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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: ISTITUZIONE  DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (I.M.U.).

DETERMINAZIONE  DELLE  ALIQUOTE  E  DELLE  DETRAZIONI  PER
L'ANNO 2012.

L'anno duemiladodici, addì  ventitre del mese di  aprile con inizio della seduta  pubblica in prima
convocazione alle ore 20:30,  nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità
prescritte dalle norme di legge e regolamentari, vennero oggi convocati a seduta i componenti del
Consiglio Comunale. 

All'appello risultano:

COGNOME NOME P A COGNOME NOME P A
RETALI STEFANO SI GRINGIANI LUCA SI
BONAZZA ANDREA SI MOSCATELLI ELIO SI
TRONCATTI DOMENICA SI CORINI DANIELE SI
PELI DIEGO SI LAZZARI GUIDO SI
LOMBARDI GIANFRANCO SI ZANETTI GIULIO SI
POINELLI RENATO SI MARINI DANIELA SI
RIZZINI ENRICA SI ZADRA MASSIMILIANO SI
BELLERI GIAMPIETRO SI MICHELI MATTEO SI
REBECCHI LUCA SI RAINERI SILVIA SI
MARINO ANGELO CRISTOFORO SI ROSSI CARLO SI
TEMPONI DARIO SI

PRESENTI: 18   ASSENTI: 3
Assiste l'adunanza   Il Vice Segretario  Dott.ssa Fiorella Pollini  la quale provvede alla redazione
del presente verbale. 

Constato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor  Dott. Stefano Retali
nella sua qualità di Sindaco pro tempore, e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
sopra indicato.
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Il Sindaco, Retali Stefano,  dà la parola all'Assessore al Bilancio, Luca Rebecchi che relaziona
sull'argomento di cui all'oggetto. 
Rebecchi  Luca,  Assessore: Questa  è  la  vera  novità  dell'anno  nel  bilancio  di  previsione.
Innanzitutto permettete,  prima di iniziare ad illustrare la delibera,  un ringraziamento particolare
all’ufficio  tributi  nella  persona della  Responsabile,  la  ragioniera  Elena Merli,  nonché nelle  due
colleghe, la signora Zoni Giuseppina e la signora Cinelli Maria Teresa perché in questo periodo
fortunatamente  stanno dando il  massimo rispetto  a  tutto  un lavoro  fatto  di  simulazioni  in  una
normativa che è ogni giorno in addivenire. Infatti non più tardi della scorsa settimana si è parlato e
probabilmente si  concretizzerà anche le tre rateizzazioni  per il  pagamento dell’I.M.U.,  e non è
facile affrontare in tempi così brevi tutta la normativa, nonché fare le previsioni per il bilancio che
non a caso è stato prorogato il termine di approvazione al 30 giugno attualmente.  Un’altra cosa
che mi sento di spendere a favore dell’ufficio, si sta verificando la possibilità non di precompilare i
modelli per l’I.M.U., ma quanto meno di dare un’informativa nella quale ci sia il calcolo al cittadino
della quota da trascrivere sul modello F24, e ritengo che sia già un passo molto importante. In
questo momento c'è un po’ di panico, un po’ per le cifre e di calcoli che girano, un po’ anche per le
modalità  di  pagamento.  Il  termine del  16  giugno o  del  30  giugno,  adesso vedremo noi  se  lo
prorogheremo,  oppure se avremo gli  elementi  per  riuscire  a fare qualcosa entro la scadenza,
appunto è vicino; il lavoro che ci aspetta è comunque un lavoro in mano all’ufficio tributi. Come
dicevo appunto l'istituzione dell’imposta municipale, l’I.M.U., dovrebbe garantire all’Ente risorse per
2.750.000 euro. Ricordo che attualmente è arrivato un dato Ifel che ci sovrastimano come gettito
I.M.U.,  però  inizialmente  nei  calcoli  i  cittadini  del  Comune  di  Concesio  dovevano  comunque
versare allo  Stato,  per la  quota di  I.M.U. allo  Stato,  una cifra stimata in 1.735.000 euro, oltre
naturalmente a quei 2.750.000 euro che era l’I.M.U. che restava nelle casse del Comune, quindi la
somma di  questi  due importi  era ciò che viene chiesto ai  cittadini  del  Comune di  Concesio. Il
decreto che istituiva l’I.M.U. per quest’anno fissava appunto le aliquote base nella misura del 4 per
mille per le abitazioni principali e relative pertinenze; nei fabbricati rurali al 2 per mille e poi al 7,6
per mille tutto ciò che non era appunto compreso in queste due categorie, con la possibilità per
l'Ente di aumentare la quota fino a un massimo di tre punti. Il Comune di Concesio aumenta la cifra
dello  0,9  per  mille,  determinando  appunto  un’aliquota  sugli  immobili  non  produttivi  da  reddito
fondiario all’8,5 per mille; sugli immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle
società l’8,5 per mille; agli immobili locati all’8,5 per mille; ai fabbricati costruiti destinati all’impresa
costruttrice, agli immobili posseduti da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero  all’8,5  per  mille.  Anche qui  attendiamo dal  Governo,  questo  argomento  è  frutto  delle
polemiche attuali, credo che alla fine sono convinto che ci sarà una marcia indietro su determinate
casistiche che tra I.M.U. e I.C.I. sono particolarmente impattanti per il contribuente. Altri fabbricati
ed aree edificabili l’8,5 per mille. Permetta Signor Sindaco una polemica: è vero che il Comune di
Sarezzo non ha l’addizionale Irpef, ma è anche vero che il Comune di Sarezzo, su tutto ciò che
non è prima abitazione, ha messo il 10,5 aumentando di tre punti l’aliquota base. Noi pensiamo in
questo momento di crisi di trovare il giusto equilibrio tra Irpef e I.M.U., anche perché è vero che le
attività sono quelle che in questo momento hanno forse la possibilità di contribuire maggiormente
alla fiscalità della cittadinanza; è però vero che naturalmente la crisi riguarda tutti, nonché le attività
e anche chi ha i patrimoni è chiamato comunque a uno sforzo maggiore. Noi comunque pensiamo
con questo equilibrio di  ricercare risorse nell’addizionale Irpef  tenendo calmierata l’addizionale
sull’I.M.U.  sulla  seconda  abitazione,  nonché  su  tutte  le  attività  commerciali.  Questo  appunto
garantirà le risorse che troveranno poi...

