
COPIA 

DELIBERAZIONE N. 31 

del 23/10/2012 

COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza Straordinaria - Seduta pubblica in prima convocazione. 

OGGETTO: 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER 
L'ANNO 2012 - ACCERTAMENTO CONVENZIONALE - VARIAZIONE AL BILANCIO 

L'anno duemiladodici, addì ventitre del mese di Ottobre alle ore 21:00 nella sala delle adunanze 
consiliari. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i 
Consiglieri comunali. All'appello risultano: 

PARON BARBARA 	 Sindaco 	 Presente 
TAGLIANI FLAVIO 	 Consigliere 	 Presente 
SCIANNACA MARIO 	 Consigliere 	 Presente 

MASSARI GIULIA 	 Consigliere 	 Presente 
BIGONI ILARIA 	 Consigliere 	 Presente 
LODI ALESSANDRA 	 Consigliere 	 Presente 
BERGAMINI CESARE 	 Consigliere 	 Presente 

GIORGI ANDREA 	 Consigliere 	 Presente 
STANCARI ELISA 	 Consigliere 	 Presente 
RAHO ANTONIO 	 Consigliere 	 Presente 
FORTINI MARCELLO 	 Consigliere 	 Presente 
ZANELLA MAURO 	 Consigliere 	 Presente 
GARDENGHI UMBERTO 	 Consigliere 	 Presente 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta. 
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OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) — DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE 

PER L'ANNO 2012 — ACCERTAMENTO CONVENZIONALE — VARIAZIONE AL BILANCIO 2012 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la propria deliberazione n. 21 del 19 luglio 2012 con la quale, ratificava le variazioni apportate 
al bilancio 2012 proposte con deliberazione di Giunta comunale n. 59 del 15/06/2012 e nel 
contempo, prendeva atto che dall'anno 2012 è istituita nel Comune di Vigarano Mainarda l'imposta 
municipale propria in via sperimentale, applicando, in via prowisoria, le aliquote di base e la 
detrazione previste dall'art. 13 D.L. n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) e modificato con 
D.L. n. 16/2012 (convertito in L. 44/2012), riservandosi, entro il 30 settembre, con apposito atto, di 
rivedere le aliquote e le detrazioni dell'Imu, in funzione del gettito effettivo del tributo, con effetto 
retroattivo; 

Preso atto: 
- dello slittamento al 31 ottobre del termine entro cui gli enti locali devono approvare i bilanci 
preventivi 2012; 
- del termine del 31 ottobre 2012 per approvare le aliquote IMU da parte dei Comuni, come 
stabilito dall'art. 9 comma 3 D.L. 10/10/2012; 

Preso inoltre atto che applicando le aliquote di base senza alcun intervento modificativo, il decreto 
"Salva Italia" (D.L. 201/2011) prevede un meccanismo compensativo per rendere neutrale 
l'introduzione dell'IMU, prevedendo per i comuni che dall'IMU avranno un maggior gettito 
un'ulteriore detrazione sul fondo; 

Verificato: 
- che lasciando invariate le aliquote di base del D.L. 201/2011, non si riesce a garantire il pareggio 
di bilancio, in considerazione dei forti tagli che vengono operati sul Fondo sperimentale di 
Riequilibrio; 

che il ripristino dell'imposta sull'abitazione principale e la novità relativa alla quota riservata allo 
Stato sugli immobili diversi dalle abitazioni principali ha comportato complicate valutazioni e 
conteggi al fine di poter decidere quali aliquote adottare tenendo conto principalmente 
dell'interesse del contribuente ma tenendo ben fermo l'obiettivo di salvaguardare gli equilibri di 
bilancio. 

