
COMUNE DI CASALMAGGIORE
PROVINCIA DI CREMONA

C O P I A

DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24   DEL 15/06/2012

OGGETTO: ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE (IMU) ANNO 2012

L'anno DUEMILADODICI questo giorno QUINDICI del mese di GIUGNO alle ore 19:00 
convocato con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunito il Consiglio 
Comunale.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione.

Per chiamata all’appello iniziale e per entrate/uscite successive, risultano presenti
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Presenti n. 19 Assenti n. 2

Dott. SILLA CLAUDIO

Sig. PASOTTO PIERLUIGI

Dott. GIALDI ETTORE

Dott. BORGHESI LUIGI

BARILI GLORIA

BERNINI MAURIZIO

Prof. TASCARELLA CALOGERO

DAINA PAOLA

VISIOLI CARLA

VALENTI ENRICO

ROMANETTI CLAUDIO

CERATI CLAUDIO

GARDANI CARLO

Rag. ROSSI MATTEO

Rag. CASALI ERMELINDA

BONGIOVANNI FILIPPO

MANTOVANI MATTEO

CONTINI ALBERTO

FERRONI ORLANDO

RONDA TIZIANO

FEROLDI FRANCO

Assiste alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO GENERALE del 
Comune, DOTT.SSA GORINI LUISA.

In qualità di PRESIDENTE, il PROF. TASCARELLA CALOGERO assume la presidenza e, 
constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare 
sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.



OGGETTO: 
ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE (IMU) ANNO 2012 
 
IL PRESIDENTE:  Anche su questo punto relaziona l’Assessore Visioli. 
L’ASS. CARLA VISIOLI:  Rimandiamo la discussione al Bilancio, così facciamo un’unica 
discussione. Io vi propongo le aliquote che questa Amministrazione, chiaramente, propone a questo 
Consiglio: l’aliquota ordinaria: 0,91%; l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e sue pertinenze: 
0,50%; l’aliquota per i fabbricati rurali strumentali all’attività agricola: 0,20%. 
IL CONS. ORLANDO FERRONI: Tipo le barchesse dove uno ricovera i trattori. 
L’ASS. CARLA VISIOLI: I fabbricati rurali, certo. 
IL CONS. ORLANDO FERRONI:  Di questo non se ne è mai parlato prima nelle riunioni che 
avevamo fatto. 
L’ASS. CARLA VISIOLI:  Come no! 
IL CONS. FILIPPO BONGIOVANNI:  Come dicevo per il punto precedente, a prescindere da quello 
che ha fatto questa Amministrazione sulle aliquote, che secondo noi, almeno sulle attività produttive e 
seconda casa, sono un pò alte, non potremo mai votare a favore dell'applicazione di una imposta Statale. 
Lo diceva bene l’Assessore Pasotto prima: l'IMU è stata istituita dal precedente Governo nell' ampio 
disegno del federalismo fiscale municipale e avrebbe dovuto sostituire tutte le imposte sugli immobili 
(ecco perchè unica) e sarebbe dovuta andare ad appannaggio di tutti i comuni (ecco perchè municipale), 
entrando a regime nel 2014. Il Governo Monti ha totalmente stravolto tale impostazione, in primis, 
rimettendo immediatamente l'imposta sulla prima casa il cui trasferimento ai Comuni per il Governo era 
pari a 3 miliardi; ma non si è accontentato di mettere le mani nelle tasche dei cittadini, ha dovuto 
togliere anche agli enti locali, prevedendo un gettito della metà dell'IMU sulle seconde case, lasciando 
