
 

COMUNE DI APPIGNANO 
Provincia di Macerata 

 
 

 
COPIA 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero  33   Del  09-07-2012 

 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI. 

 
 
 
L'anno  duemiladodici il giorno  nove del mese di luglio alle ore 21:00, nella sala delle 
adunanze del comune suddetto. 
In sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, che è stata partecipata ai 
Signori. Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:. 
 
 
MESSI OSVALDO P FERMANI ROBERTA P 
TESTA MAURO P RAFFAELLI MAURIZIO P 
PALPACELLI GILBERTO P ZEPPONI DANIELA P 
CERQUETELLA LUCA P STACCHIOTTI GUIDO P 
CIONCO FRANCO P GIACONI ANDREA P 
FELIZIANI ALESSANDRO P VITALI ROLANDO P 
FIORANI GIACOMO P SACCHI JUAN LUCA P 
VISSANI PAOLO P CALAMANTE VINCENZO P 
CORRADINI MARIA 
ELISABETTA 

P   

 
ne risultano presenti n.  17 e assenti n.   0.  
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
 
Presiede il Signor MESSI OSVALDO in qualità di PRESIDENTE assiste il SEGRETARIO 
COMUNALE Dott. GIATTINI ETTORE. 
 
Vengono dal Presidente nominati scrutatori Signori: 
 
TESTA MAURO 
FIORANI GIACOMO 
SACCHI JUAN LUCA 
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E’  presente in aula il Vice Sindaco Alessio Gianfelici. 
 
Introduce l’argomento il Sindaco-Presidente espone  la proposta di aliquote da applicare 
per IMU per l’anno 2012, precisando comunque che sono provvisorie e che in relazione 
alle  risultanze  di  bilancio  non  si  poteva  agire  diversamente,  altrimenti  sarebbe  stato 
incerto  il  pareggio  di  bilancio.  Si  ritiene  che  il  gettito  derivante  da  tale  scelta  possa 
garantire le risorse per far fronte alle spese programmate senza rischi, assicurando una 
gestione corretta ed una copertura adeguata.  
 
Segue la discussione riportata in calce al presente atto allegato A) 

 
       Dopo di chè, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamato il D.Lgs. 14.3.2011, n. 23, artt. 8 e 9 “Disposizioni in  materia di 
federalismo fiscale municipale” istitutivo dell’imposta municipale propria; 
 
Richiamato l’art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201 “Anticipazione sperimentale 
dell’imposta municipale propria” che ai commi 6, 7 e 8 stabilisce le aliquote di base 
dell’imposta che vanno dal 2 al 7,6 per mille; 
 
Richiamato altresì i commi 9 e 10 dello stesso articolo, che disciplinano le riduzioni e 
detrazioni d’imposta; 
 
Vista il D.L. 2.3.2012 n. 16 convertito con modificazioni nella legge 26.4.2012 n. 44 
con il quale sono state apportate modificazioni ed integrazioni all’IMU in particolare 
l’art. 4; 
 
Vista la Circolare MEF del 18.5.2012 n. 3/DF ad oggetto IMU – Anticipazione 
sperimentale art. 13 D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito con mod. nella legge 
22.12.2011 n. 214 – Chiarimenti; 
 
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria, approvato in 
data odierna con la precedente deliberazione; 
 
Ritenuto di deliberare per l’anno 2012 le seguenti aliquote: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE 
PERTINENZE . 
 
Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, 
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica 
unità immobiliare nel quale il possessore dimora 
abitualmente e risiede anagraficamente. L’aliquota si applica 
alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e 
C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte 
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0,45  per cento 

(+ 0,05 in aumento 
sull’aliquota base 
 dello 0,4%) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DETRAZIONE 

in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 
 
Si applica l’aliquota per l’abitazione principale all’unita’ 
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 
anziano o disabile che sposta la propria residenza in istituto 
di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa rimanga vuota a disposizione 
dell’anziano o del disabile che potrebbe, in qualunque 
momento, rientrarvi o dell’eventuale coniuge, con lo stesso 
convivente.  
 
Si applica l’aliquota per abitazione principale anche 
all’abitazione del coniuge non assegnatario della casa 
coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio.(art. 6, comma 3-bis del D.Lgs. 30.12.1992, n. 
504). 
 
 
Dall’imposta dovuta 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. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione 
prevista dal primo periodo è maggiorata di € 50,00  per 
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.  
 
L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare l’importo massimo di € 
400,00 e, pertanto, complessivamente la detrazione 
massima non può superare € 600,00. 
 

 
 

0,2   per cento 

 
ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO 
STRUMENTALE 
 
di cui all’art. 9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993, n. 557, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.2.1994, n. 133. 
 

0,86 per cento 
(+ 0,1 in aumento 
sull’aliquota base 

ALIQUOTA ORDINARIA 
 
Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle 
precedenti. Beni immobili, terreni, fabbricati abitativi e non 
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 dello 0,76%) 

 
abitativi e relative pertinenze ed aree fabbricabili. 

 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile  espresso dal 
Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. 267/2000; 
 
Con  n.  9 voti favorevoli e n. 8 contrari (Stacchiotti, Giaconi, Vitali, Sacchi, 
Calamante, Testa, Cerquetella, Fiorani) espressi per alzata di mano da n. 17 
consiglieri presenti e votanti, 
 

DELIBERA 
 
 
1. di determinare le aliquote e le detrazioni d’imposta per l’anno 2012 ai fini 

dell’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), come in premessa 
precisato, parte integrante e sostanziale di questo dispositivo; 

 
2. di dare atto che tali aliquote  e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ; 
 
3. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 

tributo sono contenuti nel Regolamento approvato con il precedente atto; 
 
4. di inviare la presente deliberazione  tariffaria, relativa all’Imposta Municipale 

Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 
entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 
per l’approvazione del bilancio di previsione,  anche ai fini della pubblicazione nel 
sito informatico www.finanze.gov.it. 

 
     Quindi con separata votazione resa con n. 9 voti favorevoli e n. 8 contrari 
(Stacchiotti, Giaconi, Vitali, Sacchi, Calamante, Testa, Cerquetella, Fiorani) espressi 
per alzata di mano,   delibera di dichiarare il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  
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ALLEGATO A)                                     DISCUSSIONE 
 

SINDACO 

 Al punto successivo, n. 8, abbiamo l’Imposta Municipale Propria (IMU) - determinazione 

aliquote e detrazioni. Entriamo un po’ nel vivo di questo Consiglio Comunale per trattare appunto 

delle aliquote IMU. L’IMU è l’imposta municipale di nuova istituzione, è stata introdotta in maniera 

sperimentale, perché presenta molte incognite. È una imposta che determina il passaggio, il cambio di 

rotta rispetto alla fiscalità degli enti locali, perché segna un po’ l’avvio vero e proprio della fiscalità 

municipale. Sostituisce alcuni trasferimenti dello Stato e quindi vengono meno con l’introduzione 

dell’IMU, oltre all’ICI, anche altre forme di entrate proprie dello Stato, tipo l’addizionale all’energia 

elettrica, tipo la compartecipazione all’IRPEF, quindi che vengono complessivamente sostituite 

dall’IMU e in aggiunta ad altri trasferimenti statali è stato introdotto il fondo di riequilibrio. È una 

imposta proprio per il carattere sperimentale e nuovo che presenta molte incognite sia per quanto 

riguarda il gettito ma anche per quanto riguarda il versamento da parte dello Stato del fondo di 

riequilibrio, perché a differenza degli altri anni che a questa data, anche prima, perché i bilanci 

normalmente venivano fatti prima, il Ministero ci forniva i trasferimenti sia al fondo ordinario che a 

tutto il resto, mentre oggi resta una grande incognita non solo per quanto riguarda le entrate, ma anche 

per quanto riguarda i trasferimenti del fondo di riequilibrio. Lo stesso Ministero nel fornire i dati 

relativi al gettito IMU fornisce dei dati che sono difformi da quelli che sono stati calcolati dall’ufficio 

tributi sulla base della banca dati che possiede. Quindi capite che l’introduzione dell?IMU è una 

introduzione difficile e comunque va sicuramente mantenuta a livelli più bassi e possibili, perché le 

aliquote base sono del 4 per l’abitazione principale e 7.6 per gli altri fabbricati, ma nello stesso tempo 

non dobbiamo dimenticarci che va garantito e mantenuto il pareggio di bilancio e quindi la parità di 

gettito rispetto agli esercizi precedenti. Quindi questo è un elemento essenziale che va perseguito, 

anche perché non possono essere introdotte riduzioni oltre ai limiti di legge per quanto riguarda 

l’abitazione principale, se non viene mantenuto il pareggio di bilancio. Quindi nello stabilire le 

aliquote che sono proposte sono state fatte queste due considerazioni, innanzitutto è stata verificata e 

stimata l’entrata, quindi quello che si prevedeva potesse entrare da queste aliquote sulla base dei dati 
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in possesso dell’ufficio tributi e poi è stato fatto anche un esame, una verifica di quello che applicano i 