Intervento fuori microfono non udibile.

Rebecchi Luca, Assessore: La prima casa al 4 per mille. Quella è l’aliquota base e noi non la
tocchiamo. Abbiamo fatto comunque anche delle simulazioni per vedere tutte le possibili gratuità
che il  Governo Berlusconi aveva introdotto sulle case in uso gratuito ai  parenti  e ai  figli,  però
questa possibile esenzione attualmente il Comune dovrebbe rifonderla allo Stato, provocando un

______________________________________________________________________________________
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 34 DEL  23/04/2012 Pag. 2 di 12



COMUNE DI CONCESIO
PROVINCIA DI BRESCIA

danno  alle  nostre  casse  insostenibili.  La  prima  casa  non  possiamo  naturalmente  toccarla  o
esentarla,  altrimenti  avremmo un ritorno negativo sull’I.M.U. da altri  fabbricati,  nonché su tutta
quell’I.M.U. che non è prima abitazione. Naturalmente le risorse previste sono 2.750.000, sono
grosso modo le risorse previste per l’I.C.I.,  più la quota che lo Stato rimborsava per la  quota
diciamo così che era stata esentata sulla prima casa, ma che veniva riconosciuta comunque nella
quota trasferimenti,  e che adesso comunque viene tagliata nel  fondo di  riequilibrio in  maniera
pesante. 

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Micheli Matteo. 

Micheli Matteo, Consigliere (Lega Nord per l'indipendenza della Padania): Questa delibera,
ancora di  più di  quella precedente, è la protagonista ovviamente del bilancio che andremo ad
approvare nel punto successivo. E’ inutile dire che da parte nostra, l’abbiamo sempre detto,  e
immagino non solo da parte  nostra,  questa introduzione di  questa nuova tassa non si  hanno
veramente parole a definirla perché, oltre che ingiusta, iniqua e ovviamente sbagliata, crea delle
disuguaglianze che sono veramente paradossali.  Mentre si è detto prima che sull’Irpef, con gli
scaglioni, c'era una progressività e una giustizia sociale, sull’I.M.U. c'è veramente un errore proprio
di fondo nel principio, visto che è sempre il carrozzone del nord che deve mantenere milioni di
case accatastate che non sono censite al sud, quindi noi siamo qui a diventare matti per fare
quadrare i bilanci, abbiamo visto quanto incasinato è arrivare ovviamente a questo equilibrio finale
del bilancio, visto le continue normative che andavano a cambiare ogni sei ore, quindi un super
complimenti ovviamente agli uffici e anche all’Assessore che ha dovuto far quadrare il bilancio, ma
è comunque una cosa assolutamente fuori di testa questa nuova tassa. E’ ovvio che questa tassa
a Concesio non è così alta come in altri Comuni; c'è anche da dire, come abbiamo detto prima,
che vi è un’introduzione di questa Irpef che ha quasi triplicato l'entrata dell’anno precedente, quindi
va diciamo non dico a compensare ma sicuramente peserà come pesa la tassa stessa sulle tasche
dei nostri cittadini. Avevamo provato ovviamente con gli uffici a vedere cosa si poteva fare per dare
questa  gratuità  per  queste  case  ai  figli  ma,  come  ha  detto  l’Assessore,  era  praticamente
impossibile provare a vederla in modo diverso da come è stata prospettata, visto che comunque lo
Stato scippava anche in  questo caso il  denaro al  Comune e a tutti  noi  cittadini.  Come Lega,
ovviamente è risaputo, ribadiamo che questa tassa è completamente ingiusta e abbiamo pagato di
nostre spese anche certe nostre decisioni, certa nostra coerenza anche nel Comune qui in parte di
Villa Carcina dove sappiamo che la Lega Nord non fa più parte della maggioranza proprio sullo
scontro di questa I.M.U., che ovviamente dava a quasi al massimo la percentuale di introduzione di
questa tassa. Poi visto che il Sindaco ha citato Fontana, il Sindaco di Varese, è una notizia di oggi
dai giornali, che la grande città di Varese, nell’opulenta e ricca nord, non riuscirà a pagare i soldi
per gli stipendi per colpa di questa I.M.U., visto che vi è stata una differenza tra quanto ha stimato
il Governo, 23 milioni, e quanto gli uffici hanno invece rilevato, 17, e quindi incasseranno di meno e
toglieranno di più, per poi arrivare a una compensazione magari tra qualche mese, e nel frattempo
vi  saranno  queste  mancanze  di  questi  fondi.  Ovviamente  dovranno  trovare  delle  soluzioni
alternative, ma è solo una dimostrazione che così ovviamente non si può andare avanti, visto che
poi ultimamente vi sono altre voci  che dicono di poter introdurre altri aumenti anche sulla prima
casa. Speriamo e confidiamo che questa situazione cambi al più presto possibile. Grazie. 

