
 
Deliberazione di Consiglio Comunale      Originale 

Sessione                                                                                      convocazione 
Atto n. 34 del 19/06/2012 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)-  DETERMINAZIONE ALIQUOTE 
ANNO 2012. 
 
L’anno duemiladodici il giorno diciannove del mese di Giugno alle ore 15.00 si è riunito nella Residenza 
Municipale il Consiglio Comunale, in seguito a determinazione del Presidente e previa trasmissione degli 
inviti a tutti i signori Consiglieri, notificati nei term ini di legge, come da referto del messo comunale. 
Procedutosi all’appello nominale, risultano presenti ed assenti al momento della votazione i signori 
appresso indicati:        
        PRESENTE 
  
 Alessandri Mauro        Sindaco             SI 

Beccaceci Mauro          Consigliere         SI 
 Belli Mario              Consigliere         NO 
   Biagetti Maurizio        Consigliere         SI 
 Cavalli Rosalba          Consigliere         SI 
 Cefalini Pasquale        Consigliere         SI 
 Cenciarelli Giuseppe     Consigliere         SI 
 Conti Ubaldo             Consigliere         NO 
      Cursi Claudio            Consigliere         SI 
      D'Angelo Donato          Consigliere         SI 
      Di Andrea Marco          Consigliere         SI 
     Di Domenicantonio GregorioConsigliere         SI 
      Di Nicola Alessandro     Consigliere         SI 
      Di Ventura Dante         Consigliere         SI 
      Federici Fabio           Consigliere         SI 
      Felici Claudio           Consigliere         SI 
      Galassetti Tullio        Consigliere         NO 
      Giarratana Dario         Consigliere         SI 
     Lonati Fabrizio          Consigliere         S I 
      Marcoaldi Anselmo        Consigliere         SI 
     Mastroddi Mauro          Consigliere         S I 
      Mura Francesco           Consigliere         SI 
      Prestigio Ignazio        Consigliere         SI 
      Raimondi Maurizio        Consigliere         SI 
      Ruggeri Ruggero          Consigliere         NO 
      Salvatori Roberto        Consigliere         SI 
      Seidita Mario            Consigliere         SI 
 Siciliano Emanuele       Consigliere         SI 
      Terenzi Antonio          Consigliere         NO 
      Tocci Leone              Consigliere         NO 
      Valenti Marianna         Consigliere         SI 

 
 

PRESENTI n.25                                        ASSENTI n.6 
 
Presiede il Sig. Seidita Mario nella qualità di Presidente. 
Assiste il Segretario Generale Mauro Di Rocco, incaricato della redazione del verbale. 
Verificato che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare, il Presidente dichiara aperta 
l’adunanza.



 
 
OGGETTO:IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)-  DETER MINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2012. 
 
Il Presidente al termine della discussione (Allegato B), pone in votazione la seguente 
deliberazione 
 

Il Consiglio Comunale  
 
 

VistoVistoVistoVisto: 
- 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 
all’ annualità 2012; 

 
- 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; 
 

- 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; 

 
- 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; 

 
- 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; 

 
- 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; 

 
- l’ art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni 

possono modificare l'aliquota ridotta dell’ imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per cento; 

 
- l’ art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni 

possono modificare la sopra citata aliquota di base dell’ imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola 



fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 
del testo unico di cui al D.P.R. n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti 
passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati; 

 
- 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; 

 
VistoVistoVistoVisto 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; 
 
VistoVistoVistoVisto il Decreto del Ministro dell’ Interno del 21 dicembre 2011, che ha posticipato al 31 marzo 2012 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali, nonché l’ art. 29, c. 16-
quater, del D.L. 216/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 14/2012 che ha differito al 30 giugno 
2012 il termine per la deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione per l’ esercizio 2012 da parte 
degli Enti Locali; 
 
 
Considerato Considerato Considerato Considerato     

- che il presupposto dell’ imposta municipale propria (IMU), da applicare in via sperimentale 
dall’ 1.01.2012, è il possesso di immobili di cui all’ art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992 ivi compresa 
l’ abitazione principale e le relative pertinenze;    

 
- la base imponibile per il calcolo dell’ IMU è costituita dal valore dell’ immobile determinato ai sensi 

dell’ art. 5, commi 1,3,5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992 e dall’ art. 13 del D.L. 201/2011;    
    

- per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è ottenuto moltiplicando le rendite risultanti in catasto al 1° 
gennaio dell’ anno di imposizione, rivalutate del 5% per i seguenti moltiplicatori:    