ai Comuni o le briciole o degli inevitabili innalzamenti. Come denunciato da Anci, i dati sul gettito da 
IMU previsto dalla Stato è stato completamente sopravvalutato; pertanto potrebbero esserci sorprese a 
novembre con lo Stato che “preleverà/ruberà” altra parte del gettito. Una vergogna totale e assoluta di 
quello che sarà il Governo che, credo, metterà sul lastrico gli italiani. E l'apertura, che ho letto in questi 
ultimi giorni, che l'imposta torni realmente municipale al 2013, secondo noi, sembra solo al momento 
un modo per calmare le acque. Ci vogliono fatti concreti subito. Al momento dunque non volendo 
essere minimamente compartecipi di queste ruberie, voteremo contro. A prescindere da ciò vogliamo 
anche sottolineare come lo 0,91 sia davvero troppo alto, soprattutto per i negozi che, con la grave crisi 
dei consumi in atto, potrebbero non farcela più a tenere aperto; alcuni comuni hanno differenziato 
l'imposta in base al fatto che si trattasse di seconde case o attività produttive, chiedo se ad andare a 
settembre, potremmo ripensarci anche noi.  
IL CONS. MATTEO ROSSI : L’Assessore ha anticipato che a questo punto si parlava sostanzialmente 
delle aliquote, però visto che c’è da dare un voto noi avevamo preparato alcune considerazioni legate 
prettamente il discorso dell’IMU che poi, indirettamente, potrebbe anche coinvolgere il discorso del 
Bilancio. Considerando che l’argomento IMU e il Bilancio di Previsione, per quanto riguarda il 2012, 
sono strettamente correlati, come gruppo de Il Listone, (intendendo non solo i 3 Consiglieri, ma anche e 
soprattutto tutte le altre persone che da oltre 3 anni a questa parte si trovano e si confrontano, non tanto 
sulle ideologie, ma sulle idee e su Casalmaggiore), abbiamo fatto una valutazione complessiva. Sia 
chiaro che, se avessimo estrapolato dal contesto sia la questione IMU che il Bilancio, sicuramente, 
anche in ragione della nostra posizione di minoranza, avremmo potuto esclusivamente rilevare quelle 
che possono essere le criticità, le diversità di vedute, le diversità di proposte e le diversità di priorità, che 
dal nostro punto di vista, emergerebbero rispetto alle scelte dell’Amministrazione. Ma, alla luce della 
situazione attuale sia a livello politico che economico generale, dove i cittadini sono chiamati ad 
ulteriori sacrifici sempre più pesanti in un momento di grande incertezza, abbiamo deciso di anteporre 
l’interesse della nostra Comunità alle mere, e per certi versi, in questo momento, improprie, polemiche 
ed osservazioni asettiche all’operato dell’Amministrazione. Abbiamo preferito ragionare, per quel poco 
che possa dipendere da noi, su come poter cercare, non tanto di risolvere la presente crisi ed il disagio in 
corso,  di evitare il  più possibile ai nostri concittadini il perdurare di continui sacrifici che ci vengono 
oramai costantemente imposti “dall’alto”. Per quanto riguarda l’IMU ci rendiamo conto che per il 2012 
risulta difficile poter effettuare delle scelte diversificate, certe e stabilirne l’entità oltretutto in 
considerazione della normativa non definitiva ed ancora incerta, per cui, capiamo l’esigenza 