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Diego Peli. 

Peli Diego, Consigliere (Progetto Democratico): Io direi che attorno a questo argomento, anche
per chiarirci un attimino, perché penso che non piaccia a nessuno aumentare la tassazione, non è
che ci trova entusiasti in questo senso. Bisogna capire anche in che contesto viene collocata. La
prima  casa  viene  collocata  come  richiesta  del  Governo,  è  approvata  dal  Parlamento,  però
sappiamo anche che nel Parlamento e nel Governo ci sono valutazioni, alcuni che dicono che
deve essere transitoria, alcuni che deve essere straordinaria e non riconfermata l'anno prossimo,
alcuni che dicono altre soluzioni. Resta il fatto che per il 2012 il Parlamento l’ha votata, per cui di
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conseguenza è un punto di riferimento del Parlamento stesso. Ricordo anche che questo Governo,
del quale anche noi facciamo un sostegno politico a questo Governo, si muove per le note difficoltà
che si sono trovate, cioè vuol dire sta muovendosi in emergenza per dare delle soluzioni spesso
non  piacevoli,  ce  ne  saranno  anche  altre  probabilmente  a  seconda  di  come  andrà  questa
situazione economico finanziaria, e noi ci auguriamo che il Governo pensi anche ad una ripresa
dell’attività  produttiva  con qualche intervento  diverso  rispetto  alla  semplice  tassazione,  perché
altrimenti diventerebbe problematico per tutti. Per cui se il problema è quello di sostenere la teoria
che attorno a questo sistema di tassazione non c'è entusiasmo, penso che nessuno lo faccia. Il
fatto che però oggi ci sia una maggioranza parlamentare così schiacciante, perché ricordo a tutti
che  il  Parlamento  è  ancora  a  maggioranza  di  centro  destra,  non  è  che  sia  cambiata  la
maggioranza  del  Parlamento;  c'è  una  maggioranza  schiacciante  perché  ritiene  indispensabile
questo tipo di intervento, potremmo dire che non ci piace, non siamo entusiasmanti, eccetera, però
dobbiamo metterla in questa attesa. Vorrei ricordare pertanto che questa I.M.U. non è una cosa
definitiva. E’ una cosa in movimento. La vedremo. Nel D.P.F. c'è, non c'è la conferma del 2013,
vedremo, può anche darsi che ci siano novità che permettono di modificarla nel 2013. Mi sembra
che alcuni partiti  si stia movimentando proprio per far sì che ci sia questa situazione.Il  fatto di
sommare Irpef, anche qui, penso che il lavoro che ha fatto il Sindaco, l’Assessore, gli uffici, sia
straordinario, perché se noi non avessimo il problema del polo scolastico, guardate che alla fine
l’unica variazione sarebbe dello 0,9% attorno alla tassazione dell’I.M.U.; una cosa molto leggera
rispetto alla situazione che c'è.Il fatto che ci sia gran parte di quell’aumento dovuto all’ipotetica
rata, mettiamola così, di pagamento del polo scolastico, ci sembra che sia tra l'altro nelle scelte
fatte dal Governo, perché il Governo sapete che ha messo in cantiere anche che la tassa di scopo,
che poteva essere l'altro strumento che si poteva utilizzare, l’ha prolungata fino a dieci anni invece
di cinque ma per noi non è sufficiente, perché altrimenti avremmo utilizzato quel meccanismo.
Ricordo anche, questo è nelle specificità già detto dal Sindaco nella precedente tornata, che se nel
caso di ipotesi ci fossero disponibilità di bandi o comunque di risorse che Regione o Stato mettono
a disposizione del  polo  scolastico,  essendo finalizzata al  polo  scolastico,  ci  sarebbe anche la
possibilità  di  ridurre  questa  pressione,  perché  sapete  che  l’Irpef  si  può  ogni  anno  ridurre  o
aumentare,  non  è  che  sia  un  qualche  cosa,  per  cui  è  legato  molto  al  fatto  che  ci  siano  i
finanziamenti. L’attuale finanziamento per il sistema scolastico è un finanziamento molto leggero
dal punto di vista della quantità; voglio dire all’Italia del nord è riservato qualcosa come 60 milioni
per tutta l'Italia del nord, capite che è una cifra troppo residua, se pensate che poi ci sono città
come Milano, Torino, Genova, Venezia, che logicamente faranno la parte del leone, ci rimane poco
o nulla. Però se ci fossero dei bandi anche a carattere regionale, cosa che sembra che anche la
Regione Lombardia intenda mettere in cantiere proprio per evitare lo sviluppo in questo senso, io
penso  che  il  Consiglio  Comunale  si  può  impegnare  e  mi  sembrerebbe  corretto  che  quel
ragionamento che ha fatto il  Sindaco vale ancora nel  dire se dovessero arrivarci  delle risorse,
andiamo a tagliare o l’Irpef o l’I.M.U., a seconda delle valutazioni che ci porremo. Però avendo
finalizzato la tassazione, il ragionamento di tassazione - e penso che questo il Consigliere Micheli
lo abbia già individuato - è leggerissimo dal punto di vista della movimentazioni che fa Concesio se
togliamo il sistema scolastico, perché guarda che il sistema scolastico alla fine porterà via i due
terzi di quella valutazione dell’aumento di incremento dell’Irpef, per cui quell’incremento è destinato
lì, che è lasciato poi al bando, vedremo, avremo molti articolazione da fare. A me sembra che,
come  ripeto,  nelle  giuste  espressioni  perché,  come  ripeto,  oggi  la  Lega  Nord,  essendo
all’opposizione al Governo, fa giustamente delle proprie valutazioni e le rispettiamo fino in fondo; il
fatto che però oggi una maggioranza parlamentare di centro destra che c'è ancora al Governo,
perché ricordiamoci che quella è la maggioranza, ritiene che alcuni di questi  passaggi devono
essere fatti, sta a significare che c'è anche un senso di responsabilità dello Stato che anche tutte
le Amministrazioni devono avere, volenti o non volenti. Noi non è che amministriamo solo in nome
della collettività.  Amministriamo anche in nome di ciò che c'è all’interno della collettività,  e c'è
anche il Governo all’interno della collettività, per cui un senso di responsabilità molto ampio, un
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minimo di intervento, mi pare di capire che attorno a questo ci siano, come ripeto, meno esigenze
che in altre realtà e questo ci fa piacere, ma ci fa anche piacere il pensiero che ci siano anche
quelle gradualità, per cui io personalmente non penso che la soluzione sia quella di scaricare tutto
sull’I.M.U.. Mi sembrerebbe una forzatura, come hanno fatto alcuni Comune che sinceramente non
la presento. Ritengo che anche le fasce di reddito devono partecipare, cioè quello che chiediamo
noi di fatto con forza alle famiglie, una famiglia che ha 30.000 euro di reddito, stiamo parlando di
reddito  pro-capite,  sommatoria  della  famiglia  il  reddito  pro-capite  di  30.000  euro,  alla  fine
chiediamo che ci sia 12 euro di più di esborso al mese per il polo scolastico. Ci sembrerebbe una
cosa abbastanza ragionevole e non così eccessivamente pesante. Poi, come ripeto, arriveranno
risorse, si abbatteranno queste cifre perché, essendo strettamente correlate, non sono destinate
ad attività correnti se non diverse da questo.