 
160 160 160 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, ad esclusione della categoria 
                            catastale  A/10, e per le categorie catastali C/2, C/6 e C/7; 
140 140 140 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e per le categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 
  80   80   80   80 per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, e per i fabbricati classificati nella 

categoria catastale D/5; 



  60    60    60    60  per i fabbricati del gruppo catastale D, ad esclusione della categoria D/5. Detto moltiplicatore è 
elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; 

  55    55    55    55  per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1; 
 

- il valore delle aree fabbricabili è costituito dal valore venale al 1° gennaio dell’ anno di imposta così 
come determinato dalla deliberazione di Giunta Comunale; 

 
- a seguito della determinazione dell’ imposta (I.M.U.),il contribuente dovrà versare allo Stato lo 

0,38%0,38%0,38%0,38% applicato alla base imponibile di tutti gli immobili, ad esclusione dell’ abitazione principale e 
delle relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, contestualmente dovrà 
essere versata al Comune la differenza dell’ imposta precedentemente determinata. 

 
- tutti i versamenti dell’ imposta municipale propria (I.M.U.) dovranno essere effettuati 

esclusivamente mediante F24, per le rate in scadenza con i sottoelencati codici: 
 

� 18 giugno 2012;  
� 17 settembre 2012;  
� mentre per la rata in scadenza il 16 dicembre 2012 potrà essere utilizzato anche il bollettino di 

c/c postale; 

 Codice Tributo 
Tipologia immobile Quota Comune Quota Stato 

Abitazione principale + pertinenze 3912391239123912    ----    
Rurali strumentali 3913391339133913    3915391539153915    
Aree fabbricabili 3916391639163916    3917391739173917    
Altri fabbricati 3918391839183918    3919391939193919    

 
 

VistoVistoVistoVisto: 
- il “ Regolamento comunale per l’ applicazione dell’ Imposta municipale propria” , approvato con 

delibera consiliare n. 33 del 19.06.2012 ; 
 

- lo Statuto Comunale; 
 

- il Regolamento comunale di contabilità; 
 
VistiVistiVistiVisti i pareri espressi  ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 come da allegato  distinto con lettera 
“ A” ; 
 
Esaminata Esaminata Esaminata Esaminata la proposta dalla Commissione Bilancio nella seduta del 5/06/2012; 
 



Con n. 17 voti favorevoli e n. 8 contrari (Cavalli, Cefalini, Cursi, D’ Angelo, Di Andrea, Federici, Mura, 
Raimondi; 

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

Tipologia imponibile Aliquota 
A) A) A) A) Abitazioni principali e relative pertinenze(1 per 
ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7) 

5,1 per mille5,1 per mille5,1 per mille5,1 per mille    

B) B) B) B) Abitazione principale posseduta da anziano o 
disabile che acquisisce la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari in via permanente e certificata, 
purchè non locata, e relativa pertinenza 

 
5,1 per mille5,1 per mille5,1 per mille5,1 per mille    

  

C) C) C) C) Abitazione assegnata al coniuge a seguito di 
sentenza di separazione, annullamento o 
scioglimento del matrimonio in qualità di diritto di 
abitazione indipendentemente dal possesso o meno 
dell’ immobile (con detrazioni abitazione principale)  

5,1 per mille5,1 per mille5,1 per mille5,1 per mille    

D) D) D) D) Abitazioni principali dei soci assegnatari 
appartenenti a cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, dall’ assegnazione al trasferimento di 
proprietà; 
Alloggio regolarmente  assegnato di proprietà 
dell’ Istituto Autonomo Case Popolari (ATER); 
Alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), 
aventi stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione 
dell’ art. 93 del D.P.R. 24.7.1977, n.616 
 

5,1 per mille5,1 per mille5,1 per mille5,1 per mille    
Con applicazione della sola detrazione di €  200,00     

E) E) E) E) Abitazioni possedute da cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato 

5,1 per mille5,1 per mille5,1 per mille5,1 per mille    

F) F) F) F) Fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non 
utilizzati, limitatamente al periodo dell’ anno durante 
il quale sussistono dette condizioni. 