dell’Amministrazione a dover procedere con delle scelte quasi obbligate, seppur vogliamo rimarcare 
che, dal nostro punto di vista, almeno una prima differenziazione per le attività economico-produttive, 
che in un momento come l’attuale si vedono ulteriormente e pesantemente tartassate, si sarebbe già 
potuta eseguire magari in modo lieve, ma utile per poter mandare un segnale ben preciso. E’ in ogni 
caso nostra intenzione assumerci, come Consiglieri Comunali rappresentanti dei cittadini, la 
responsabilità di dover cercare in tutti i modi le soluzioni migliori, nel limite del possibile, e non 
limitarci ad una, sicuramente più facile e semplice, critica incondizionata;, per cui riteniamo di astenerci 
in merito alle aliquote dell’IMU, se fin da ora, in questo Consiglio Comunale, l’Amministrazione si 
prende un formale impegno ad accettare queste nostre proposte: l’impegno già dal prossimo anno a 
ridurre le aliquote IMU se il gettito incassato sarà superiore a quello ad oggi previsto nel bilancio in 
approvazione questa sera; l’impegno a riutilizzare questo eventuale maggior gettito in maggiori servizi 
mirati ai cittadini condividendolo con noi Consiglieri; l’impegno ad instaurare un tavolo di lavoro 
concreto per analizzare e definire nel suo complesso la politica fiscale del Comune in particolare per 
quanto riguarda sia l’Addizionale Comunale e sia l’IMU con le eventuali diversificazioni di aliquote, 
sgravi, incentivi e diversificazioni. 
IL SINDACO:  Brevemente, perché adesso noi dobbiamo votare le aliquote dell’IMU. E’ chiaro, lo 
diceva benissimo il Consigliere Rossi, che in realtà qui abbiamo aperto il dibattito generale. Però faccio 
un brevissimo intervento, ma ne parleremo meglio quando apriremo la discussione sul Bilancio. Intanto 
io devo dire che, per una questione di onestà intellettuale, per come la posso vivere io, sottoscriverei al 
100% le parole che ha detto il Consigliere Bongiovanni.; non ci piace questa IMU, è chiaro. Non di 
meno, ed era preferibile, lo avete detto anche prima, anche Pasotto, che era stata concepita come la 
gamba fondamentale del federalismo fiscale da introdursi nel 2014; è stata anticipata al 2012 ma, anche 
se è rimasta scritta alla stessa maniera, è una cosa completamente diversa, per cui io faccio mio 
l’intervento. Detto questo il senso di responsabilità che si chiama “il dover approvare il bilancio di 
previsione per il Comune di Casalmaggiore” dovendo fare delle scelte, richiede che noi votiamo a 
favore dell’applicazione di queste aliquote dell’IMU. Ho apprezzato molto, personalmente ma anche a 
nome della maggioranza, l’intervento molto equilibrato che ha fatto il Consigliere Rossi a nome del 
Gruppo del Listone, Consiglieri e non solo, quindi dico, mi riservo di fare ulteriori considerazioni nella 
discussione del Bilancio, però faccio mie, in questo caso, le proposte che sono state avanzate; per cui il 
tema è di monitorare l’andamento del gettito dell’IMU che oggi ha, al di là delle aliquote che oggi 
andiamo ad applicare, forti elementi di incertezza; condivido, se ho capito bene, l’impostazione data dal 
Consigliere Rossi che quest’anno è difficile immaginare interventi correttivi in corso d’opera perché 
verosimilmente una idea precisa e quindi anche per categoria per gettito dell’IMU ce l’avremo, se va 
bene (qualcosa vedremo con questo primo versamento entro il 18 ma siccome ci sono le 2 rate; ci sono 
le 3 rate; ci sarà chi non pagherà); verso la fine dell’anno per capire in maniera compiuta qual è l’effetto 
dell’applicazione dell’IMU; però è chiaro che fin da quando arriveranno i primi dati, a nome della 
maggioranza, io do la disponibilità ad aprire (ovviamente ci confrontiamo, ne ricaviamo qualche cosa di 
significativo, aspettiamo ancora un po’) un tavolo di confronto; quindi mi impegno formalmente ad 
aprire un tavolo di confronto perché, come dire, è giusto questo senso di responsabilità rispetto 
all’applicazione di una tassa che, purtroppo, è stata decisa dall’alto, i cui argini sono stati messi 
dall’alto, che viviamo molto male sul territorio perché ci rendiamo conto che va ad incidere 
pesantemente sulle famiglie e sulle attività produttive e, soprattutto, interviene in un momento 
ulteriormente gravato da una situazione di crisi che conosciamo tutti. Perché lo facciamo? Perché 
comunque lo dobbiamo fare; lo motiveremo più avanti quando entreremo nella discussione del bilancio 
previsionale.  
L’ASS. PIERLUIGI PASOTTO:  Concorda con quello che ha detto il Sindaco, apprezza l’apertura del 
Listone, condivide la proposta di socializzare l’eventuale maggior gettito dell’IMU. 
IL SINDACO:  C’è un impegno ad abbassare le aliquote. 
IL CONS. MATTEO ROSSI:  Il nostro ragionamento è: in questo momento, vista la situazione 
complessiva, è inutile fare…..perchè ad esempio se guardiamo anche al di là della stampa o dei 
quotidiani, (poi io magari anche per questioni di lavoro capita di andare alla ricerca di vari Comuni un 
po’ sparsi in tutta Italia) non è che c’è il Comune che ha trovato la panacea, che ha messo l’aliquota 
dell’IMU al 2% e tutti gli altri sono fessi. Purtroppo la situazione è quella. Ci sono delle realtà dove, 
magari, a fronte di una politica di riduzione dell’IMU, hanno elevato la leva dell’addizionale comunale. 
Queste potrebbero essere delle considerazioni; noi non stiamo proponendo questo, stiamo dicendo però 