Chiede ed ottiene la parola l'Assessore Luca Rebecchi. 

Rebecchi Luca, Assessore: Non so se arriveranno risorse. Il problema anzi in questo momento,
citando la dichiarazione di Fontana, la battuta che abbiamo fatto precedentemente nell’illustrare la
delibera, i dati che stanno dando, che ha dato il Ministero sull’I.M.U. sono un po’ allarmanti, cioè
sovrastimano tutti creando dei problemi pesanti a tutti i Comuni. Credo che questa cosa mi auguro
verrà rivista dal Governo centrale, altrimenti la manovra fatta ci indurrà a una riflessione un po’ più
pesante. Il Comune di Brescia stesso, anche sabato c'era un articolo, che è stato spiazzato di
diversi milioni di euro sulla sua determinazione dell’I.M.U.. Credo che però siano i primi dati  e
anche qui si paga il dazio che è un’imposta nuova, le rivalutazioni catastali non sono ancora ben
definite e calcolato,  anche perché il  nostro calcolo è comunque stato fatto sull’indicazione del
Ministero sulle loro indicazioni, era un programma fisso dell’Ifel, e quindi ha determinato questa
quota. La quota che è uscita venerdì da parte del Ministero invece determina un’I.M.U. in questo
momento per noi non attendibile. Non ci fasciamo la testa anche perché appunto la problematica è
talmente vasta che credo che il Governo centrale sarà costretto a rivederla e a fare qualcosa. Non
a caso qualcuno ha già purtroppo iniziato a pensare a un’I.M.U. un po’ diversa, di scopo piuttosto
che, ma noi ci auguriamo che comunque i dati elaborati all’inizio dell’anno siano comunque corretti
e che non ci siano spiacevoli sorprese. 

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Daniela Marini. 