Comuni limitrofi. Quindi da questa serie di considerazioni abbiamo pensato di applicare l’aliquota del 

4.5 per le abitazioni principali e 8.6 per gli altri fabbricati e mantenere al 2 per mille l’aliquota per i 

fabbricati rurali a uso strumentale, con l’impegno che qualora da questa aliquota scaturisca un gettito 

superiore a quello preventivato saranno agevolate le abitazioni principali rispetto agli altri fabbricati e 

quindi riducendo all’occorrenza l’aliquota per la abitazione principale. Questo è possibile proprio 

perché per il carattere sperimentale, per le difficoltà che tutti comunque oggettivamente incontrano nel 

primo anno di applicazione dell’aliquota c’è la possibilità entro il 30 settembre di modificare sia il 

regolamento che abbiamo appena approvato relativo all’IMU e sia le aliquote dell’IMU stessa entro il 

30 settembre. È da poco scaduta la prima rata e qui appunto dicevo le difficoltà e le incertezze che 

sono determinate dalla nuova applicazione di questo tributo, su 963.000 € complessivi di IMU stimata, 

necessaria insieme al fondo sperimentale per raggiungere, dopo magari con il bilancio ho fatto un 

prospetto per comparare le entrate del 2011 con le entrate del 2012, proprio perché il cambio, 

l’eliminazione di alcuni trasferimenti che sono stati sostituiti dall’IMU e dal fondo sperimentale rende 

anche difficilmente a volte comparabile i due dati. Allora ho fatto un prospetto e comunque l’IMU 

necessaria per ottenere il pareggio di bilancio e quindi garantirsi la stessa entrata del 2011 è stata 

stimata con queste aliquote e ammontano a 963.363 € circa. Dalla prima rata sono entrati 360.000 

circa, quindi molto meno della metà. Naturalmente la previsione per raggiungere l’obiettivo non deve 

entrare la metà dell’imposta perché come sappiamo il versamento della prima rata è fatto sulla base 

delle aliquote base, 4 e 7.6, che quindi rappresentano meno della metà del tributo. Sicuramente però 

dalle stime fatte dall’ufficio l’importo dovrebbe essere superiore ai 360.000 di 60-70.000 € e quindi 

mancano ancora almeno 60-70.000 € per garantirsi l’obiettivo dei 963.000 € previsti in bilancio. Come 

ripeto, l’impegno perché nessuno di noi è per incidere in maniera pesante sulla abitazione principale, 

l’impegno è quello di, una volta avuti i dati certi e precisi per il versamento della prima rata, 

eventualmente dare la disponibilità a ritornare sull’argomento, e modificare in diminuzione l’aliquota 

della prima casa qualora i fondi ne diano la possibilità e la disponibilità. Io vorrei aggiungere una cosa, 

poi anche una comparazione delle aliquote dei Comuni vicini, possiamo parlarne dopo sul bilancio, 

però un elemento che io ritengo importante è non penalizzare troppo gli altri immobili. Io ritengo che 

sia giusto e corretto anche distribuire in maniera omogenea, senza incidere pesantemente sugli altri 

fabbricati e quindi riversare il carico della prima casa tutto sugli altri fabbricati perché in questo 

momento difficile si va ad incidere anche su situazioni economiche che risentono della crisi. Secondo 

me il carico deve essere abbastanza omogeneo, visto che sulla abitazione principale pur avendo visto 

la introduzione dell’IMU, quando prima non c’era, però comunque al netto delle detrazioni previste 

non vengono fuori importi molto pesanti. Queste sono le considerazioni che volevo fare, quindi adesso 

lascio la parola agli interventi per ascoltare il parere di tutti e i suggerimenti in merito. 

 

CONS. VITALI 
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 Vorrei sapere innanzitutto per quanto riguarda la valorizzazione delle aree che sono state 

oggetto di v variante al PRG approvato il 28.11.2011, a questo punto quali aree verranno riconosciute 

come tassabili ai fini IMU in quanto la mappatura che fu fatta riguardava un’area molto vasta, quindi 

se tutta l’area a questo punto diventa soggetta ad IMU con una nuova valorizzazione oppure se esiste 

una diversificazione delle aree a seconda del codice che è stato assegnato. Vedo che sulla mappatura 

sono stati riportati i vari codici, quindi non c’è un codice univoco, mentre sulla delibera si parla 

soltanto di un unico valore, quindi non so se questo valore riguarda tutta l’area oppure se soltanto 

alcune parti di essa. ... (intervento fuori microfono) sì, dato che in questi giorni stanno arrivando le 

raccomandate e quindi riguarda le lettere ... (intervento fuori microfono) siccome è stata allegata una 

mappa alla raccomandata, quindi è per sapere se tutte le aree macchiate rientrano in questo valore al 

metro quadro oppure se è soltanto alcune con alcuni codici, visto che sulla raccomandata non sono ben 

chiare quali sono le aree che devono essere calcolate. 

 

SEGRETARIO 

 Ci rientrano tutte le aree oggetto di variante fin dall’adozione. Fin dalla adozione si paga come 

area fabbricabile. 

 

CONS. VITALI 

 Quindi le E5 per esempio? 

 

SEGRETARIO 

 Sulle singole aree e bene che intervenga l’architetto. 

 

CONS. VITALI 

 La fotocopia è in bianco e nero e sono tutte macchiate, è per sapere. 

 

SEGRETARIO 

 Se l’area fabbricabile è coltivata da un Imprenditore Agricolo Professionale o coltivato diretto 

viene tassata come area agricola normale. 

 

CONS. VITALI 

 Quindi sarebbe opportuno che Paolillo desse una spiegazione su questa mappa che è stata 

spedita per chiarire quali sono le aree che devono essere soggette al pagamento dell’IMU in base al 

valore che è stato deliberato in Giunta, che se non vado errato dovrebbe essere 5 €/mq. 

 

SINDACO 
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 Non tutte uguali, quello dipende dal tipo di area. Il valore che abbiamo dato varia in base alla 

zona.  

 

ARCH. PAOLILLO 

 Le agricole speciali che sono state inserite con l’ultima variante al piano regolatore, infatti 

sulle comunicazioni l’abbiamo scritto, hanno la caratteristica diversa da agricola perché hanno un 

minimo di possibilità di edificabile, ma l’edificazione è legata più che altro alla presenza di manufatti 

perché gli dà la possibilità di fare piccoli ampliamenti se vengono destinati ad attività agrituristiche 

eccetera, mentre una parte è stata individuata invece con la destinazione proprio ad edificabile ai fini 

turistici, ricettivi di tipo agricolo. Quindi quello ha una valutazione. È stato solo a quella che è stato 

dato un valore, mentre le altre sono state lasciate con lo stesso valore delle aree agricole. Le S1, S2, S3 

sono state lasciate con il valore delle aree agricole. Sono alle R, mi sembra si chiamavano, RS, il nome 

non lo ricordo, le RT insomma, a quelle lì è stato dato un minimo valore perché la edificabilità ci sta, 

si possono fare dei maneggi, o altre volumetrie. 

 

CONS. VITALI 

 Quindi ricapitolando le S1, S2, S3 devono ... (intervento fuori microfono) Grazie. A questo 

punto ognuno deve rifare il calcolo della sua area che rientra nella tipologia S1, S2, S3, se non vado 

errato. ... (intervento fuori microfono) Un'altra cosa per quanto riguarda le aliquote per chiedere di 

poter riconoscere a chi ha concesso la propria abitazione in uso gratuito a un figlio di far sì che gli 

possa essere riconosciuta l’aliquota senza maggiorazione che è stata deliberata dalla Giunta Comunale. 