Viste le nuove stime del MEF aggiornate a luglio 2012 e ritenuto effettuare le necessarie variazioni, 
tenendo anche conto che il Comune dovrà versare all'entrate del bilancio dello Stato le somme 
stimate oltre all'importo del fondo sperimentale di riequilibrio; 

Viste le seguenti disposizioni di legge: 

L'art..52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446; 

- L'art.42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone:" "Il consiglio ha 
competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...f) istituzione e ordinamento dei 
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tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle 
tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; 

gli art. 8 e 9 del D.Lgs. 14/3/2011 n.23, con i quali è stata istituita e regolata l'Imposta 
Municipale propria (d'ora in poi anche IMU) con decorrenza dall'anno 2014; 

- l'art. 13 del DL 06/12/2011 n.201 convertito nella L 22/12/2011 n. 214 e successive 
modifiche che ha anticipato in via sperimentale al 2012 l'istituzione dell'Imposta 
municipale propria (d'ora in poi IMU); 

il comma 1, del citato art. 13 del DL n.201/11 convertito, per quanto dallo stesso non 
previsto, rinvia alle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 in 
quanto compatibili; 

- il comma 13 del citato art. 13 del DL n.201/11 che, confermando l'applicabilità dell'art.14, 
comma 9, del D.Lgs. n.23/2001, estende alla disciplina dell'IMU la potestà regolamentare 
riconosciuta ai comuni ai sensi degli artt. 52 del D.Lgs. n.446/97; 

- il D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni con il quale è stata 
istituita l'Imposta comunale sugli immobili; 

- l'articolo 151 comma 1 del citato D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267, che dispone: "Gli enti 
locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo,... Il 
termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del 
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città 
ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze"; 

- l'articolo 53 comma 16 L. 23/12/2000, n. 388, che dispone: "Il termine per deliberare le 
tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di 
compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista 
dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per 
l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di 
approvazione del bilancio di previsione."; 

l'articolo 1, comma, 169, della L. 27/12/2006 n. 296 dispone:" Gli enti locali deliberano le 
tariffe le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."; 

- il decreto del ministro dell'interno 2 agosto con il quale è stato prorogato al 31 ottobre 
2012 il termine legale per approvare i bilanci di previsione; 

l'articolo 9 comma 3 D.L. 174/2012 con il quale è stato differito, tra l'altro, al 31 ottobre il 
termine per l'approvazione delle aliquote IMU e dei relativi regolamenti; 

Tenuto conto: 
- dell'avvenuta istituzione dell'IMU con il citato art. 13 DL n.201/11 e conseguente abrogazione 
dell'ICI a decorrere dal 2012 e della conseguente necessità di approvare aliquote, detrazioni ed 
agevolazioni; 
- delle riduzioni stimate del fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2012; 
- delle riduzioni di gettito stimato, conseguenti all'applicazioni delle agevolazioni o riduzioni previste 
per legge o dalle proprie norme regolamentari relativamente alle entrate comunali, tributarie e non 
tributarie; 
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- il gettito derivante dall'applicazione delle proprie entrate tributarie e non tributarie deve 
contribuire alla salvaguardia dell'equilibrio del bilancio di previsione ai sensi di legge; 

Valutate le varie possibilità attribuite al Comune per la definizione delle aliquote e considerate sia 
le particolari casistiche esistenti sul territorio, sia la necessità di garantire l'equilibrio del bilancio 
dell'Ente assicurando il gettito di entrata dell'IMU, in modo tale da non compromettere l'attuale 
erogazione dei servizi; 

Considerato che il gettito individuato è presunto sulla base delle stime derivanti dalle banche dati 
catastali e che una parte considerevole del gettito (0,38% sulla base imponibile di tutti gli immobili, 
ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze e dei fabbricati rurali ad uso 
strumentale) risulta di competenza statale; 

Preso atto che, tra le detrazioni previste, per legge, relative all'IMU consistenti in uno sconto di 50 
euro per figlio, a condizione che non abbia compiuto i 26 anni, non tengono conto dei tantissimi 
figli disabili che restano a carico della loro famiglia ben oltre questo limite di età, per non dire tutta 
la loro esistenza e che la categoria dei disabili a prescindere dall'età, trattasi di fattispecie 
meritevole di tutela; 

Ritenuto pertanto di avvalersi per l'anno 2012 della facoltà di aumentare l'importo della detrazione, 
limitatamente alla categoria dei disabili e/o delle loro famiglie, con copertura della minore entrata a 
carico del bilancio comunale così previsto nella circolare del MEF n. 3 del 18 maggio 2012 ; 

Ritenuto opportuno rinviare l'approvazione del Regolamento dell'imposta successivamente alla 
definizione della normativa attualmente oggetto di numerose modifiche; 