Marini Daniela, consigliere (PDL): Mi unisco alle difficoltà espresse da tutti rispetto all’istituzione
di un’imposta che non è condivisibile, tanto più che noi apparteniamo a quella parte politica che
era stata favorevole all’abolizione dell’I.C.I., per cui aver visto ricomparire sotto mentite spoglie
questo tipo di tassa, va da sé che a noi non piace anche per quel motivo, nel senso che in una
determinata campagna elettorale si era spesa appunto un’idea che andava in tutt’altra direzione. Io
esprimo anche la nostra difficoltà come gruppo che non sta a Roma ma sta a Concesio, e che
vede proprio un susseguirsi di delibere dove di fatto la pressione fiscale sui cittadini è aumentata.
Se le singole valutazioni puntuali, 12 euro, 15 euro, 18 euro, possono apparire e di fatto forse
anche nella loro singolarità sono non importanti, sommate però a tutta una serie di aggravi fiscali
che sono piombati, proprio uso questo termine anche per significarne il peso su tutte le famiglie
italiane, e quindi anche sulle famiglie di  Concesio,  noi ci  troviamo come gruppo P.D.L. in una
difficoltà ulteriore. Pertanto la nostra difficoltà si trasforma anche in una contrarietà, nel senso che
la scelta di questa Amministrazione da un punto di vista di determinazione delle aliquote è stata
fatta con dei criteri che sono finalizzati, come è stato ampiamente detto da chi mi ha preceduto,
alla realizzazione di un determinato progetto e alla realizzazione di un determinato programma. E’
altresì vero che il Comune di Concesio, mi si permetta di fare una precisazione rispetto al fatto che
i paragoni con i Comuni limitrofi personalmente non li, ma non personalmente, non li riteniamo né
pertinenti, né convincenti, nel senso che la popolazione residente a Concesio, quindi fisicamente
coloro che pagheranno le tasse, verseranno le tasse in Comune di Concesio, sono in un numero
non paragonabile a quello dei Comuni limitrofi. E’ ovvio che non mi riferisco al Comune capoluogo.
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D’altra parte sul territorio non va dimenticato che c'è anche un patrimonio immobiliare esistente
che è considerevole, che è consistente, che è anche recente e quindi ha un valore immobiliare
diverso e anche, qui a fronte delle innovazioni che sono state e che saranno apportate, produrrà
automaticamente  per  una  questione  proprio  di  tipo  moltiplicativo  un  ulteriore  aumento  della
tassazione e della pressione fiscale sui cittadini di Concesio. 

Retali  Stefano,  Sindaco: Mi  sembra  che  davvero  la  confusione  aleggi.  Concesio  ha  15.000
abitanti, Villa Carcina 11.000, Sarezzo quasi 14.000, Gardone 11.000, Lumezzane ne ha 23.000.
Non so di cosa si sta parlando. Veramente non riesco a commentare questo, evidentemente faccio
fatica  a  commentarlo.  L’I.M.U..  Posso  essere  d'accordo  anche  con  il  Consigliere  Micheli,
sicuramente  esprimo  solidarietà  ancora  una  volta  al  Sindaco di  Varese  perché  effettivamente
questo problema si verifica a livello nazionale, è un problema importante, si era verificato anche
nel 2008 quando l'allora Governo Berlusconi tolse l’I.C.I. sulla prima casa, problemi di stime, poi
risolti, ma è seguito del tempo. E’ chiaro che non possiamo permetterci che passi quel tempo che
passò allora, perché altrimenti i Comuni si bloccano, sia in termini di competenza, che in termini di
cassa.  Quindi  chiediamo  proprio  che  serva  una  risposta  pronta  perché  non  ce  lo  possiamo
permettere,  nessuno.  L’I.M.U. certamente è una tassa pesante,  è figlia anche della situazione
congiunturale pesantissima, la conosciamo tutti. Le forze politiche che oggi con un accordo mirato
e specifico sostengono questo Governo hanno fatto  una scelta difficile,  molto sofferta,  perché
indubbiamente chi ama le tasse? Credo nessuno. Tutti sappiamo che oggi serve lo sviluppo, serve
la crescita, che questo paese è malato di bassa crescita da troppi anni e le tasse non fanno bene.
Però è vero che la situazione è questa e questo Governo, con l’apporto responsabile delle forze
politiche che sapete,  tra  cui  anche qualcuna che qui  siede in  minoranza,  sta  facendo questa
scelta. Certo, i Comuni avrebbero preferito un’altra configurazione dell’I.M.U.; avrebbero preferito
che l’I.M.U. fosse, come era, una tassa locale, che non ci fosse un prelievo che andasse allo Stato
centrale e questo anche per facilitare il lavoro e quindi le stime, i calcoli, perché anche di questo
stiamo parlando. Purtroppo al momento non è così. E’ chiaro che è una tassa che oggi c'è, ne
prendiamo atto,  sappiamo che è in discussione comunque perché il  Parlamento sta soffrendo
indubbiamente  su  questi  temi.  Vediamo  quello  che  si  muoverà  nei  prossimi  anni.  Saremo
sicuramente pronti a cogliere le opportunità, se ci saranno, non è facile pensarlo visto il momento
finanziario, però se ci saranno sicuramente saremo ben contenti di andare ad alleggerire il prelievo
fiscale, che comunque ripeto a Concesio, credo che sia emerso, è sotto la media della gran parte
dei  Comuni  che ci  circondano,  della gran parte dei  Comuni  sicuramente dell’area bresciana e
questo prelievo, lo dico ancora una volta, è finalizzato a degli obiettivi che abbiamo specificato. Ne
parleremo poi con il bilancio di previsione perché, ripeto, io capisco che le forze di minoranza nel
gioco delle parti, come dicevo prima, dicano che non si deve aumentare la pressione fiscale, però
devono anche dire poi, se non si vuole fare questo, dove si reperiscono le risorse. Non stiamo
parlando di poche risorse, le molte risorse, dove – se andare a tagliare - dove poter fare certe
scelte oppure quali opere non si devono portare avanti, quali servizi in particolare, perché stiamo
parlando soprattutto di servizi al cittadino, servizi anche importanti, in particolare nel settore sociale
ma non soltanto, perché la gran parte dei servizi che hanno valenza economica sono servizi alla
persona. Quindi se ci sono delle proposte, ma non sono arrivate. 