Questo perché è successo già in altri Comuni, anche per esempio a Macerata è stato su richiesta della 

stessa maggioranza di un emendamento fatto dalla stessa maggioranza, è stata fatta questa richiesta di 

non aumentare l’aliquota già stabilita dallo Stato per chi ha concesso una abitazione che sarebbe 

altrimenti una seconda casa, ma in realtà è lo stesso genitore che ha due abitazioni e la seconda la ha 

concessa a un figlio senza dover ricorrere a un notaio per fare il passaggio di proprietà per far sì che 

possa avere questa piccola agevolazione perché in realtà si tratta non di un bene di lusso ma di una 

abitazione, a tutti gli effetti una prima casa per il proprio figlio. Se fosse possibile poter ricorrere a 

questo, se si può concedere questa aliquota a queste casistiche. Un’ultima cosa, sulla delibera di 

Giunta dove si determinano le aree fabbricabili a un certo punto si precisa che i valori determinati non 

assumono per il Comune autolimitazione e potere di accertamento, nel senso indicato dal Ministero 

delle Finanze, ossia se il Ministero delle Finanze viene a contestare questi valori che sono stati indicati 

dal Comune il Ministero delle Finanze può eccepire quello che è stato deliberato dalla Giunta, credo 

che sia importante che la Giunta qualora questo avvenga dipende dai cittadini, cioè dica noi nel 

Comune abbiamo deliberato questi valori e perciò riteniamo giusti questi valori e non che il Ministero 

venga a obiettare quello che è stato deliberato dalla Giunta. Secondo me questo è importante per far sì 

che il cittadino sia un po’ più tranquillo sotto questo punto di vista, proprio può capire che magari per 
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qualche motivo un vicino lo vende a un prezzo più alto per motivi vari, perché magari chi lo vuole 

acquistare ha un interesse particolare, per cui è disposto a spendere di più, ma questo non vuol dire che 

siano tutti di valore superiore. Quindi credo che sia importante che la Giunta e l’Amministrazione 

Comunale si faccia carico di difendere i cittadini qualora ci siano problemi con il Ministero delle 

Finanze. 

 

SINDACO 

 Questo si riferisce alla casistica in cui l’area fabbricabile specifica sia soggetta a una cessione 

superiore al valore stabilito dal Comune e quindi questa area, pur essendo soggetta a un valore 

indicativo del Comune, questo è un valore indicativo che ha stabilito il Comune, però qualora 

quell’area venga venduta a un prezzo superiore si presume che il valore sia superiore oppure lo stesso 

soggetto qualora ricorra alle agevolazioni fiscali e quindi ricorra alla rivalutazione fiscale del terreno e 

quindi attraverso una perizia giurata di un tecnico stabilisca che quell’area non vale 10 ma vale 100, a 

quel punto il valore non è 10, della delibera della Giunta, ma è 100, quella stabilita dal tecnico su 

istanza di parte, su interesse di parte con cui ha chiesto di fare una perizia giurata e rivalutare 

quell’area. Quindi si riferisce non tanto ai casi analoghi di un proprietario limitrofo o adiacente, ma 

quanto a quell’area specifica, se magari quell’area viene acquisita a un valore superiore al valore che è 

indicato dal Comune quell’area automaticamente e credo che sia anche corretto e giusto così che non 

può essere dichiarata per un valore inferiore a quello d’acquisto, a meno che non ci siano motivi 

oggettivi. La stessa cosa se il proprietario dà incarico a un tecnico per rivalutare fiscalmente quell’area 

e quindi il tecnico attraverso una perizia giurata dà un valore superiore mi sembra corretto, giusto ed 

equo che comunque anche l’IMU venga pagata sul valore che è stato attribuito attraverso la perizia 

giurata del tecnico. Era questa la finalità del regolamento. Per quanto riguarda invece la applicazione 

della aliquota minori per immobili dati in uso gratuito era una motivazione per cui ritengo non possano 

essere vessati i fabbricati che non sono adibiti ad abitazione principale del proprietario, perché il 

nostro territorio non è un territorio in cui sono presenti fabbricati da utilizzare come residenza 

secondaria come può essere Porto Recanati, comune di mare o di montagna, le residenze secondarie 

sono prevalentemente quei fabbricati che i genitori hanno comprare per farli utilizzare ai figli come 

abitazione, come residenza principale. Quindi gravare pesantemente, cioè stabilire un’aliquota molto 

alta su quei fabbricati significa trattare certi fabbricati che in realtà sono residenze principali in 

maniera diversa dalle residenze principali vere e proprie o costringere i proprietari a fare il passaggio 

di proprietà e quindi andare dal notaio e poi quello costituisce un aspetto diverso perché magari se ci 

sono più fratelli di ordine di donazione, successione legati a questo. Naturalmente questo problema 

potrebbe essere sopperito come dicevi prevedendo un’aliquota più bassa, però qui subentra il discorso 

che facevamo prima. Sicuramente potrebbe essere un discorso da fare però bisogna individuare quali 

sono, visto che le aliquote così strutturate sembrano e adesso vedremo garantire un gettito necessario, 

proprio indispensabile, mi piacerebbe che il Consiglio Comunale si esprima  individuando anche quali 
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siano i destinatari di quello che viene tolto a qualcuno. Mi spiego meglio, se prevediamo una 

agevolazione sappiamo che questa agevolazione va pagata da qualcun altro, quindi bisogna 

individuare chi deve pagare al posto di qualcun altro che è destinatario di una agevolazione. Come 

vedremo col bilancio, sicuramente l’impegno è mio personale e di tutta l’Amministrazione quello di 

verificare e agevolare, introdurre qualche agevolazione, visto che fino al 30 settembre possiamo farlo, 

però se ci sono entrate eccedente sicuramente potrà essere fatto anche senza spostare da un 

contribuente a un altro la tassazione, però se le entrate fossero come sembra adesso alla data odierna, 

bisogna individuare chi pagherà quello che vogliamo introdurre come agevolazione a qualcun altro. 

Era il motivo ripeto per cui avrei voluto mantenere una aliquota non eccessiva, come poi vedremo altri 

Comuni hanno fatto, con 10.60, con aliquote massime su altri fabbricati, perché in quella maniera si 

incide in maniera pesante anche su tutti quei fabbricati che in realtà non sono seconde case, non sono 

fabbricati di investimento, di lusso, ma sono abitazioni molto spesso per la stragrande maggioranza dei 

casi che i genitori con il sudore di una vita di lavoro hanno comprato per i figli e quindi sono in realtà 

anche quelle prime case. Però siccome c’è da conciliare le due cose, garantire il gettito e comunque 

non eccedere nella tassazione mi sembrava opportuno non squilibrare di molto le aliquote rispetto alle 

aliquote base, quindi non caricare molto ad altri quello che veniva previsto per le abitazioni principali. 

In questa maniera, pur non introducendo una grande agevolazione però comunque si stabilisce una 

aliquota non pesante anche per questo tipo di immobile. Non so se sono riuscito a spiegare il concetto.  

 

CONS. GIACONI 

 La proposta che facciamo noi è molto chiara, questa cosa che ha detto il Consigliere Vitali può 

essere subito riformulata in qualche modo applicando l’aliquota base della seconda casa, che sarebbe 

0.76 alle case  utilizzate come abitazione principale dai figli e ci siamo intesi su questo aspetto e 

magari andare ad aumentare leggermente l’aliquota sulla seconda casa, quella che diamo noi sulle 

seconde abitazioni e quindi potrebbe arrivare anche a uno 0.9. Il caso di specie va differenziato: se 

sono veri i principi che dice lei, Sindaco, del fatto che queste abitazioni sono state comprate dai 

genitori e date ai figli che adesso magari non hanno le stesse capacità economiche di acquisire le 

proprie abitazioni, allora andiamole a differenziare veramente perché questo è secondo noi il modo più 

corretto e questa è la prima proposta. La seconda, io vedo un problema sul controllo, sul fatto che ci 

sono mancate entrate e bisogna porsi il problema di come controllare questi aspetti perché sennò 

pagano sempre i soliti noti e ci stanno sempre i soliti furbi e i soliti noti si devono incollare le spese di 

tutti gli altri. Quindi su questo dobbiamo capire come rafforzare assolutamente l’azione di controllo. 