Visto il Decreto legge n. 16/12 convertito in legge n. 44 del 24/04/12 e dato atto che in 
considerazione dell'incertezza della norma, relativamente al "Fondo di riequilibiro sperimentale" si 
rende necessario rivedere le aliquote per garantire gli equilibri di bilancio nel rispetto delle norme 
in materia; 

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 3 (consiglieri del gruppo Di Più per Vigarano) voti contrari n. 1 
(consigliere Gardenghi Gruppo Lega Nord) espressi nei modi e nelle forme di legge; 

DELIBERA 

1. di richiamare quanto indicato in premessa che si intende qui integralmente riportato; 

2. di determinare, secondo le fattispecie e loro caratteristiche previste dalla normativa su 
indicata, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria: 

Tipologia Aliquota 
ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 0,4% 
Fattispecie: 
Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile 
nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il 
possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 
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 in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. 
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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 . 
La detrazione per l'abitazione principale da € 200,00 è elevata a €. 

250,00, per l'anno 2012, rapportata ad anno ed alla quota di possesso, per 
i proprietari della sola abitazione principale e relative pertinenze o per i 
titolari del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione sulla stessa, in 
possesso di uno dei seguenti requisiti: 
a) titolari di assegno sociale; 
b) portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, 
della 	legge 	n. 	104/1992 	o familiare 	convivente 	con 	un 	portatore di 
handicap riconosciuto grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 
104/1992 limitatamente a tutti i congiunti iscritti nello stato famiglia; 
c) invalidità civile riconosciuta al 100%; 
La sussistenza di tali requisiti dovrà essere autocertificata da ognuno dei 
richiedenti compilando e consegnando apposito modulo predisposto 
dall'ufficio entro la data del 31/12 dell'anno d'imposta. Se la situazione 
rimane invariata l'autocertificazione è valida anche per gli anni successivi. 

ALIQUOTA AGEVOLATA — FABBRICATI ABITATIVI ADIBITI AD 
ABITAZIONE PRINCIPALE POSSEDUTI A TITOLO DI PROPRIETÀ O DI 
USUFRUTTO DA CITTADINI RESIDENTE ALL'ESTERO (AIRE) E DA 
ANZIANI O DISABILI CHE RISIEDONO IN ISTITUTI DI RICOVERO O 
SANITARI 

0,4% 

Fattispecie: 
Ai 	fini 	dell'imposta 	municipale 	propria 	si 	considera 	assimilata 	ad 
abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e 
della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà 
o di usufrutto, da cittadini residenti all'estero (AIRE) e da anziani o disabili 
che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo 
stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza; 
La sussistenza di tali requisiti dovrà essere autocertificata da ognuno dei 
richiedenti compilando e consegnando apposito modulo predisposto 
dall'ufficio entro la data del 31/12 dell'anno d'imposta. 
Se la situazione rimane invariata l'autocertificazione è valida anche per gli 
anni successivi. 
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ALIQUOTA AGEVOLATA — FABBRICATI ABITATIVI 0,76% 

Fattispecie: 

Si applica agli immobili di categoria abitativa da Al a A9: 

- nuovi fabbricati costruiti e destinati alla vendita dalle imprese costruttrici 
non locati fino a quando permane tale requisito; 

- concessi in comodato gratuito a parenti entro il primo grado adibiti ad 
abitazione principale dei beneficiari. 

La sussistenza di tali requisiti dovrà essere autocertificata da ognuno dei 
richiedenti compilando e consegnando apposito modulo predisposto 
dall'ufficio entro la data del 31/12 dell'anno d'imposta. 
Se la situazione rimane invariata l'autocertificazione è valida anche per gli 
anni successivi. 

ALIQUOTA ALTRI IMMOBILI (ORDINARIA) 0,9% 

Fattispecie: 
Si applica a tutte le tipologie di immobili non comprese in quelle 
precedenti. 

In particolare per i fabbricati di categoria abitativa da A/1 ad A/9 si applica 
a: 

1. locati con regolare contratto registrato a canone libero; 

2. concessi in comodato gratuito adibiti ad abitazione principale dei 
beneficiari; 

L'aliquota si applica anche alle pertinenze delle abitazioni. 