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Micheli Matteo. 

Micheli  Matteo,  Consigliere  (Lega  Nord  per  l'indipendenza  della  Padania): Prima  per
rispondere e per confermare quanto ha detto il Consigliere Peli riguardo alla posizione della Lega
anche al Governo. Come noi rispettiamo quelli che sono in maggioranza oggi, anche alla Lega era
stato proposto di entrare nella famosa ammucchiata, per coerenza ha preferito restare fuori anche
perché si tratta comunque di un Governo non eletto dai cittadini e responsabilmente bisognava
secondo noi ritornare al voto. Responsabilmente la maggioranza porta avanti queste iniziative che
ovviamente noi non condividiamo, anche perché il tutto era caduto per questioni di spread e oggi
vediamo che questo  spread è comunque risalito. 
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Per quanto riguarda le nostre proposte, nel nostro piccolo sono comunque sempre arrivate negli
ultimi  bilanci  di  previsione  tramite  i  nostri  emendamenti  a  favore  e  per  dare  priorità  al  polo
scolastico.  E’  ovvio  che  quando  l'Amministrazione  è  proprio  nella  stanza  dei  bottoni,  ha
sicuramente ben più strumenti nel poter arrivare all’obiettivo prefissato. Vediamo, ne parleremo nel
punto successivo, che dopo un paio di anni dove avete tentato di inserire sia il polo scolastico che
Villa Carla, finalmente Villa Carla è stata momentaneamente accantonata visto che, questioni di
bilancio, questioni che non si riusciva a realizzarla, avete giustamente accantonato quest’opera
che era sicuramente non prioritaria.  Quindi  i  punti  precedenti  erano poter  investire un milione
all’anno su questa opera; oggi avete previsto un nuovo strumento che sicuramente lo vediamo di
buon occhio, o meglio sulla teoria e su quanto avete proposto può essere un’ottima soluzione per
raggirare e per riuscire a rimanere dentro nei conti e non sforare il cosiddetto patto di stabilità. 

E’ anche vero che di questo polo, questo Consiglio Comunale ne sa molto poco, o meglio ne
sanno molto poco anche i Capigruppo, nonostante lei abbia detto diverse volte “i Capigruppo sono
sempre informati”, però confermo in questa sede che comunque in pratica non abbiamo ancora
visto progetti, possibilità, un qualche cosa di più nel dettaglio, anche perché le cifre che si sono
mosse su questo polo scolastico sono state le più varie: dai 10, 11, 12, ho visto anche qualche
altra cifra forse in qualche allegato. Quindi questi  500.000 con questo calo di disponibilità ben
venga, valutiamolo e poi ovviamente analizziamolo più nel dettaglio perché, come proposta, ci sta
assolutamente,  possiamo  vederla  favorevolmente.  Poi  ovviamente  in  pratica  vedere  più  nel
dettaglio come si potrà sviluppare quest’opera. E’ tutto da vedere. Grazie. 

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Daniele Corini. 

Corini Daniele, Consigliere (Progetto Democratico): Sfugge un dettaglio probabilmente,  che
non è un dettaglio, lo diceva prima il Sindaco. Se in un bilancio diciamo che può andar bene la
voce in uscita, bisogna anche capire che se si vota contro i provvedimenti che vanno a provvedere
alla provvista, il bilancio non sta in piedi. Quindi c'è qualcosa che non va nel ragionamento,che non
vuol dire che l’I.M.U. per forza è il massimo della vita, né che questo Governo le centri tutte. E’
anche vero che questo Governo non è che sia stato generato e messo lì  per  qualche strana
alchimia. Pare che la Costituzione vigente sia stata rispettato, visto che pare che sia ancora una
Repubblica parlamentare quella nella quale viviamo. Poi ognuno fa le valutazioni che ritiene più
opportune, però anche un po’ di consecutio nel ragionamento non farebbe male, anche perché
questo Governo è vero che forse non ha risolto il tema dello spread; è altrettanto vero che qualche
passo quanto meno sulla credibilità internazionale, per carità di patria non andiamo a rivangare le
prime  pagine  dei  giornali,  ma  insomma  qualche  dettaglio  mi  pare  stia  cambiando  nella
considerazione internazionale di questo paese. Poi lo spread è un parametro, ce ne sono tanti
altri.  Dimostrare  che  il  Governo  è  caduto  solo  ed  esclusivamente  per  lo  spread  pare  una
ricostruzione un po’ parziale, una spigolatura un po’ parziale. Quindi su questo punto, che capisco
essere importante,  se  sta  bene la  finalità  per  la  quale è  stato  intitolato,  per  la  quale  è  stato
studiato, si fa un po’ fatica. Poi i dettagli arriveranno. Stiamo parlando di un processo che ci porta a
sostanzialmente  chiedere  a  chi  vincerà  il  bando,  anche  la  progettazione,  e  quindi  il  lavoro
preliminare che è stato visto nelle Commissioni congiunte, è quello che c'è al momento e non può
essere diversamente. Poi, ripeto, una volta procurata la provvista, si procederà per il resto. 