La terza è che comunque margini di manovra l’Amministrazione ce ne avrebbe perché con un 

disavanzo di 170.000 €, facendo un po’ di riduzione come ogni famiglia sta facendo perché ognuno sta 

cercando di risparmiare a casa propria o riducendo sulla spesa alimentare, prima c’era la possibilità di 

lavorare di più e adesso la possibilità di fare lo straordinario non c’è e quindi devi solo lavorare su 

quello che spendi, devi spendere di meno per fare spesa e così anche l’Amministrazione deve spendere 
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meno, in parte stasera l’abbiamo affrontato e in parte si potrebbe affrontare. Andremo a vedere il 

bilancio dove ci sono 55.000 € per le feste, secondo me se quest’anno ne spendiamo 40 va bene lo 

stesso e magari facciamo qualche sconto in più sulle detrazioni o sulle aliquote. Quindi le azioni da 

fare secondo noi sono queste: differenziare le case date in uso ai figli, e applicare l’aliquota base per le 

seconde abitazioni; controllo e risparmio. 

 

SINDACO 

 Per quanto riguarda la diversificazione potrebbe essere sicuramente un discorso interessante e 

condivisibile, però anche qui voi avete i dati relativi alla perdita di gettito che comporta la riduzione 

della aliquota da 7,6 per le case date in uso gratuito a familiari, quante sono le case date in uso gratuito 

ai familiari e quanto è necessario aumentare le seconde case da 8.6 a quanto? Questo è un lavoro che 

io stasera non me la sento di dire sì è possibile, assimiliamo le case date in uso gratuito ai familiari alle 

residenze principali e applichiamo l’aliquota del 7,6, senza avere un gettito preciso, una stima precisa 

di quante sono, di quanto gettito si perde e che aliquota bisogna applicare per recuperare questo 

gettito. Io sinceramente con i dati in possesso qui questa sera non me la sento. Sicuramente mi sento di 

sottoporre questo problema all’ufficio tributi e farci fare una stima di questa cosa, questo mi sento di 

poterlo fare, riferiremo poi in Consiglio entro il 30 settembre. Se la questione è realizzabile e in che 

misura sicuramente sarò il primo a essere soddisfatto di questa vostra proposta. Per quanto riguarda il 

controllo io vorrei precisare che i 360.000 € di entrate realizzate fino a questa data non sono al netto di 

evasioni o di altre mancate entrate per furbizia dei contribuenti perché io ritengo che a livello di 

controlli dell’ICI prima, adesso l’IMU è un problema che ci interessa da adesso, è stata fatta una 

attività rigorosa di controllo nel tempo, anzi con la compilazione dei bollettini e quindi il controllo 

veniva fatto a priori e quindi verrà mantenuto e se possibile ripristinato il servizio di compilazione dei 

bollettini IMU, quando si assesterà tutto il meccanismo, però voglio sottolineare che non siamo in 

presenza di evasione per quanto riguarda l’ICI e quindi il Comune non ha trascurato questo aspetto. 

Per quanto riguarda invece l’aspetto dell’avanzo, l’avanzo non è stato destinato, adesso vedremo sul 

bilancio, è stato applicato al bilancio di previsione 2012 in maniera razionale, io ritengo, sia una parte 

per la spesa corrente e una parte per un’opera in corso di realizzazione che è la strada di Carreggiano 

che era disastrata e quindi aveva la necessità di una sistemazione. Quindi queste sono opere che 

volenti o nolenti purtroppo il patrimonio comunale va tutelato, mantenuto, va manutenzionato e quindi 

sono spese necessarie. La parte corrente del bilancio è stata utilizzata per una spesa imprevista, quella 

della neve, che quindi comunque ha gravato pesantemente sui Comuni, in maniera consistente e quindi 

è stata utilizzata parte dell’avanzo. Io non mi sento nemmeno di subire la critica delle riduzioni. Potrei 

portare numerosi esempi in cui l’Amministrazione Comunale ha adottato o ha speso il denaro pubblico 

come se fosse veramente il nostro, con la stessa attenzione che ciascuno spende il proprio denaro 

facendo veramente attenzione introducendo magari anche una compartecipazione per il taxi sociale, 

utilizzando anche i mezzi comunali per le colonie estive degli anziani, che ha comportato un notevole 
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risparmio, non prorogando l’incarico all’elettricista ma affidandolo mediante una trattativa molto 

stretta a prezzi forniti dalla Amministrazione Comunale per l’incarico di manutenzione dell’impianto 

elettrico e illuminazione pubblica. Anche il personale relativo al protocollo, utilizzando gli LSU, 

magari i lavoratori in mobilità, è stato anche lì conseguito un notevole risparmio di spesa per le pulizie 

degli uffici, introducendo anche un esame, un controllo più attento per il SAD, per l’assistenza 

domiciliare, quindi più rigorosa, anche facendo più attenzione alla compilazione, richiedendo quella 

documentazione che abbiamo visto in qualche Consiglio Comunale, documentazione più puntuale e 

precisa perché spesso l’ISEE veniva compilata senza indicare il patrimonio immobiliare del 

contribuente e invece attraverso l’inserimento sul regolamento di quelle indicazioni è stato possibile 

anche individuare delle situazioni che non rientravano più nel diritto a godere di certi servizi. Certo 

tutto è migliorabile ulteriormente, però ritengo che sia stato fatto molto, che comunque la strada è 

quella ancora di migliorarsi. Per quanto riguarda invece le attività culturali io penso che quel dato che 

dicevi va depurato di tutti quei contributi, è un dato lordo, che vede anche partite di giro in entrata di 

contributi e le sponsorizzazione da parte dei privati, contributi degli altri enti sovracomunali, Provincia 

e Regione, quindi se togliamo i vari contributi, le varie compartecipazioni alla spesa di altri enti 

vedremo che la spesa si riduce notevolmente. Poi volevo aggiungere che molti Comuni, oltre alle 

aliquote IMU, hanno anche aumentato le addizionali comunali. La prima che mi viene pensata è 

Pollenza, che ha stabilito una aliquota di 4.9 per l’abitazione principale e 10.6 per gli altri fabbricati, 

anche lì ha introdotto qualche agevolazione, però ha portato anche l’addizionale comunale all’8 per 

mille, che ritengo che sia un tributo che vada ad incidere pesantemente sui titolari di reddito fisso. Qui, 

oltre a non aver aumentato l’addizionale, da tempo, oltre ad aver adeguato le tariffe per i servizi 

cimiteriali, non viene da tempo aumentata nessuna tariffa, anzi l’ultima per quanto riguarda la 

TARSU, non ricordo esattamente l’anno, ma recentemente la precedente Amministrazione aveva 

ridotto del 7% la TARSU proprio per premiare anche l’impegno dei cittadini per la raccolta 

differenziata. Verificheremo l’eventuale agevolazione, quello che comporta sia in entrata che in uscita 

un provvedimento di questo tipo. 
 

CONS. TESTA 

 Io volevo fare un intervento proprio su questa differenza che c’è tra l’aspetto verbale dove si 

dice che comunque le seconde case sono in linea di massima riferite ai figli e quindi le hanno fatte i 

genitori e non sono fonte di reddito, però a questo aspetto verbale ci sta un aumento della aliquota di 

un punto con una situazione che abbiamo noi come Comune di Appignano di un bilancio positivo, una 

acutezza dell’economica di base e quindi quando ci raffrontiamo con altri Comuni allora vorrei 

conoscere sì Polenza ha fatto il 4,9 e il 10.6, ma che avanzo aveva? Mi sapreste rispondere? È evidente 

che non aveva avanzi. È parificare le pere con le mele, cioè non si può fare un discorso così, è quello 

che possiamo fare noi nel nostro Comune. È giustissimo il ragionamento che ha fatto il Sindaco, come 

condivido al 100%, il ragionamento che ha fatto il Consigliere Giaconi, perché se è vero come il 
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Sindaco sostiene che queste case nella maggior parte, ne siamo tutti convinti, sono delle seconde 

abitazioni e andranno a finire ai figli è giusto mantenere la aliquota bassa. Non trovo corretto invece la 

verifica che l’Amministrazione vuole fare perché se noi stasera introducessimo una norma di questo 

tipo probabilmente l’indomani avremo una serie di persone che a conoscenza di questo evento fanno 

prendere la residenza al figlio su quella abitazione. Quindi la verifica che si fa a posteriori non è valida 

per gli atti futuri, nel senso che una legge del genere o un’idea del genere prevede un rischio che è 

quello per cui ci si crede, si crede veramente che sono abitazioni per i figli e su questo il Comune 

scommette perché se cerca la verifica prima non troverà i dati che certificano la acutezza della idea. 