La 	sussistenza 	dei 	requisiti 	sopradescritti, 	previsti 	per 	i 	fabbricati 	di 
categoria abitativa e per i fabbricati destinati alla vendita, dovrà essere 
autocertificata da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando 
apposito modulo predisposto dall'ufficio entro la data del 31/12 dell'anno 
d'imposta. 
Se la situazione rimane invariata l'autocertificazione è valida anche per gli 
anni successivi. 

ALIQUOTA AGEVOLATA — ALTRI FABBRICATI 0,76% 
Fattispecie: 

C1, C3, D1, D7, D8 negozi, laboratori, capannoni di imprese, utilizzati 
direttamente dal proprietario 
La sussistenza di tali requisiti dovrà essere autocertificata da ognuno dei 
richiedenti compilando e consegnando apposito modulo predisposto 
dall'ufficio entro la data del 31/12 dell'anno d'imposta. 
Se la situazione rimane invariata l'autocertificazione è valida anche per gli 
anni successivi. 

IMMOBILI A DISPOSIZIONE 
1,06% 

Fattispecie: 
Si applica gli immobili che risultano non utilizzati. 
ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 

0,1% 
Fattispecie: 
di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con 
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modificazioni, dalla Legge 26.2.1994, n. 133. 

ALIQUOTA 	PER AREE 	EDIFICABILI 	di 	cui 	all'art.5 	commi 	5/6 
D.Lgs.504/92 
La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune 
commercio, ai sensi dell'art.5 comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992. Al fine di 
semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare 
l'attività di controllo dell'ufficio, la Giunta Comunale ha determinato con 
atto n. 59 del 15/06/2012, per zone omogenee, i valori venali minimi in 
comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune 

1,06% 

3. di dare atto che le agevolazioni previste per i fabbricati abitativi adibiti ad abitazione 
principale comporta un onere a carico del bilancio di presunti € 5.000=; 

4. Per la fruizione di aliquote agevolate o di qualsiasi beneficio previsto da norme e 
regolamenti i soggetti passivi devono attestare, mediante apposita autocertificazione, la 
sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste. L'autocertificazione deve essere 
consegnata o spedita entro il 31/12 dell'anno nel quale si sono verificate le condizioni. La 
dichiarazione si ritiene valida anche per gli anni successivi qualora non intervengono 
variazioni nei dati ed elementi riportati. Le agevolazioni non possono essere attribuite in 
assenza di autocertificazione e per i periodi antecedenti la presentazione della stessa. 

5. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento 
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; 

6. Di iscrivere l'accertamento convenzionale relativo all'Imposta Municipale Propria, nel 
Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2012, secondo le stime del MEF 
aggiornate a Luglio 2012 di € 2.437.200,00= e che a seguito dello stesso, tenendo conto 
di acconti già versati sul FSR, si apportano al bilancio di previsione 2012 le seguenti 
variazioni: 

MINORI ENTRATE CORRENTI 
Cap. 15 	ris. 1010 	ICI 	 - €. 	184.640,00 
MAGGIORE ENTRATE CORRENTI 
Cap. 13 	ris. 1010 	IMU 	 + €. 1.086.642,37 
MAGGIORE SPESE CORRENTI 
Cap. 1776 	INT. 1010408 RESTITUZIONE FONDO SPERIMENTALE 

DI RIEQUILIBRIO 	 + €. 	902.002,37 

7. Con separata votazione deliberazione, avente il seguente esito: voti favorevoli n. 9, astenuti n. 3 
(consiglieri del gruppo Di Più per Vigarano) voti contrari n. 1 (consigliere Gardenghi Gruppo Lega 
Nord) viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,comma 4 del D.L.vo 
267/200. 

LD/cc 
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INTERVENTI DELIBERA CONSILIARE N. 31 del 23.10.2012 

Il Sindaco concede la parola al Capo Settore Finanze-Bilancio, Lia Droghetti. 