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Peli Diego. 

Peli Diego, Consigliere (Progetto Democratico): Attorno al tema, anche se non è all’ordine del
giorno ma ne è la conseguenza del polo scolastico, guardate che i ritardi sono dovuti tutti per la
difficoltà finanziaria, cioè non è che ci sia difficoltà dal punto di vista di fare il bando perché il
bando, con tutta la fantasia che uno può avere, però di bandi dei poli  scolastici ce ne sono a
bizzeffe. Non è che ci si deve inventare qualcosa. Il problema è la copertura. Il dato drammatico
qual è? Se le forme di prelievo che il Governo stava facendo e sta facendo cambiando con una
rapidità come state vedendo, diventa anche difficile pensare di prevedere un prelievo costante
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negli  anni,  en  perché  la  difficoltà  sta  tutta  qui.  Perché  si  sono  fermate  anche  tutte  le  opere
pubbliche nei vari Comuni? Si sono fermate perché logicamente oggi fare un programma triennale
delle  opere  pubbliche  diventa  veramente  difficile;  diventa  difficile  perché,  stiamo  parlando
dell’I.M.U.  e  già  c'è  chi  nel  Governo  sostiene,  o  per  lo  meno  nel  Parlamento,  che  nel  2013
cambierà.  Ma è  chiaro  che  se il  gettito  del  2012,  nel  2013 sarà  fatto  in  forma diversa,  dove
andremo a recuperare quelle risorse? Ecco che allora nasce il problema di quale strumentazione.
C’è poi il problema del patto di stabilità. Noi ci eravamo illusi, ma probabilmente rimaniamo tali, che
per le opere pubbliche almeno di tipo scolastico ci fosse la possibilità di sforare il patto di stabilità.
Tutti i nostri appelli sono andati nel vuoto, il Governo conferma che invece queste opere rientrano
nei  patti  di  stabilità.  Anche  questa  era  una  grande  speranza  che  avevamo  e  che  non  si  è
realizzata, perché se lo strumento fosse all’interno del patto di stabilità, ci saremmo comportati in
modo diverso. Invece dovremo ricorrere ad una forma all’esterno del patto di stabilità. Poi c'è una
situazione, come ripeto. Io non sono un esperto in materia finanziaria ma leggiamo tutti le notizie
che notiamo, vediamo che è bastata una piccola variazione in tema elettorale in Francia piuttosto
che in Olanda, che abbiamo visto che questa mattina le borse hanno avuto un salasso che non
finisce più, lo spread che si innalza. Se c'è una cosa che pensiamo che tutti possiamo dire è che
ne siamo stufi anche noi che sia la finanza a condizionare le scelte sia politiche, perché se un
popolo decide di eleggersi un Capo di Stato, penso che abbia tutta la libertà di eleggersi il Capo di
Stato. Questi condizionamenti della finanza sinceramente a noi paiono sproporzionati. Per cui se
c'è da fare un ragionamento che non condividiamo di questo Governo, è proprio quello di pensare
che il tutto sia la finanza. La finanza è una cosa importante; ricordiamoci anche che l'Italia ha
potuto raggranellare qualcosa come 250 miliardi di euro, che ha piazzato i suoi BOT, certificati del
tesoro, in questi tre mesi che era poi il dramma che avevamo noi sul tappeto. E’ chiaro che ci sono
difficoltà, ce ne rendiamo conto tutti, però se siamo arrivati a questo tipo di Governo così strano,
dove c'è una maggioranza che non è una maggioranza politica, ma è una maggioranza tecnica,
che sostiene un Governo che deve fare delle cose che diversamente non saremmo capaci di fare.
Questo è quello che si dice. E’ probabilmente la verità. Io capisco chi ritiene che queste non siano
considerazioni, però ricordiamoci che fino a ieri la Lega Nord fino a pochi mesi fa governava. Per
cui se oggi c'è un Governo che deve fare delle correzioni così forti, vuol dire che chi ha governato
prima queste correzioni non le ha fatte. Io non voglio entrare in polemica con nessuno, però in
momenti  straordinari  come  questi  bisogna  pensare  che  ci  sono  delle  cose  che  si  possono
correggere con facilità, altre no, e questo è il sistema: oggi, per poter fare un investimento, bisogna
uscire dal patto di stabilità. O lo si fa attraverso alienazioni, cosa che noi non possiamo fare perché
non abbiamo proprietà, o lo si fa attraverso imposizioni fiscali. Non è che ci siano molte alternative,
non è che la fantasia possa. Voglio dire che se assumiamo poi il prelievo fatto dall’Irpef, che tra
l'altro l’Irpef riguarda i singoli, l’I.M.U. riguarda invece le attività, riguarda le seconde case, riguarda
le attività commerciali, cioè riguarda cose diverse; se noi sommiamo l'entità economica dei due
prelievi, siamo largamente sotto la media di prelievi medi che i Comuni vicino fanno. Citava prima il
Comune  di  Villa  Carcina:  in  teoria  il  Comune  di  Villa  Carcina  applica  tre  punti  di  aumento
dell’I.M.U.; se noi dovessimo lavorare con l’I.M.U., basterebbe fare un punto e mezzo dell’I.M.U.
per dargli l'entità del prelievo che facciamo, per cui saremmo già a un prelievo molto più ridotto che
in altri  Comuni.  Se pensate che poi questo 0,6 di prelievo dell’I.M.U. lo dirottiamo sul sistema
scolastico, mi sembrerebbe che veramente stiamo facendo un lavoro sì di aumento, ma molto,
molto ponderato. 