7,6 per mille7,6 per mille7,6 per mille7,6 per mille    
Riduzione del 50%50%50%50% dell’ imponibile a condizione che 

venga preventivamente comunicata l’ inagibilità o 
l’ inabitabilità dell’ immobile 

 

G) G) G) G) Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’ art. 
9, c.3-bis del D.L. 557/1993 

2 per mille2 per mille2 per mille2 per mille 

H) H) H) H) Aree fabbricabili 9,5 per mille9,5 per mille9,5 per mille9,5 per mille    

I)   I)   I)   I)   Altri fabbricati 9,5 per mille9,5 per mille9,5 per mille9,5 per mille    



L) L) L) L) Abitazioni locate con contratto a canone 
concordato (L.431, art. 2, comma 3); 

previa presentazione della documentazione 
probatoria   

7,6 per mille7,6 per mille7,6 per mille7,6 per mille    

M) M) M) M) Abitazioni a disposizione (vuote, non locate, non 

occupate di fatto) da più di 1 anno 

10,6 per mille10,6 per mille10,6 per mille10,6 per mille    

 
2. di determinare la detrazione dall’ imposta dovuta per abitazione principale in Euro 200,00200,00200,00200,00 rapportati al 
periodo dell’ anno in cui si protrae tale destinazione, applicabile ai punti A) –  B) –  C) –  D) e E); 
 
3. per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50,0050,0050,0050,00 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 400,00400,00400,00400,00, applicabile ai punti A) –  B)- C) e 
E); 
 
4. 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 concerto con il Ministero dell'interno, 
richiamato in detta norma; 
 
Successivamente 

Il Consiglio Comunale 
 

Stante l’urgenza 
 
Con n. 17 voti favorevoli e n. 8 contrari (Cavalli, Cefalini, Cursi, D’Angelo, Di Andrea, Federici, 
Mura, Raimondi; 
        

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Servizio Tributi e Imposte Comunali 
 

Prot. n. ____________ del ___________ 
Allegato “A” 

DELIBERAZIONE              di Consiglio Comunale                            n.   34    del    19/06/2012             
avente per oggetto: 
 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)-  DETERMINAZION E ALIQUOTE ANNO 
2012. 

 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
espresso dal responsabile del Servizio interessato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.L.vo 18.8.2000 n. 267: 
[ ] non si riscontrano aspetti correlati alla regolarità tecnica 
[x ] FAVOREVOLE 
[ ] NON FAVOREVOLE per le motivazioni allegate. 
 
Data__12/06/2012                                                     Il Dirigente 
                                                                                 Dr.ssa Laura Felici 
      ____________________________ 
 
 

 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
espresso dal responsabile di ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.L.vo 18.8.2000 n. 267: 
[x  ] FAVOREVOLE 
[  ] FAVOREVOLE, trattandosi di spesa già precedentemente impegnata; 
[  ] FAVOREVOLE, con riserva di attestare la copertura finanziaria sul  
  provvedimento di impegno di spesa che sarà adottato dal responsabile del  
  servizio interessato; 
[ ] NON FAVOREVOLE per le motivazioni allegate 
[ ] non si esprime il parere in quanto la proposta non comporta impegni di spesa né diminuzione di 

entrata. 
 
Data __12/06/2012                                             Il Dirigente  
                                                                                 Dr.ssa Laura Felici  

                                          _____________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ALL. “B” 
 

Punto N. 6 all’O.d.G. - Imposta municipale propria (I.M.U.)-  Determinazione 
aliquote anno 2012. 
 

DISCUSSIONE 
 

PRESIDENTE SEIDITA. Do la parola all'Assessore, fermo restando che c'è quell'emendamento presentato dal 
Consigliere Di Andrea, che va spostato su questa delibera. 
 