Il Capo Settore Finanze-Bilancio Con l'atto di consiglio n. 21 era stata ratificata la deliberazione 
di giunta con la quale tra l'altro veniva istituita l'Imu. 
L'IMU è stata istituita con decreto legge quindi il Comune non poteva non applicare in prima fase 
le aliquote base, dopo di che aveva possibilità entro il 30 settembre di portare delle modifiche alle 
aliquote base approvate con decreto. Il termine del 30 settembre è stato spostato al 31 ottobre 
quindi sono state fatte da parte dell'ufficio, su richiesta dell'amministrazione, diverse simulazioni di 
questa imposta perché non si è potuta fare, a seguito del terremoto, una verifica sull'acconto 
perché i termini di versamento sono slittati al 30 novembre quindi dopo alla possibilità per il 
comune di aumentare o di fare delle operazioni sull'IMU. Abbiamo fatto delle proiezioni su quello 
che era l'incasso ICI. Le nostre proiezioni non coincidono con le stime calcolate dal Ministero e 
quindi è stata fatta una mediazione per poter mantenere l'equilibrio di bilancio. Sono state 
apportate alcune modifiche tenendo conto delle necessità dei contribuenti, di situazioni che 
esistono sul territorio, però è stato comunque necessario fare alcune modifiche dell'aliquota. 
La variazione di bilancio è stata fatta solo tenendo conto della stima fatta a luglio dal ministero che 
purtroppo prevede un fortissimo taglio del fondo di riequilibrio. Le modifiche sono state fatte 
appunto per coprire questo taglio. 

Il Consigliere Gardenghi Signor Sindaco, Signori consiglieri, tra poco ci sarà da pagare la tassa, 
dal mio punto di vista, più iniqua e più ingiusta che la mente umana potesse partorire. 
La odiatissima IMU o come viene chiamata Imposta Municipale Propria. 
Molti cittadini in questi giorni mi hanno fermato, chiesto informazioni perché preoccupati da questa 
imposta che inevitabilmente andrà a colpire le categorie più deboli che già faticano ad arrivare a 
fine mese. Questa imposta fa parte di quella messa in campo per evitare il famoso "cadere nel 
baratro" ma non può essere applicata allo stesso modo a chi è già nel baratro, senza il lavoro per 
il 35% dei nostri ragazzi e chi vive con uno stipendio da fame e pensioni sempre più colpite. 
La Lega Nord ha condotto e sta conducendo anche con una raccolta di firme per un referendum, 
una dura battaglia contro la scelta sciagurata del governo Monti sostenuto da BCE noi sappiamo 
bene chi sono, che reintroduce la tassa sulla casa. 
Anziché istituire questa forma mascherata di patrimoniale che colpisce soprattutto i ceti meno 
abbienti del centro nord, al sud più della metà delle case non vengono accatastate, il governo 
avrebbe dovuto impegnarsi a tagliare la spesa pubblica improduttiva destinata ad alimentare il 
clientelismo, l'assistenzialismo che sono la rovina di questo Stato. 
Inoltre nelle ultime settimane i nostri rappresentanti della Lega Nord hanno chiesto inutilmente di 
prorogare fino al 16 luglio 2013 il pagamento dell'IMU per evitare la contestuale scadenza con 
l'Irpef. Ovviamente questa richiesta di buon senso che avrebbe consentito ai contribuenti un mese 
di respiro senza arrecare alcun danno alle casse dello Stato, non è stata accolta. 
Questa imposta colpirà in modo particolare i pensionati che dopo una vita di sacrifici e di rinunce 
sono riusciti a farsi una casa. Si pensi che la metà di queste persone percepiscono più o meno 
mille euro al mese. 
I lavoratori dipendenti i cui stipendi e salari da fame ne fanno il fanalino di coda a livello europeo, 
sono quelli che prendono di meno, e i ragazzi che hanno avuto il coraggio di comprarsi una casa 
con un mutuo e di farsi una famiglia. 
Le attenuazioni previste dal provvedimento sulla prima casa sono assolutamente insufficienti per 
alleviare in modo significativo il peso che grava su questi lavoratori: dipendenti, pensionati, giovani 
famiglie. Si poteva pensare ad un sistema di incrocio tra valore dell'immobile e reddito del 
proprietario per l'esenzione o la forte riduzione per la prima casa. Ci sono persone che hanno la 
casa ma non hanno i soldi neanche per pagare la luce o l'affitto. 
L'esenzione o forte riduzione per quelle seconde case abitate da parenti fino al 2^, 3^ o 4^ grado, 
come i figli o nipoti con reddito anch'essi entro un certo tetto. 
Sono esempi che servirebbero a connotare un po' più di equità e rispetto per la fasce più deboli e 
per dare un segnale di discontinuità con un recentissimo nefasto passato, e questo signor 
Sindaco lei ha la possibilità di farlo, ci pensi, porti l'aliquota allo 0,2%. 
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Qualcuno dice: ma io non ho la casa, sono in affitto. L'Imu, questa tassa ingiusta e iniqua, crea un 
nuovo dramma sociale per tutti sia per i proprietari che per gli affittuari. Ci sarà una ricaduta anche 
sugli affittuari perché la seconda casa, quella che di solito viene data in affitto, gli aumenti sono 
decisamente più elevati. Aumenti che rispetto alla vecchia ICI in alcuni casi supera il 100%. E 
questi verranno fatti ricadere sugli affittuari. Questo spauracchio si aggira già nella testa della 
gente. 
Insomma una stangata notevolissima per i proprietari di prima casa ma anche per gli affittuari, sarà 
micidiale. 
La ricaduta a dicembre sarà tremenda azzerando di fatto la tredicesima di moltissimi italiani. 
Questo è un governo abusivo! Non eletto da nessuno! Che combina solo disastri e che sta 
saccheggiando il nord con l'aiuto di banche che Monti rappresenta e difende. 
Le banche non potevano e non possono permettersi il lusso di perdere danaro e guadagno! Le 
conseguenze dopo aver pianto per qualche anno e aver chiesto aiuti alla BCE in Europa sono 
state ascoltate ed esaudite nelle loro richieste ricevendo finanziamenti iperbolici al tasso dell'i% 
per poi comprare gli stessi titoli di stato al 5-6%. Le banche italiane sono quelle che ci interessano 
direttamente visto che viviamo in Italia, possono disporre di un bottino rilevante che in teoria 
dovrebbero mettere in circolo per la nostra economia per evitare ad aziende di affondare, di fallire 
e di chiudere, non disponendo di liquidità per gli investimenti. Hanno invece chiuso totalmente i 
rubinetti del credito adducendo come scusa che non sono in possesso di quantità di denaro 
rilevante in modo da poterlo prestare al contribuente. Adesso invece hanno deciso di farla 
l'apertura. Perché? Perché molti cittadini avranno bisogno dei soldi delle banche per fare un mutuo 
per pagare l'Imu - noi siamo arrivati a questo punto dove i nostri cittadini devono aprire un mutuo 
per pagare l'Imu - speculando ulteriormente in questo modo su chi soffre sul serio e chi ha dei 
problemi. 
Quando si capirà che la cura di questo Governo "Mari e Monti" è totalmente fallita ed ha fatto solo 
il bene di coloro che non hanno mai avuto problemi finanziari nella loro vita? 
Signor Sindaco non ci faccia pagare l'affitto per stare in casa nostra, per cortesia! Non consegni le 
nostre case nelle mani di queste persone che ci hanno rovinato e ci hanno portato con il loro modo 
di fare di agire di comportarsi in questa situazione, ma non possiamo essere noi che abbiamo fatto 
i sacrifici per tutta la vita, ci sono persone che non sono mai andate una volta in vacanza, non 
prendiamoci i soldi sulla prima casa dove vivono, dove muoiono, dove nascono i nostri figli, dove ci 
sposiamo. Non prendeteci i soldi sulle nostre case. Grazie, signor Sindaco. 