Esauritasi la discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre
2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata
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all’annualità 2012;

VISTO il D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale
Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

VISTO  l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22
dicembre  2011,  ove  stabilisce  la  vigenza  delle  disposizioni  di  cui  all’art.  14,  c.  6,  del  D.Lgs.
23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli
articoli 52 e 59 del D. Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU;

VISTO  l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con
regolamento le proprie entrate,  anche tributarie,  salvo per quanto attiene alla  individuazione e
definizione delle fattispecie imponibili,  dei  soggetti  passivi  e della aliquota massima dei  singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i
Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti
percentuali in aumento o in diminuzione;

VISTO l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i
Comuni  possono  modificare  l'aliquota  ridotta  dell’imposta  per  l’abitazione  principale  e  per  le
relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

VISTO l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui:
➢ 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,
euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

➢ per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro
per ciascun figlio di età non superiore a 26 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 euro 400;

RICHIAMATO l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all'inizio  dell'esercizio  purchè  entro  il  termine  innanzi  indicato,  hanno  effetto  dal  1°  gennaio
dell'anno di riferimento;

DATO ATTO che Il comma 16-quater dell’articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216,
aggiunto dalla legge di  conversione 24 febbraio 2012 n.  14, ha previsto che Il  termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali e' differito al 30
giugno 2012;
 
DATO  ATTO infine  che  il  “Regolamento  comunale  per  l’applicazione  dell’Imposta  municipale
propria”, verrà approvato entro i termini previsti dalla norma;

RICHIAMATA la deliberazione  di Giunta Comunale n.25 del 22/02/2012  con la quale è stata
nominata la  dipendente  dell'ufficio  Tributi  rag.  Elena  Merli  quale  funzionario  responsabile
dell’Imposta Municipale propria (IMU), a cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l’esercizio di
ogni attività organizzativa e gestionale del nuovo tributo;
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VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile allegati, ai sensi dell’art. 49 del
D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

CON  VOTI  favorevoli  13,  contrari  5  (P.D.L.  e  Lega  Nord  per  l'indipendenza  della  Padania)
espressi per alzata di mano da 18 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte 

1.  di  approvare  per  l’anno 2012 le  aliquote  da  applicare  all’Imposta  municipale  propria  come
indicate nella seguente tabella:

Tipologia imponibile Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze 4°/°°
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-
bis, del D.L. 557/1993 2°/°° 
Immobili  non  produttivi  di  reddito  fondiario  ai  sensi
dell’articolo 43 del testo unico di cui al Dpr n. 917/1986 8,5°/°°

Immobili  posseduti  dai  soggetti  passivi  dell’imposta  sul
reddito delle società 8,5°/°°
Immobili locati 8,5°/°°
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla
vendita,  fintanto  che  permanga  tale  destinazione e  non
siano in ogni caso locati e comunque per un periodo non
superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori

8,5°/°° 

Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono
la residenza in  istituti  di  ricovero o sanitari  a seguito  di
ricovero  permanente,  a  condizione  che  l’immobile  non
risulti locato

8,5°/°° 

Altri fabbricati ed aree edificabili 8,5°/°° 

2. di stabilire, per l’anno 2012, la detrazione per l’abitazione principale fino a concorrenza del suo
ammontare in € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 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 euro 400;

3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13,
c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011,
con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di
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concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;

4. di dare atto che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ponzoni Elena Responsabile del
Settore Finanziario;

5. di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile del procedimento (parte Tecnica) Rag.
Elena Merli ed al Responsabile del Settore Finanziario Dott.ssa Elena Ponzoni (parte contabile)
per gli adempimenti di competenza;

6. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo,
che qualunque soggetto ritenga il  presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al
quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non
oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.

________________________________________________________________________

 
Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente resi,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4°
del  D.Lgs.  18.08.2000,  n.  267,  autorizzando  l'immediata  esecuzione  degli  adempimenti
conseguenti, stante l'urgenza di provvedere.
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l presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE Il Vice Segretario

  Dott. Stefano Retali    Dott.ssa Fiorella Pollini 

==================================================================================

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il    11/05/2012

ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale 

  Dott.ssa Adriana Salini 

ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente  deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge in data ________________.

Concesio, li __________________

Il Segretario Generale 

  Dott.ssa Adriana Salini 

 

   

 
          

   

______________________________________________________________________________________
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 34 DEL  23/04/2012 Pag. 12 di 12


