ed ha pagato i conquibus senza fattura.

Il consigliere Terilli dice che l'evasione nasce dal tempo della balena bianca, quando chi è
venuto dopo ha tolto il falso in bilancio, ha giustificato l'evasione fiscale ed è stata alimentata e
foraggiata , mi viene una nostalgia infinita della balena bianca.

Spostare la tassazione dalla proprietà all'IRPEF non fa altro che incentivare l'evasione fiscale
che è la vera piaga del nostro paese.

Quindi questa manovra che proponete va a premiare chi evade regolarmente le tasse;
CONSIGLIERE BEGHELLI: quando si parlava di IMU, ho visto che qualcuno si è innervosito,

volevo dire che l'IMU, quando è partita nel senso federalista, non comprendeva queste cose, il signor
Monti non sapeva nemmeno copiare ed ha copiato, si è inventato un altro nome, è un professore,
quindi noi daremo parere favorevole a questa delibera;

CONSIGLIERE TERILLI: devo dissentire totalmente dalle posizioni dei colleghi di
maggioranza padani perché se questo paese è ancora in piedi lo si deve al prof. Monti che sicuramente
avrà tanti difetti, ma di economia e di tributi ne capisce più dell'oculista o dentista Calderoli.

Ognuno è libero di esprimere le proprie opinioni, siamo in democrazia qua, non so a Gemonio,
volevo dire che se siamo un paese con ancora qualche speranza lo dobbiamo a questo Governo.

Siccome si è fatto qualche riferimento a qualche indagato nel Governo, da che pulpito viene la
predica, lasciamo perdere le discussioni di tipo demagogico e io darò il mio voto favorevole a questa
delibera perché credo che sarà una delibera che si presterà ad ulteriori confronti.

Sicuramente i rilievi posti sulle diverse gradazioni di IMU e dell'IRPEF meritano una
riflessione seria.

Dobbiamo fare tutti dei sacrifici, la scelta era tra graduare e fare una scelta radicale
salvaguardando la prima casa, in questa fase l'amministrazione ha fatto questa scelta, discutibile, ma
che si presta ad ulteriori riflessioni future

Il mio voto sarà favorevole;
CONSIGLIERE PREDOMO: voglio riallacciarmi al discorso di prima, mi fa piacere che il

Comune si attivi per trovare quelli che denunciano poco e hanno delle case, però è importante
verificare se tutto quello che propongono i cittadini è veritiero.

E' importante secondo noi trovare e scovare persone per poi far pagare meno agli altri.
Il nostro gruppo è favorevole alla delibera

-------------------------------------

Ultimata la disamina;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi dei consiglieri signori: Tovo, Martari, Piazzi, Dal Maso, Dalfini, Lucio
Cordioli, Beghelli, Cordioli Adriano, Cordioli Adriano, Predomo, D'Alto, Terilli, e le
delucidazioni dell'Ass. Maraia, del Presidente del Consiglio e del Segretario Generale;

Ritenuto di approvare la proposta per le motivazioni nella stessa contenute;
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Preso atto del parere favorevole, in ordine alla sola regolarità tecnica espresso sulla proposta di
deliberazione dal Responsabile dell’Unità Tributi, dal Dirigente dell’area Economica Finanziaria e
dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000;

Con VOTI FAVOREVOLI QUINDICI, su consiglieri presenti e votanti DICIANNOVE e VOTI
CONTRARI QUATTRO, (Tovo, Piazzi, Dal Maso, Martari, espressi per alzata di mano,
debitamente accertati dal Presidente con l’ausilio degli scrutatori nominati in principio di seduta e
con la collaborazione del Segretario Generale;

D E L I B E R A

- di approvare la sopra riportata proposta.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l’urgenza di provvedere;

Con VOTI FAVOREVOLI QUINDICI, su consiglieri presenti e votanti DICIANNOVE e VOTI
CONTRARI QUATTRO, (Tovo, Piazzi, Dal Maso, Martari), espressi per alzata di mano,
debitamente accertati dal Presidente con l’ausilio degli scrutatori nominati in principio di seduta e
con la collaborazione del Segretario Generale;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma
– del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Presidente, visto l’esito della votazione, ne proclama il risultato.
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