Il Consigliere Fortini Sindaco questa è una mia considerazione e la pongo anche nel riflesso del 
prossimo futuro, del prossimo anno vedendo un attimo come andranno le cose, e se questa Imu 
rimarrà o verrà tolta quindi si vedrà. Se dovesse rimanere l'Imu io credo Sindaco che come 
amministratori di questo comune dobbiamo pensare una cosa: quello che è successo il 20 e 29 
maggio ha portato oltre ad una difficile vendita dei nostri immobili a persone che potrebbero venire 
ad abitare qui, anche ad una svalutazione perché trovandoci su un cratere, perché è un cratere di 
un terremoto, non lo dico io ma lo dicono i tecnici quindi io prendo per buono quello che viene 
detto, anche le nostre abitazioni non hanno più lo stesso valore di prima e quindi anche l'Imu che 
incide nel bilancio delle nostre famiglie anche per chi domani dovrebbe vendere un'abitazione, 
un'attività, il reddito non è più quello di prima. La vendita di un immobile poteva essere la garanzia 
di una pensione perché se qualcuno poteva realizzare qualcosa in più, poteva tentare una forma di 
pensione, oggi, stando così le cose io penso che per i prossimi dieci o quindici anni non ci siano 
degli indici maggiori per poter vendere queste case con dei prezzi come eravamo abituati a 
venderle fino a qualche anno fa. Grazie. 