 

SINDACO 

 A parte che quello detto per altri Comuni, il Comune indicato, che non è un dato raffrontabile 

potrebbe valere se il caso citato fosse un’eccezione, quindi se fosse l’unico Comune che ha applicato 

aliquote di quel genere e tutti gli altri avessero avuto aliquote nettamente inferiori allora certamente il 

dato non sarebbe raffrontabile. Siccome comunque la maggior parte dei Comuni limitrofi ha applicato, 

perché poi andando in giro per l’Italia e cercando situazioni particolari lì cercando l’eccezione che 

potremmo trovare difficoltà nel perché quel Comune è riuscito a realizzare una situazione particolare. 

Quando in un contesto omogeneo nei Comuni limitrofi il dato complessivo è superiore come aliquote 

al nostro, probabilmente il dato sui grandi numeri secondo me è raffrontabile eccome. Per quanto 

riguarda invece quello che diceva prima il Consigliere Giaconi e che dicevi anche te io ribadisco che 

come linea di principio la questione la condivido pienamente, però ritengo che non sia applicabile a 

priori senza uno studio di un dato quantomeno di partenza. Poi certo sicuramente è un elemento che va 

considerato, il fatto che poi da una situazione attuale sicuramente possa degenerare e proliferare in una 

situazione più ampia, è un dato che va anche quello tenuto in considerazione per valutare bene, perché 

purtroppo, perché io penso che nessuno qua ha il gusto di aumentare o applicare le aliquote più alte del 

necessario, sicuramente vorremmo tutti applicare il minimo, fare il massimo dei lavori di 

manutenzione, ottenere il massimo dal minor sacrificio. Poi il bilancio va quadrato, va realizzato 

almeno il pareggio e quindi vanno individuati quegli elementi che potrebbero portare degli squilibri. 

 

 

CONS. CERQUETELLA 

 Io la faccio sufficientemente breve, perché la questione nostra quantomeno sull’IMU è 

conosciuta, l’abbiamo discussa all’ultimo Consiglio, per me rimangono validi tutti quei principi che 

avevo espresso. Questa è una tassa pesante che crea difficoltà alle famiglie. Non è vero che sono due 

spiccioli ma è più pesante dell’ICI se vogliamo dirla tutta e uccide completamente quel residuo di 

mercato immobiliare che era rimasto. Questo è un dato di fatto, lo dice la Confindustria fino a chi vi 

pare, quindi non stiamo dicendo niente di strano. Come hanno approcciato i Comuni questo fatto 

dell’IMU? L’hanno approcciato dicendo è una tassa che ha messo il Governo nazionale, è vero, è una 
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tassa che permette di dare delle aliquote, 4 e 7,6, permette di fare fino a 0.2 in meno sulla prima casa, 

fino a 0.2 in più sempre sulla prima casa, e può oscillare, serve per fare cassa. Facciamo cassa tutti, 

dallo Stato fino ai Comuni, cerchiamo di portare a casa quello che è possibile portare a casa. A fronte 

di questo e a fronte della discussione che noi abbiamo fatto l’ultima volta io mi sarei aspettato 

onestamente che fossimo giunti a questo appuntamento con dei dati ... (fine lato B – cassetta 1) quanto 

è effettivamente il mancato trasferimento da parte dello Stato sullo storno IMU perché ce li abbiamo 

questi dati o non ce li abbiamo? Sono incerti. Siccome mi pare che i bilanci siano stati prorogati fino a 

settembre ... 

... 

 Fino ad agosto. 

 

CONS. CERQUETELLA 

 Fino al 31 agosto? Allora niente, però resta il fatto che sul sito del Ministero io continuo a 

vedere che c’è una cifra che non è così spaventosa perché siamo sui 280.000 € di minori trasferimenti 

che lo Stato darà quest’anno al nostro Comune. Vedo pure che al di là del fatto che qua attorno ci sarà 

stato più o meno un comportamento uniforme, vedo pure che in giro per l’Italia di situazioni differenti 

ce ne sono state parecchie, da qualche visionario pioniere che ha abbattuto del tutto l’IMU sulla prima 

casa a qualche altro Comune che invece ha cercato di dare quelle agevolazioni che anche noi 

chiedevamo, cioè o applicando lo 0.2 invece dello 0.4 o inserendo delle ulteriori detrazioni rispetto a 

quelle che sono previste per legge, cioè i 200 € sulla prima casa e i 50 € per figlio minore. Noi questo 

non l’abbiamo fatto, ne prendo atto. Non abbiamo avuto coraggio, non ci crediamo e malgrado non 

l’abbiamo fatto non siamo stati nemmeno capaci di dire quantomeno manteniamo sulla prima casa 

l’aliquota base, per dire quantomeno facciamo questo sforzo. Non siamo riusciti nemmeno a fare 

questo, che vi devo dire? Ho un forte rammarico. Non posso dire niente altro.  

 

SINDACO 

 Su questo vorrei precisare alcune cose perché secondo me, e cerco di smentirlo con i dati, non 

è assolutamente giusto il concetto che il Comune sta facendo cassa con l’IMU. Io sono d’accordo sul 

fatto che l’IMU è un’imposta pesante istituita dallo Stato, che gran parte va allo Stato perché anche 

quella sulla prima casa, anche se sembra che non sia vero, ma in realtà va allo Stato in quanto l’ICI 

sulla prima casa veniva trasferita dallo Stato al Comune e quindi il Comune non perdeva il gettito sulla 

prima casa. Adesso è vero l’IMU sulla prima casa va al Comune però lo Stato ha tolto quello che 

trasferiva come trasferimento, come rimborso della perdita e quindi in realtà ... (intervento fuori 

microfono)  

 

SEGRETARIO 
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 Il Governo non sa quanto incasserà tanto che si è riservato di aumentare l’IMU fino al 10 

dicembre. L’IMU statale potrebbe aumentare fino al 10 dicembre. È un anno sperimentale. 

 

SINDACO 

 Quindi dai dati che abbiamo oggi sono contrario al fatto che il Comune fa cassa sull’IMU, è 

assolutamente falso e i dati sono questi. Nel 2011 ICI 620.000 €, addizionale energia elettrica 58.000 

€, compartecipazione all’IVA 237.144,76, fondo sperimentale di riequilibrio 592.795,61; fondo 

ordinario 15.552,66. A questo va aggiunto anche i minori trasferimenti per fondo sviluppo 

investimenti per 36.710 nel 2011 e fondo unico regionale per 18.000, che non sono nel computo, nei 

trasferimenti che vengono sostituiti dall’IMU però poi alla fine vedremo il risultato e in base a questi 

trasferimenti nel 2011 sono entrati nelle casse del Comune 1.578.203,03. Situazione 2012: molti 

trasferimenti sono stati sostituiti dall’IMU e abbiamo IMU per 963.363 che è la stima in base alle 

aliquote che abbiamo detto stasera, fatta con i dati che abbiamo a disposizione, che sono leggermente 

superiori a quelli del Ministero, quindi il Ministero è ulteriormente pessimista rispetto ai dati nostri, 

quindi speriamo che abbiamo ragione noi sulla base della banca dati che abbiamo e non abbia ragione 

il Ministero, perché il Ministero ha previsto dati inferiori. Poi abbiamo il fondo sperimentale di 

riequilibrio, anche qui incerto, però da quello che ci è stato indicato dovrebbe essere di 576.375. Poi 

come dicevo il fondo sviluppo investimenti per 30.268, che l’ho indicato perché viene ridotto rispetto 

all’anno precedente, e fondo unico regionale che ha subito negli anni una continua diminuzione 

stimato in 13.000. Totale 1.583.006. Quindi era il 2011 1.578.000 e ci sono per l’esattezza 5.000 € in 

più nel 2012 rispetto al 2011 nella migliore delle condizioni. Questo per dire che il Comune non fa 