che, in un ragionamento legato all’IMU, per forza bisogna fare rientrare un po’ tutte quelle che sono le 
leve fiscali del Comune. La richiesta è: va bene l’IMU, se poi dopo però dall’altra parte non facciamo i 
conti, la proposta è quella di fare un tavolo di concertazione. Dopo sappiamo benissimo che l’ultima 
parola della decisione è dell’Amministrazione; non siamo qua a voler condizionare o ricattare, diciamo 
“noi capiamo la situazione, in questo momento stiamo in standby, vogliamo vedere se c’è questa 
possibilità di condividere con i dati alla mano”, perché siamo in una situazione…..logicamente nel 
rispetto dei ruoli. 
L’ASS. PIERLUIGI PASOTTO:  Sul percorso di condivisione delle scelte sono completamente 
d’accordo.  
IL CONS. MATTEO ROSSI:  Adesso, per citarne una, proprio ieri si parlava con alcuni cittadini di 
Piadena che da loro l’IMU è molto bassa, però hanno aumento da 0 a 0,6 l’addizionale IRPEF. Se 
guardiamo l’IMU dico che a Piadena sono stati bravissimi dopo da un’altra parte, dopo alla fine sono 
sempre più avvantaggiati loro perché il problema dell’IMU è che, secondo noi, colpisce indistintamente 
a prescindere; l’addizionale comunale, di fatto, va a colpire dove qualche cosa si è realizzato. Per contro 
ci sono altri aspetti che sicuramente….però l’IMU di per sé è un problema grosso perché ad oggi ci sono 
tante realtà che magari anche il disoccupato che ha una casa deve pagare una tassa quando non ha 
neanche un’entrata. E’ un discorso generale, non vogliamo star qua… 
IL CONS. CARLO GARDANI:  L’impegno che il Listone propone non è vincolante, non è un 
inciucio. Chiede un intervento presso le banche locali per avere nuove eventuali concessioni di credito, 
specialmente a favore delle piccole e medie imprese e misure più umane verso i cittadini. 
IL CONS. ORLANDO FERRONI:  Troppo comodo: C’è la crisi; non abbiamo soldi: mettiamo l’IMU! 
e tutto quello che abbiamo speso prima, in modo sconsiderato, senza una valutazione precisa di cosa 
andremo incontro, lo copriamo chiedendo soldi ai cittadini! Gli mettiamo il 5% sulla prima casa, anche 
se un pensionato ha lavorato una vita per avere quella casa. Lui è ricco, si è fatto la casa, tassiamolo. Poi 
adesso per fortuna gli anziani si sono salvati in corner, perché altrimenti anche loro….va beh, vanno al 
Busi (Centro Servizio Anziani C.S.A.), tassiamoli, perché se va al Busi quello è ricco. E però qui 
abbiamo calcolato beni i tempi; un giovane che vuole costruirsi una casa col mutuo, ha preso un 
appartamentino e ha il mutuo da pagare, è ricco, appartamento, 5%. E’ un tributo iniquo! Allora a 
questo punto cosa si può dire? Chi è favorevole e chi non è favorevole all’IMU? Casalmaggiore per la 
Libertà è contro l’IMU, che sia ben chiaro! L’amministrazione che cosa può fare? L’amministrazione 
può fare molto, perché se anche lo Stato dice che l’IMU deve essere pagata, invece di un 5 sulla prima 
casa possiamo mettere un 2. Dei soldi che abbiamo speso prima? Ad esempio coi bandi: regalato, dato 
gli 800 euro a quelli che dovevano venire qua e poi - non si capisce –; dove li andiamo a prendere i 
70.000 euro dei fondi? dove gli andiamo a prendere i 500.000 euro o 700.000 euro che abbiamo speso 
per il Teatro? Tutte queste cose! E non abbiamo calcolato che adesso saremmo stati senza soldi, eh no 
eh, questo non ve lo posso perdonare. I soldi che avete speso prima e adesso non li avete; è come uno 
che va nel deserto e beve tutta l’acqua, non si fa le scorte; poi quando è in mezzo a deserto e poi dice 
“ah, sono senza acqua”. E allora? E allora? La chiediamo alle tribù che passano; loro invece hanno fatto 
scorta, hanno fatto tutto. Eh, no, troppo comoda dire “non abbiamo i soldi, li chiediamo a chi li ha”. 
Ebbene cosa accadrà; chi pensate che abbia i soldi? Anche loro li avranno? Vedrete quanta gente che 
non pagherà. Un’altra cosa da valutare: chi andiamo a colpire? Le classi più deboli, sicuramente, i 
pensionati, le coppie giovani che si sposano che hanno fatto i mutui; voi state già pensando di demolire i 
cascinali perché non vogliono pagare l’IMU e quindi ci troveremo anche ad una perdita di storia, 
secondo me, perché certi terreni, pur di non pagare l’IMU li trasformano in agricolo dicendo che 
quell’area lì non è edificabile. Ebbene noi non possiamo avallare una politica economica di questo tipo, 
anzi, dobbiamo sottolineare l’inefficienza di questa amministrazione che non ha preventivamente 
calcolato quella che era la crisi e soldi che non avevate, adesso, per fare quello che dovete fare. Se 
l’Assessore Pasotto avesse ancora 70.000 euro da regalare con i bandi, lui li darebbe ancora via, perché 
porterebbe magari ad un 7% l’IMU sulla prima casa e un 10% sulla seconda casa; perché, come ripeto, 
sembra che chi abbia la casa è ricco; e quindi questa è la politica, quindi noi voteremo contro l’IMU 
impostata così com’è. 
IL SINDACO:  Capisco tante cose; però mi permetta: sa qual è la posizione più comoda? La sua! Come 
esponente di Casalmaggiore per la libertà, che esiste solo a Casalmaggiore e in nessun altro Comune 
d’Italia, dove invece il “qualcosa per le libertà”, che è più familiare, ed è un partito politico nazionale, 
dove è chiamato ad amministrare l’applicazione dell’IMU, la deve fare. Dopo di che non so se c’è 