li Consigliere Raho - Dichiarazione di voto - lo mi collego a quello che diceva Gardenghi. Anche 
secondo il nostro gruppo l'Imu è una tassa ingiusta ma è una tassa che il governo centrale ha 
imposto, i comuni in tutto questo possono solo difendersi e lavorare per aiutare i propri concittadini. 
Al nostro gruppo è stata data la possibilità e l'ha fatto, ha presentato delle proposte che sono state 
accettate dalla maggioranza, sono state inserite nella delibera e mi riferisco all'applicazione 
dell'aliquota minima per le prime case e all'aliquota minima per gli anziani ricoverati, di questo è 
stato tenuto conto e ringraziamo la maggioranza. 
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Posso anche dire che se questa delibera fosse arrivata in consiglio comunale prima del sisma 
probabilmente il nostro gruppo avrebbe votato a favore, per quello che dicevo prima, Gardenghi, 
non perché siamo a favore dell'Imu, siamo contro, ma è un tassa governativa che va comunque 
rispettata. Ma nel frattempo, dicevo, c'è stato un terremoto che ci ha colpito, ci sono state tante 
case danneggiate, tanti cittadini vigaranese che hanno avuto dei danni, la crisi non ci ha mollato 
neanche un po' anzi per certi versi è aumentata e le prospettive sono che aumenterà ancora nei 
prossimi mesi. 
Noi sappiamo che a Vigarano ci sono tante famiglie e anziani in difficoltà, non ce la sentiamo di 
votare a favore comprendendo comunque, ripeto, l'impostazione data dall'amministrazione, quindi 
annunciamo il nostro voto di astensione. Grazie. 

Il Sindaco Che dire! L'Imu è una tassa ingiusta anche nel nome per le cose che avete spiegato 
prima cioè che non è municipale. Deve essere attuata a fronte del taglio del fondo sperimentale di 
riequilibrio ma non solo, abbiamo dovuto tener conto del fatto che sulla base di stime sono stati 
fatti degli ulteriori tagli e quelli vanno ad incidere sempre sul bilancio in maniera sostanziale. 
Abbiamo tenuto conto, sono contenta che ne abbiate preso atto, delle vostre richieste e come 
anche per quanto riguardai fabbricati rurali li abbiamo abbassati allo 0,1%. Abbiamo cercato di fare 
il possibile perché il ragionamento è iniziato tempo fa, ci siamo confrontati tante volte, abbiamo 
cercato di fare il meglio che potevamo. Questo è il frutto delle nostre riflessioni. 
Mi dispiace non avere il vostro conforto, dico la verità, perché io sono d'accordo con voi, siamo 
d'accordo tutti che questa tassa soprattutto in questo momento non si doveva fare, assolutamente, 
però questo è quello che siamo obbligati a fare. Speriamo, come ha detto giustamente il 
consigliere Fortini, con il tempo anche questa impostazione possa essere rivista totalmente e che 
chi davvero è responsabile degli sprechi e del deficit pubblico da troppo tempo, si assuma le 
proprie responsabilità perché se avessero fatto un decimo di quello che hanno fatto gli enti locali in 
questi ultimi anni, probabilmente non saremmo qui a parlare di Imu. 
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Il Capo Se re 

MARCO FÈ 

e • reteria 

TE 

Copia conforme all'originale 

Addì 

Letto,approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
	

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to PARON BARBARA 
	

F.to MUSCO ANTONINO 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi. 
(art. 124 D.Lgs. 267/2000 e art. 32 legge 69/2009) 

Addì 

Il Messo Comunale 
	

Il Capo Settore Segreteria 

F.to SITTA ROSA MARIA 
	

F.to FERRANTE MARCO 

ATTESTAZIONE 

la presente deliberazione: 

è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 	 come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs. 

267/2000. 

ESECUTIVITÀ 

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000). 

Lì,  	 II Capo Settore Segreteria 

F.to MARCO FERRANTE 
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