cassa per l’IMU e io spero che la previsione sia centrata, cioè sia che lo Stato, ma non previsione come 

capacità e professionalità, dell’ufficio perché qui ci sono dati incerti da parte del Ministero, spero che 

il Ministero trasferisca quello che comunque ha promesso, quindi i 576.365 del fondo sperimentale di 

riequilibrio e che con l’IMU si raggiunga con le aliquote che abbiamo detto l’obiettivo di 963.363 

perché altrimenti ci sarà da fare qualche provvedimento inverso a quello sperato. Se invece tutti gli 

obiettivi sono centrati, io sono il primo a proporre una riduzione prima casa, benissimo, sulle 

abitazioni concesse in uso gratuito, meglio, cioè entro il 30 settembre se i dati sono confortanti sono il 

primo ad essere soddisfatto e contento di poter ridurre in qualche maniera. Poi anche a conclusione del 

quadro, del panorama che abbiamo fatto vorrei indicare sommariamente le aliquote dei Comuni vicini, 

limitrofi: Treia 5 e 9.5, non ha toccato l’addizionale IRPEF; Macerata 4 e 9.9, però ha aumentato 

anche l’addizionale comunale; Montecassiano 4 e 9.6 e non ha modificato l’addizionale; Urbisaglia 5 

e 8, però ha aumentato l’addizionale comunale; Cingoli 5 e 9, ha aumentato l’addizionale comunale; 

Recanati 5 e 10,6 ed ha aumentato anche l’addizionale comunale; Filottrano 4,8 e 9, non dovrebbe 

aver aumentato l’addizionale; Osimo 4 e 9.6 ed ha aumentato anche l’addizionale comunale; Porto 

Recanati 4 e 9.6; Montelupone 4 e 9; Potenza Picena 5,9 e 9,4 ed è aumentata l’addizionale comunale, 
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Loreto 5 e 10,6; Mogliano 4.5 e 8.5; Montefano 5 e 8.6; Pollenza 4.9 e 10.6 più l’addizionale, San 

Severino 4.5 e 9,6, non so se è aumentata anche l’addizionale. 

 

CONS. TESTA 

 Ripeto quello di prima perché mi sembra fondamentale che rispetto alle aliquote ci sia 

l’avanzo di bilancio, cioè se c’è un avanzo oppure no, però è evidente che stasera non abbiamo questi 

dati, quindi dire che sono aumentate le aliquote è chiaro che le aumentano perché ci sta un Comune 

che ha 3.000.000 € di debito ed è chiaro che le deve aumentare, noi non siamo in queste condizioni, 

però un'altra cosa: mi sarebbe piaciuto che ci fosse stata questa completezza nei dati informativi. Poi 

vorrei fare un riassunto di quello che ha detto il Sindaco prima perché non l’ho capito, se mi puoi 

correggere. Allora ci stanno 950.000 € di IMU all’incirca, a cui vanno aggiunti ipotetici 570.000, 

quindi 950+570.000, a cui vanno aggiunti i 170.000 €, tolta la neve che non ricordo quanto è, 40-

50.000 €, dico 100.000 €, e quindi stiamo a 950+576+100.000 € a fronte di un mancato trasferimento 

che abbiamo detto prima dallo Stato deducendo 80.000 €, 262-280, i dati del Ministero. Quindi 

abbiamo ingressi per 950, 576 e 130, i 130 è l’avanzo di bilancio ... (intervento fuori microfono) ma 

ogni anno si può cambiare l’aliquota dell’IMU, mica è fissa. Vuoi togliere anche questi? Non è così, 

però toglili. Fino adesso era un avanzo, un conto è un avanzo e un conto è una cosa... quest’anno si 

potrebbe applicare una aliquota del 4% e il prossimo anno se non c’è avanzo faremo 5, però per questo 

anno c’era un respiro. I dati che ho detto sono giusti in linea di massima? 

 

SINDACO 

 Sono giusti, un po’ arrotondati.  

 

CONS. TESTA 

 L’ho detto, non ce li ho sotto, non è che sono Pico della Mirandola. Sommando tutti questi 

gettiti a detrarre 280.000 € e dico 300.000 € c’è più di 1.000.000 € di IMU, una parte di questa va allo 

Stato, quant’è che gli ci va? Quanta parte va allo Stato? ... (intervento fuori microfono) secondo me 

alla fine quanto farete i conti finali avremo un piccolo tesoro. Secondo me non è lo scopo di 

un’Amministrazione Comunale, non è lo scopo fare cassa, non è lo scopo soprattutto in questo 

periodo, però questo specchietto che è uno specchietto molto semplice avrei preferito per avere i dati 

certi che me l’aveste fornito voi. 

 

SINDACO 

 Io l’ho preso da qui. 

 

CONS. TESTA 

 Allora ho dato i dati sbagliati? 
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SINDACO 

 I dati sbagliati no, però ... (intervento fuori microfono) non è questione di fare cassa, non è 

nemmeno il metodo per ragionare con i numeri, non è quello di 20 più e 20 meno, cioè i numeri sono 

dati precisi, secondo me il dato preciso è questo: 2011 1.578.203 e il dato stimato per il 2012 è 

1.583.006, cioè i numeri non sono soggetti ad essere stilati a destra e a sinistra, i numeri sono dati certi 

e precisi e sono questi. Il dato di previsione 2012 è un dato che va verificato e controllato al momento 

che si realizzerà. Quando avremo dati certi comunque potremmo modificare in diminuzione.  

 

CONS. FIORANI 

 Riprendo le parole di Omero, ce li ridarete questi soldi, ha detto, è proprio questo, cioè 

l’avanzo dell’anno prima, in quanto sono soldi avanzati credo che sia giusto anche rimetterli 

all’interno del giro economico ridandoli alle famiglie da un lato e in questa situazione particolare di 

forte crisi generale del sistema economico. Dall’altro lato l’avanzo nel bilancio che poi andremo a 

discutere tra poco mi sembra che è già previsto che l’anno prossimo ci sarà ancora un avanzo e quindi 

abbiamo questo tesoretto dentro e ce lo portiamo dietro in un certo qual modo. Tutti gli anni c’è 

sempre una previsione d’avanzo che poi spesso, anzi quasi sembra mi sembra di ricordare aumenti e 

quindi i soldi dell’avanzo in un certo qual modo dovrebbero essere utilizzati per ridurre la tassazione 

in questo momento economico particolare. Altre considerazioni si possono fare, si possono fare 

considerazioni di carattere generale riguardando il livello nazionale, proprio ieri sono stati diffusi 

alcuni dati sul gettito IMU e si è visto che sostanzialmente è stato preso dalla prima rata il 95% di 

quello che a livello nazionale era considerato come totale. Questo cosa vuole dire? Vuole dire che 

probabilmente, visto anche chi ha deciso di pagare in tre rate, e ce ne saranno stati molti, avremo un 

superamento delle previsioni per quanto riguarda il gettito totale a fine anno o quantomeno non 

andremo sotto il 95% che abbiamo raccolto con la prima rata. Questo fa sì che proprio il Presidente del 

Consiglio l’abbiamo letto nei giornali, l’abbiamo visto nei telegiornali, ha detto che non è necessario 

un aumento delle aliquote. In questo caso nel nostro Comune che appunto gode di una situazione 

economica migliore rispetto a molti altri, credo di poter dire a quasi tutti i Comuni limitrofi, sarebbe il 

caso di fare una azione più oculata. Azione oculata che è stata fatta in altri Comuni d’Italia. Io mi 

ricordo ad esempio Assago che ha eliminato totalmente l’IMU sulle prime case, aumentando la 

detrazione. Quindi è un’operazione possibile e credo che nel nostro Comune sia una operazione 

doverosa. Credo che un abbassamento dell’IMU serva per dare un piccolo contributo a riavviare 

l’economia, a riavviare l’edilizia che altrimenti sarebbe fortemente penalizzata come già è e nel nostro 