qualche (per carità noi non siamo dei fenomeni, siamo normali) può essere che ci sia in giro qualche 
amministratore di “qualcosa per le libertà” che fa queste scelte; però mi permetta una cosa, noi facciamo 
questa scelta perché noi dobbiamo quadrare un bilancio che non è fine a se stesso, ma è fine ad erogare 
tutta una platea di servizi che noi riteniamo fondamentali ed ancora più fondamentali in un momento 
storico come questo, di difficoltà. Dopo di che il valore economico di questa operazione è 2.750.000 
euro. Ecco, quindi, siccome parlava di posizioni comode, mi permetta è comoda la sua sparata. Voleva 
fare una cosa di responsabilità? Proponeva accanto all’abolizione dell’IMU come, per il Comune di 
Casalmaggiore, si ottiene un pareggio di bilancio con entrate pari a 2.755.000 euro. Dopo di che ci sta. 
Però mi permetta questa cosa, visto che stiamo ragionando: ho apprezzato, mi permetta, franchezza per 
franchezza, l’equilibrio dimostrato, pur nella divergenza, pur pensando malissimo dell’IMU, da parte 
degli altri due gruppi consiliari.  
L’ASS. PIERLUIGI PASOTTO:  Per fatto personale; ribadisco che certi sproloqui andrebbero evitati. 
Io per la terza volta ho sentito dire che io avrei regalato 70.000 euro di soldi pubblici a qualcuno; io 
chiedo di acquisire la registrazione… 
IL CONS. ORLANDO FERRONI: Attraverso i bandi. 
L’ASS. PIERLUIGI PASOTTO:  …la registrazione del Consiglio e tutelerò la mia persona. Glielo 
dico in diretta. 
IL CONS. ORLANDO FERRONI: Questa volta ho detto attraverso i bandi però eh.  
L’ASS. PIERLUIGI PASOTTO: Se lei lo dimostra davanti a qualcuno, lei non si preoccupi; visto che 
offendendo me ha offeso anche tutta l’amministrazione, poi io chiederò alla Giunta se mi devo muovere 
personalmente o col bene placito della Giunta. Lei in Procura potrà dimostrare che io ho regalato cosa, i 
soldi pubblici? Questo è un reato; altrimenti annuncio che ci saranno in arrivo nuovi giochi per i 
bambini in qualche parco.  
IL SINDACO:  Aveva già promesso che li regalava Ferroni. 
L’ASS. PIERLUIGI PASOTTO: Se lei pensa di essere al bar e di essere sempre in campagna 
elettorale, vada al bar e si sfoghi prima … 
IL CONS. ORLANDO FERRONI: Ho detto attraverso i bandi. 
L’ASS. PIERLUIGI PASOTTO:  ..che lei si metta ad insinuare che io abbia regalato soldi pubblici a 
chicchessia o lo dimostra o se ne sta zitto.  
IL CONS. ORLANDO FERRONI: Attraverso i bandi. 
L’ASS. PIERLUIGI PASOTTO:  Se ne sta zitto. E adesso le rispondo, così lo sa anche lei …..lo 
avvistata per due consigli, il terzo adesso basa. 
IL CONS. ORLANDO FERRONI: Qui c’è una incomprensione di base, probabilmente. 
L’ASS. PIERLUIGI PASOTTO: Male, perché io l’italiano lo capisco bene.  
IL CONS. ORLANDO FERRONI: Quando io affermo che sono stati regalati, l’ho spiegato l’altra 
volta, attraverso bandi pubblici, perché sono stati dati dei bonus in cambio di nulla.  
L’ASS. PIERLUIGI PASOTTO:  La parola regalare non esiste col bando pubblico. O lei chiede 
immediatamente scusa a me e all’amministrazione o altrimenti… 
IL SINDACO:  Corregga il tiro Ferroni 
IL CONS. ORLANDO FERRONI: Io dovrei chiedere scusa e lei potrebbe essere denunciato per 
calunnia perché io ho detto che Lei – non si capisce – cioè io ho detto che sono stati fatti dei bandi 
pubblici per regalare dei bonus, eh.  
L’ASS. PIERLUIGI PASOTTO:  Perfetto, lo ribadisce? 
IL CONS. ORLANDO FERRONI: Adesso se stiamo lì a sindacare che cosa si intende per “regalo” … 
allora definisco la parola “regalo”. 
L’ASS. PIERLUIGI PASOTTO:  Chieda scusa all’amministrazione. 
IL CONS. ORLANDO FERRONI: Ma di cosa? Se mi dice di cosa devo scusarmi io le dico…. 
L’ASS. PIERLUIGI PASOTTO:  Lei ha detto che io ho regalato dei soldi tramite bando, il che vuol 
dire o falsare il risultato dei bandi… 
IL CONS. ORLANDO FERRONI: Perché? Perché uno che vince regolarmente non è un regalo? E’ 
sempre un regalo anche se vince regolarmente. E’ in questo senso che io intendo “regalo”, non che è 
stato truccato il bando.  
L’ASS. PIERLUIGI PASOTTO:  A posto. Adesso non ho capito ma, comunque, capiremo nella sede 
opportuna.  
IL CONS. ORLANDO FERRONI: Allora se non vuole ragionare. 