Comune dove il settore del legno è importante ed è un settore anche legato all’edilizia sia per il legno 

per l’edilizia e quindi questo sottosettore, sia per i mobilifici che indubbiamente con la creazione di 

nuove case o il restauro, risanamento di abitazioni certamente avranno uno stimolo alla produzione, 

che sarà anche uno stimolo al lavoro. Questa azione lungimirante credo sia doverosa, sia qualcosa da 
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fare e devo dire mi sono stupito quando ho visto le aliquote aumentate rispetto a ciò che il Sindaco 

aveva detto nello scorso Consiglio Comunale, perché ricordo che nello scorso Consiglio Comunale 

avevamo fatto una nostra proposta e ci era stato detto, come anche oggi è stato detto, che c’erano dei 

problemi sulle seconde case e oggi vedo che le aliquote sulle seconde case sono aumentate anche in 

maniera importante e a maggiore ragione sono stupito dell’aumento sulle prime case che credo sia 

abbastanza fuori luogo. Inoltre, ritengo che la lungimiranza di pensare a un abbassamento delle prime 

case che possa essere fatto e con un abbassamento dell’aliquota, ma avevamo prediletto il secondo 

metodo, cioè quello dell’innalzamento della detrazione, per una questione di progressività. Mentre un 

abbassamento della aliquota poteva essere qualcosa che andava a toccare parimenti tutti quanti, cioè 

da chi ha una casetta a chi ha una villa, la detrazione faceva uno sconto a tutti quanti ma incideva più 

preponderantemente su quelle situazioni più deboli e quindi aiutava di più le situazioni che si trovano 

ad affrontare i maggiori problemi. Questo credo debba essere considerato perché andando ad 

approvare queste aliquote credo che si farebbe un grave errore per la nostra comunità perché dobbiamo 

metterci anche nel lato delle famiglie che sempre più con una crisi che è sempre più forte si troveranno 

in alcuni casi anche in difficoltà. Ci sono degli esempi, io non voglio arrivare a dire che alcuni 

venderanno la seconda casa perché non riusciranno a pagare, probabilmente non riusciranno a trovare 

nemmeno un compratore per la seconda casa, quindi credo che il Comune debba, è suo dovere 

fondamentale in questo momento, allentare la tassazione perché dal gettito dell’anno scorso a quello di 

questo anno ci sarà una mazzata e con queste aliquote, faccio un esempio pratico per caprie quello che 

ci troveremo a pagare, chi ha pagato ad esempio 400 € di prima rata si troverà all’incirca a pagarne 

500 sulla seconda. 

 

 

SINDACO 

 Sulla seconda casa però. 

 

CONS. FIORANI 

 La prima rata, in generale, l’aumento è del 12.5% dell’aliquota prima casa e del 13 e qualcosa 

per la seconda e quindi in generale prime e seconde case, ... molto importante e quindi con un grande 

valore catastale se ha pagato 400 € la prima rata si troverà a pagarne circa 500 la seconda. Io credo che 

sia un qualcosa per far capire ai cittadini subito quello dovranno affrontare, è qualcosa di molto 

pesante in questa condizione economica e credo che l’Amministrazione Comunale debba avere 

l’oculatezza di rivedere le sue posizioni. Grazie. 

 

SINDACO 

 Riparto da questo ultimo concetto che hai espresso, perché secondo me su quello che hai 

detto, soprattutto alla fine, ma poi riprenderò anche all’inizio, ci stanno delle grosse contraddizioni, 
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perché partendo anche dall’inizio del Consiglio io posso essere d’accordo sulla proposta di limitare al 

massimo l’aliquota sulla prima casa, è un concetto che condivido e che vorremmo perseguire se il 

gettito ce lo consente, però la contraddizione fondamentale sta nel fatto che dalla agevolazione per la 

prima casa mi passi a una aliquota anche bassa sulla seconda casa. Questa è una contraddizione perché 

abbiamo detto prima che dobbiamo individuare anche su chi riversare la perdita di gettito che 

facciamo su alcune agevolazioni. Mantenere tutto a livelli minimi è facile, però penso che abbia 

qualcosa di demagogico che è difficilmente realizzabile, perché il gettito va mantenuto e poi l’esempio 

degli altri Comuni penso che sia la prova. O tutti hanno fatto gravi errori, come dicevi tu, o forse c’è 

un’esigenza proprio di bilancio, di gettito perché comunque le due cose non sono conciliabili, una 

aliquota minima sulla prima casa, una aliquota minima sulle seconde case, o magari non facciamo 

pagare a nessuno, che è meglio pure, per carità, però io penso che poi alla fine bisogna pure fare 

quadrare questo benedetto bilancio. Questo per partire dalla fine e per arrivare all’inizio e ripercorrere 

i punti che hai toccato. Il bilancio che prevede un avanzo nel 2012 non è assolutamente vero. Il 

bilancio che presentiamo questa sera è un bilancio che si chiude in pareggio, così come è stato 

presentato. Quello che dici tu dei 144.000 € è l’avanzo 2011 applicato al bilancio di previsione 2012, 

che sono esattamente 39.000 € applicato alla parte corrente per spese della neve e 105.000 € investiti 

sulla strada di Carreggiano che era il secondo stralcio dei lavori che sono stati fatti. Questa è la 

seconda cosa che non è corretta. La terza cosa, io non penso che quando si realizza un avanzo bisogna 

chiamare i cittadini a restituirgli i 5 €, 10 € a ciascuno, scusate l’esempio un po’ banale, ma io penso 

che questi soldi vadano investiti per opere che vanno fatte, che i cittadini hanno diritto ad avere e 

penso che l’investimento per la strada di Carreggiano non sia un buttare via i soldi perché era una 

strada disastrata e quindi penso che chi risiede in quella zona abbia diritto, perché paga le tasse come 

le pagano tutti, di avere una strada decente e quindi quello rappresenta il secondo stralcio di un’opera 

secondo me necessaria. La terza cosa era che dai dati che invece mi risulta chi pagherà l’IMU in tre 

rate sono pochissime. Da me nessuno l’ha pagata in tre rate, anche perché se non me lo chiede 

espressamente io faccio pagare in due rate se non altro per non richiamarli, avvisarli tre volte anziché 

due e quindi avere tutta una serie di persone, 200, 300, 400 persone che tornano in ufficio tre volte 

anziché due e quindi anche per un fatto organizzativo. Poi la quarta e ultima cosa è che comunque 

anche l’avanzo non è scaturito da una tassazione maggiore, da una vessazione sui cittadini, ma 

scaturisce proprio come accennavo prima anche da una razionalizzazione della spesa, a delle economie 

che noi come Amministrazione mi sento anche di aver contribuito a realizzare, aver proposto, aver 

perseguito, aver ottenuto anche su suggerimento e lavoro proprio degli Assessori, quindi mi sento 

anche di fare un plauso agli Assessori che hanno lavorato su questo e proprio questo lavoro ha 

determinato decine di migliaia di euro di risparmio, di economie, veramente come dicevo prima, come 

fossero stati spesi i soldi nostri e sotto questo aspetto mi sento di dirlo forte e con orgoglio e quindi 

parte di quell’avanzo è determinato anche da questo motivo e non da una tassazione alta, perché come 

dicevo le tasse qui ad Appignano ad eccezione di un adeguamento dei servizi cimiteriali che non 
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venivano più adeguati da decenni, non è stato aumentato nulla e quindi non credo che sia stato chiesto 

ai cittadini più di quello che sono tenuti a pagare o più di quello che pagano altri cittadini di altri 

Comuni. Questo è quello che mi sento di dire. 

 

CONSIGLIERE FIORANI. ... 

 Per fatto personale, non come capogruppo, è un'altra cosa. Innanzitutto una correzione, mi ha 

detto che ho detto che gli altri Comuni hanno fatto gravi errori e non l’ho detto. 

 

SINDACO 

 No, noi facciamo gravi errori ad applicare... 

 

CONSIGLIERE FIORANI.. 

 Allora ho capito male. Comunque meglio così. Ho detto che secondo me è un errore applicare 

queste aliquote e lo ripeto, d’altro canto l’avanzo di bilancio ci è sempre stato e con i numeri che 

abbiamo visto, c’è sempre stato ed è sempre aumentato, quindi cambia poco. Altre questioni, sulla 

questione della terza rata il discorso non cambia, al di là che è un discorso a livello nazionale, quindi a 

livello macro, non cambia il fatto che a livello nazionale il governo ha detto che sono entrati in cassa il 

95% delle previsioni, cioè una proiezione del 95% delle previsioni e quindi considerando la terza rata 

sicuramente saranno il 95% o più e non meno del 95% e per ciò ha previsto che non serva un aumento 

di aliquota. Il fatto che non serva un aumento di aliquota a livello nazionale su uno dei Comuni che sta 

economicamente messo meglio rispetto agli altri non vedo perché debba qui aumentare l’aliquota tra la 

prima e la seconda rata. È un piccolo discorso che è molto semplice e poi non si trattava di andare a 

ridare i soldi, i 5 o 10 € a persona, si trattava semplicemente di diminuire la tassazione perché poteva 

essere un volano, un piccolo volano. Grazie. 

 

SINDACO 

 Vice Sindaco, Gianfelici. 

 

ASS. GIANFELICI 

 Grazie, Sindaco e grazie a tutti i Consiglieri che mi permettono l’intervento. Io vorrei fare un 

appunto e soprattutto manifestare una certa sorpresa rispetto a quello che hanno detto gli amici Testa, 

Fiorani e Cerquetella che fino all’anno scorso insieme con noi avevano condiviso il fatto che eravamo 

sicuramente un Comune molto virtuoso e bravo nel gestire il denaro pubblico, improvvisamente mi 

sembra che quest’anno siamo diventati spremicittadini. Io mi auguro che non sia così, ... (intervento 

fuori microfono) abbiamo gestito bene e improvvisamente per aver dato due aliquote IMU siamo 

diventati degli spremicittadini. Quando noi abbiamo insieme più volte per tanto tempo discusso sulle 

tariffe più opportune riguardo all’IMU, sapevamo che qualsiasi tariffa non sarebbe andata bene, questo 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 33 del 09-07-2012  -  pag. 21 -  COMUNE DI APPIGNANO 
 
  

era a priori un dato di fatto, a meno che non dicevamo che mettiamo tutto al minimo o addirittura a 

zero sulla prima casa e lì sicuramente non ci sarebbero stati problemi, però comunque un bilancio c’è 

da farlo quadrare e la prima cosa che ci siamo detti è non dobbiamo far cassa con l’IMU e se ci si 

accusa che stiamo facendo cassa con l’IMU io dico che ci state accusando di spremere i cittadini. Non 

è così, perché dai numeri che ha dato il Sindaco è chiaro che quello che è l’obiettivo che stiamo 

raggiungendo con l’IMU, che pensiamo di raggiungere con l’IMU (963.000 €) sono i soldi necessari 

per poter arrivare a quelli che erano i soldi l’anno scorso entrati in cassa tra l’ICI e tra i trasferimenti 

dello Stato, il fondo di riequilibrio dello Stato. Essendo diminuito il fondo di riequilibrio dello Stato ed 

essendo diminuite altre voci che il Sindaco ha accennato, quindi l’Enel, o altre voci che adesso non 

ricordo, quello che ci serviva era arrivare a 963.000 € di gettito IMU. Per arrivare a questo bisognava 

scegliere che tipo di aliquote fare. Le considerazioni che abbiamo fatto sono state sì va bene non 

tassiamo la prima casa, ma abbiamo cercato di fare anche una fotografia di quello che è il Comune. La 

fotografia del Comune ci dice che in questo Comune ci sono molte seconde case che, come diceva 

giustamente Giaconi, sono seconde case che vengono sfruttate da figli e quindi non danno reddito. Ci 

sono molte piccole imprese, ci sono molti artigiani, ci sono attività produttive che secondo me vanno 

salvaguardate e considerate in questo periodo, perché anche loro sono in difficoltà e quindi quello che 

abbiamo scelto di fare era comunque di non gravare più del dovuto anche sulle seconde case e sulle 

attività produttive. Tant’è vero che se ci giriamo intorno tutti superano il 9% sulle seconde case e sulle 

attività produttive e noi stiamo sotto, per aver aumentato leggermente, portandolo al 4.5, l’IMU sulla 

prima casa con l’obiettivo se c’è possibilità di ridurre. Adesso questa sera sono venute fuori molte 

considerazioni. All’inizio ho sentito parlare di fare attenzione alle seconde case in uso dei figli, siamo 

d’accordo. Poi attenzione alle prime case e quindi diminuire sulle prime case, bene d’accordo anche su 

questo, però giustamente come dice il Sindaco bisognerebbe anche oltre che a buttare là il sasso capire 

bene e sentire anche da parte dei Consiglieri da dove prendere per poter pareggiare quello che andiamo 

a togliere questo fino adesso non è avvenuto. Ci si dice dovete fare questo, è bene che facciate questo, 

però il suggerimento su come farlo e su dove andare a prendere io finora non l’ho sentito se non 

abbozzato da parte di Giaconi che dice diminuiamo al 7.6 la seconda casa in uso dei figli e portiamo al 

9, basta il nove? Bisognerà vederlo se basta il 9. Potrebbe servire anche il 10.6. Le attività produttive 

le facciamo pagare il 10.6? Sono tutte considerazioni che forse è opportuno fare e comunque sia poi, 

Fiorani, la ripresa economica non è che sia soltanto grazie alle famiglie. Per la ripresa economica, 

secondo il sottoscritto, ma penso che possa essere unanime la cosa bisogna che in questo periodo 

contribuisca molto anche il pubblico. Anzi secondo me il motore principale per far ripartire 

l’economia è il pubblico. Allora se i 170.000 di avanzo io li debbo ridistribuire per evitare il 

pagamento dell’IMU e il Comune non fa nulla, non è secondo me questo il mood per far ripartire 

l’economia. Tutto il pubblico si deve impegnare per far ripartire l’economia e se io ho 173.000 € di 

avanzo che ho, non perché ho tolto servizi ai cittadini, ma perché ho prestato attenzione a gestire il 
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denaro pubblico, è giusto che lo reinvesta per il cittadino, per le opere, per quello che è necessario per 

il Comune. Anche questo serve per far ripartire l’economia, grazie. 

 

CONSIGLIORE FIORANI. ... 

 Per fatto personale. 

 

SINDACO 

 Qual è il fatto personale?  

 

CONS. FIORANI 

 Solo un appunto, è giusto che il pubblico debba contribuire e sono pienamente d’accordo. Due 

questioni, il pubblico deve contribuire lo andremo a discutere nel bilancio che è al punto successivo, 

credo che le famiglie non debbano pagare tasse troppo alte rispetto a quello che si potrebbe sia dal 

punto delle famiglie che dall’altro. Dall’altro lato dico che il pubblico fa da volano se lavora in deficit 

spending, non fa volano incassando, cioè utilizza i soldi diversamente con questo ragionamento, non è 

che mette più soldi in circolazione. 

 

SINDACO 

 Ok. Se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione. Vorrei concludere dicendo che dai 

Comuni che ho letto la media tra abitazione principale e altre abitazioni sicuramente il nostro è con 

l’aliquota più bassa, facendo una media, perché chi sta al 4 sta molto superiore al 9 per mille sulla 

seconda. Passiamo alla votazione su questo punto: Imposta Municipale Propria (IMU) - 

determinazione aliquote e detrazioni. 

 

VOTAZIONE 

FAVOREVOLI: 9 

CONTRARI: 8 

ASTENUTI: 0 

 

 

VOTAZIONE immediata esecutività  

 

FAVOREVOLI: 9 

CONTRARI: 8 

ASTENUTI: 0 
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PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 
 
 
 
Data: 01-06-2012 Il Responsabile del servizio 
 F.to SPOLETINI ANNALISA 
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 
 
 
 
Data: 01-06-2012 Il Responsabile del servizio 
 F.to SPOLETINI ANNALISA 
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Approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Rag. MESSI OSVALDO F.to GIATTINI ETTORE 

 
___________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Prot. n. 
 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione per 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune  accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 
18 giugno 2009, n. 69) 
 
Appignano lì 23-07-2012 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to GIATTINI ETTORE 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 
 
[  ]  Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134- 4° comma, TUEL – D-Lgs. 267 del                    
18/08/2000) 
[  ]  Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134- 3° comma, TUEL – D-Lgs. 267 del 
18/08/2000) 
 
Appignano lì, 23-07-2012 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to GIATTINI ETTORE 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
La presente copia è conforme all’originale esistente presso questo ufficio. 
 
Appignano lì 23-07-2012 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
       GIATTINI ETTORE 