L’ASS. PIERLUIGI PASOTTO:  Chieda scusa. 
IL PRESIDENTE:  Chiedo all’Assessore Pasotto e al Consigliere Ferroni di evitare questo… 
L’ASS. PIERLUIGI PASOTTO:  Presidente io non mi lascio insultare da nessuno. 
IL CONS. ORLANDO FERRONI: Siamo in un contesto politico e non si intende offendere nessuno, 
per carità.  
IL PRESIDENTE:  Scusate, la parola è mia e me la tengo io. E’ vero anche che il Consigliere Ferroni è 
avvezzo a queste cose e forse, prima che finisca il mandato, non credo quante querele voglia aggiungere 
visto che ne ha già qualcuna.  
IL CONS. ORLANDO FERRONI: Ah si, non so neanche di averle. 
IL PRESIDENTE:  Va beh, arriverà, quando arriverà arriverà. Sa che la giustizia è molto lenta no? 
IL SINDACO:  Su, andiamo avanti, vediamo di tenere un profilo… 
IL PRESIDENTE: Io la invito a tenere per l’ennesima volta….Lei purtroppo ha dato dimostrazione 
che….. 
IL CONS. ORLANDO FERRONI: Qui adesso la sua soggettività comincia a rasentare Presidente… 
IL PRESIDENTE: No io la richiamo alla correttezza del linguaggio. 
IL CONS. ORLANDO FERRONI: Esatto, io ho detto regalare, però regalare dal mio punto di vista 
vuol dire dare soldi per il nulla.  
IL PRESIDENTE: Consigliere Ferrroni però aggiungo anche che spesso i termini che usa sono a suo 
uso e consumo, non della lingua italiana, ad uso e consumo proprio del Consigliere Ferroni. Io la invito 
ad avere… 
IL CONS. ORLANDO FERRONI: Penso che nessuno possa dubitare dell’integrità dell’Assessore 
Pasotto. 
IL SINDACO:  Però se usa quei termini. Allora dica che non intendeva quella cosa lì. 
IL CONS. ORLANDO FERRONI: Assolutamente. Dico che non mai dubitato dell’integrità di Pasotto 
o di chi ha organizzato questi bandi. Questo qua è fuori di dubbio. Dal mio punto di vista, dal punto di 
vista politico, questi bandi sono dei regali. E’ in questo senso che io intendo “regalo”.  
IL SINDACO:  Ferroni, scusi eh, questi bandi non ci sono più. Erano risorse che provenivano da una 
cosa del 2009; ricordo perfettamente che Lei ha partecipato a quella commissione per conto del suo 
gruppo, anche perché era Lei. 
IL CONS. ORLANDO FERRONI: Io ero contrario.  
IL SINDACO:  No, ha dato anche degli spunti, ovviamente critici. Dopo di che, chiariamo bene, 
c’erano delle risorse a disposizione; è stata fatta una contrattazione con il sindacato; sono state 
individuate delle finalità con tutti i gruppi. 
IL CONS. ORLANDO FERRONI: Si, si, non ho dubbi su questo. 
IL SINDACO:  E, mediante un bando cristallino e trasparente … Lei dica se io sbaglio o ho ragione. 
IL CONS. ORLANDO FERRONI: No, non sbaglia.  
IL SINDACO:  E, mediante un bando cristallino e trasparente sono state assegnate quelle risorse; questa 
è la verità. Dopo di che non ci sono più state le condizioni. Intervenivano nei confronti di persone o che 
avevano perso il lavoro o erano disoccupati giovani, mi ricordo, oppure erano in cassa integrazione; fino 
a che ci sono state quelle risorse sono state date. Allora si potevano decidere altri tipi di intervento; è 
stato scelto quello; non è stata una pensata solitaria dell’Amministrazione, perché, ripeto si è 
confrontata con il mondo sindacale, si è confrontata con tutti i gruppi; è uscita quella cosa lì, pendo atto 
che Li non l’ha condivisa fino infondo; però guardi che le parole, come ha detto qualcuno, possono 
essere pietre. Per cui l’Assessore Pasotto ha perfettamente ragione; Lei non può dire che sono stati 
regalati dei soldi, chiaro. 
IL CONS. ORLANDO FERRONI: Si, però penso che sia stato chiarito egregiamente cosa intendevo. 
IL SINDACO:  Lei chiarisca con me che non sono stati regalati dei soldi.  
IL CONS. ORLANDO FERRONI: Ma certo. E’ scontato quello lì. 
IL SINDACO:  Che è stato fatto tutto….lo dica chiaramente. 
IL CONS. ORLANDO FERRONI: Lo dico che non sono stati regalati sono stati fatti attraverso i 
bandi. 
IL SINDACO:  Perfetto. 
IL PRESIDENTE:  Comunque il mio suggerimento è quello di usare delle parole consone, proprio per 
non incappare in queste dispute che possono avere delle conseguenze anche fuori dal Consiglio 
Comunale. 



IL SINDACO:  Scusa, una cosa, perché è stata chiesta una cosa dal capogruppo Gardani; ovviamente 
avevamo concordato anche in questi mesi, perché c’è stato un dialogo sull’applicazione dell’IMU, sulle 
valutazioni del bilancio eccetera eccetera, con qualche gruppo di più, con qualche gruppo di meno, però 
dico c’è stato questo dialogo e, tra le cose emerse, faremo un tentativo, (per essere chiari, io non mi 
faccio grandissime aspettative perché sappiamo che le banche oggi rivestono un ruolo, che hanno dei 
vincoli posti dai vari Basilea, eccetera eccetera) però faremo anche quel tentativo per cercare di dare 
anche un segnale alle attività produttive. Quindi ogni suggerimento di questo tipo, purché praticabile, è 
bene accetto.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 23 del 15.06.2012 di approvazione del Regolamento 
Comunale Imposta Municipale Propria – IMU;  
 
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 126 del 24.05.2012 avente ad oggetto ‘Proposta 
Aliquote Imposta Municipale Propria – IMU – anno 2012 
 
VISTA la proiezione provvisoria delle assegnazioni 2012 (aggiornata al 14 Maggio 2012) in materia di 
attribuzione di trasferimenti erariali per gli Enti delle Regioni a Statuto Ordinario; 
 
CONSIDERATO che per raggiungere l’equilibrio di bilancio e garantire l’erogazione dei propri servizi, 
andando a coprire altresì la consistente riduzione dei trasferimenti erariali di cui al punto precedente, è 
necessario un gettito IMU pari ad € 2.755.000,00; 
 
CONSIDERATO che dalle stime operate sulla base delle rendite suddivise per categorie scaricate dal 
Portale per i Comuni, nonché dei dati storici sul gettito ICI e delle dichiarazioni ICI presentate dai 
contribuenti, il fabbisogno finanziario del Comune può essere soddisfatto, mantenendo ferme le 
detrazioni di legge per l’abitazione principale ed adottando le seguenti aliquote: 

• aliquota ordinaria: 0,91% 
• aliquota ridotta per l’abitazione principale e sue pertinenze: 0,50% 
• aliquota per i fabbricati rurali strumentali all’attività agricola: 0,20% 

 
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 13, comma 11, del D.L. 201/2011 è stabilito che il 50% del 
gettito derivante dall’applicazione dell’aliquota ordinaria alla base imponibile sia attribuita allo Stato, ad 
esclusione dell’imposta relativa alle seguenti unità immobiliari: 
- abitazione principale e sue pertinenze; 
- fabbricati rurali ad uso strumentale; 
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione 
principale dei soci assegnatari;  
- alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari;  
- immobili posseduti dai comuni nel loro territorio; 
 
VISTO l’art. 13, comma 12 bis, del D.L. 201/2011 che stabilisce che con uno o più decreti del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da 
emanare entro il 10 dicembre 2012, sulla base del gettito della prima rata dell’Imposta Municipale 
Propria nonché dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali, si potrà provvedere alla modifica 
delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione per assicurare l’ammontare del gettito 
complessivo previsto per l’anno 2012;  
 
VISTO il D. Leg.tivo 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 



ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio sotto il profilo della regolarità 
tecnica sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio sotto il profilo della regolarità 
contabile sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 
267; 
 
TENUTO CONTO di quanto emerso nel corso del dibattito; 
 
VISTO l’esito della votazione palese: 
Consiglieri presenti n. 19 (diciannove); 
Consiglieri votanti n. 19 (diciannove); 
Voti favorevoli n. 12 (dodici); 
Voti contrari n. 4 (quattro: Consiglieri Bongiovanni Filippo, Contini Alberto, Mantovani Matteo, 
Ferroni Orlando); 
Astenuti n. 3 (tre: Consiglieri Rossi Matteo, Casali Ermelinda e Gardani Carlo); 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare le seguenti aliquote per l’Imposta Municipale Propria (IMU) 2012: 
 

aliquota ordinaria: 0,91% 
aliquota ridotta per l’abitazione principale e sue pertinenze: 0,50% 
aliquota per i fabbricati rurali strumentali all’at tività agricola: 0,20% 

 
2. di non variare la misura della detrazione prevista ex lege per l’abitazione principale; 
3. di dare atto che sino al 30.09.2012 i Comuni hanno facoltà di modificare il Regolamento 

Comunale IMU, le aliquote e la detrazione; 
4. di demandare al Funzionario responsabile IMU Vezzoni Luciano, l’invio al Ministero 

dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze – copia della predetta deliberazione 
mediante PEC. 



Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to PROF. TASCARELLA CALOGERO F.to DOTT.SSA GORINI LUISA

IL PRESIDENTE

X Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del comune il 28/06/2012 e 
ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs. N. 267 del 
18/08/2000;

È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 4° comma - D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

CHE la presente deliberazione

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA GORINI LUISA

CHE la presente deliberazione non acquista efficacia con delibera di Consiglio n. ........  in data 
.........................  (Art. 127 comma 2 D.Lgs. 267 del 18/08/2000)

CHE la presente deliberazione è stata revocata/annullata con delibera di Consiglio n. ........ in data 
......................... (Art. 127 comma 2 D.Lgs. 267 del 18/08/2000)

CHE la presente deliberazione è stata ripubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 30/06/2012 al 
15/07/2012

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA GORINI LUISA

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

DOTT.SSA GORINI LUISA

IL SEGRETARIO GENERALE

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09/07/2012

DOTT.SSA GORINI LUISA

IL SEGRETARIO GENERALE

Dopo l'approvazione a maggioranza assoluta dell'atto confermato dal Consiglio Comunale con 
delibera n.  del  divenuta esecutiva il  (Art. 127, comma 2 D.Lgs. 267 del 18/08/2000)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134 comma 3 D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000)X