ASSESSORE CACCHIONI. Torniamo al tema più proprio della  manovra che il governo ha dovuto 
necessariamente, con un largo consenso parlamentare, nonostante i vari distinguo, approvare a fine dell'anno scorso 
per salvare il sistema paese, tant’è che il decreto è stato rubricato come "decreto salva Italia". Questo decreto salva 
Italia è un decreto che aveva come finalità quella di salvare e tenere il sistema paese, complessivamente considerato. Il 
governo centrale, all'interno di un’area euro in difficoltà, un paese che era sotto attacco dei mercati, un paese che 
aveva uno spread incontrollato,  un paese che... e sappiamo tutti le difficoltà del caso. Che questa manovra fosse una 
manovra che parasse da una parte e colpisse da qualche altra parte, l’avevamo intuito ancor prima della definitiva 
conversione. Tant'è che, ricordo anche personalmente nei miei interventi anche a mezzo stampa, avevamo già detto 
che avrebbe prodotto un risultato che sicuramente non avrebbe soddisfatto nessuno. Infatti queste aliquote IMU sono 
sicuramente un prodotto, che l'Amministrazione comunale ha dovuto digerire e portare oggi in discussione in 
Consiglio, che per larga parte non lasciano soddisfatti neanche chi le ha formulate. Perché è ovvio che quando una 
manovra nasce per salvare un sistema paese e leggendo le relazioni si capisce che la parte che veniva sacrificata era la 
parte dei Comuni, con una manovra aggiuntiva di 3 miliardi e mezzo, è ovvio che le previsioni non erano rosee. Nella 
declinazione delle attività, abbiamo capito che non è che stava per piovere, ma avrebbe grandinato. Il dato, anticipo 
qualche tema che più propriamente svilupperemo durante la discussione del bilancio, della conseguente riduzione dei 
trasferimenti a fronte dell'anticipazione dell'IMU, ha confermato quello che avevamo temuto, ossia che avremmo 
dovuto determinare delle aliquote IMU, e per salvare e tenere il sistema dei servizi della nostra comunità, per produrre 
quindi un quadro di gettito coerente e compatibile con quello che noi avevamo in mente nel 2009 come programma di 
governo che stiamo per realizzare, avremmo dovuto sicuramente portare le mani in tasca ai cittadini. E questo 
l'abbiamo visto con evidenza, laddove la modifica normativa prodotta e i successivi chiarimenti che si sono   
avvicendati,  per ultimo questa famosa circolare della Ragioneria, hanno spiegato tutto quello che non si poteva fare  e 
quindi ci hanno imposto di fare una sola scelta: colpire una categoria piuttosto che un'altra . Il Comune ha dovuto 
scegliere su quale delle categorie all'interno della comunità fare più leva, per mantenere l'impianto di bilancio. E la 
nostra scelta è stata quella di cercare di non penalizzare nessuno, scelta che, ovviamente basandosi - l'ho detto 
precedentemente sul discorso del regolamento - su dati: uno, che non sono attendibili e puntuali, perché fanno 
riferimento ad un universo di banca dati che non è sicuramente né aggiornata e né coerente con la realtà, perché il 
sistema  del catasto è un sistema datato, il sistema delle rendite su cui si fonda l'IMU è un sistema che non tiene, che 
va revisionato. Dal ‘98 le riforme adottate non hanno portato ad alcunché. E quindi  quando si sviluppa una griglia di 
aliquote per sviluppare una previsione di entrata, questa previsione cozza con l'impianto su cui si lavora, che è quello 
di una iniquità sostanziale di base catastale, che poi si traduce in scelte che a volte possono lasciare della perplessità in 
chi le legge, in chi le subisce.  
 
Alle ore 18,38 esce il Presidente del Consiglio comunale, Seidita e assume la presidenza della seduta il 
Vicepresidente Salvatori. 
 
ASSESSORE CACCHIONI. Noi comunque abbiamo cercato di fare una scelta non di facciata, di etichetta, ma una 
scelta che sulla base anche di ragionamenti e di previsioni fatte su dati concreti, la banca dati nostra che sicuramente è 
più attendibile della banca dati governativa, che cercavano allo stesso tempo di non  appesantire, per quanto 
possibile.... Ricordiamoci che comunque dal 2008 l'ICI prima casa era stata abolita, con le conseguenze che oggi 
stiamo vedendo, perché il peso di quella eliminazione ce lo troviamo con gli interessi oggi. È una mia opinione, 
questa. Sicuramente discussa e censurata da alcuni  interventi che seguiranno, ma quello che è mancato lì ci troviamo 
oggi a richiederlo con gli interessi. Quindi la scelta è stata quella di produrre una griglia di aliquote non facciata, di 
etichetta, per cui dire “l'abitazione principale è fatta salva”: l'abitazione principale, e quasi tutti abbiamo l'abitazione 
principale essendo residenti cittadini di questa città, è uno purtroppo degli strumenti su cui i Comuni debbono fare 
affidamento per reperire le risorse. Sicuramente reintrodurre una tassazione  sia al 5,1 per 1000 come è quella che 
abbiamo deliberato in Giunta e che oggi proporremo al Consiglio, al 4, al 4,5, al 5,5 avrebbe lasciato comunque 



insoddisfatti tutti coloro i quali negli anni precedenti si erano visti eliminare questo tipo di tributo. Però la nostra 
scelta - e quindi parlo della determinazione lasciando perdere tutti i rimandi all'art. 13, comma..., che è l'articolo che 
istituisce in via sperimentale e anticipa l'IMU - la griglia con le aliquote è quella del 5,1 per 1000. Innanzitutto  va 
ribadito che è un'aliquota che intanto e comunque è più bassa delle aliquote precedenti, quando ancora esisteva l'ICI 
prima casa. È vero che c'è stata una rivisitazione dei coefficienti, per cui l'effetto del moltiplicatore che da 100 passa a 
160 incide sicuramente in maniera pesante su questo tema. Ma l'introduzione del sistema di detrazioni di € 200 ad 
abitazione principale e di 50, per esempio, che abbiamo mutuato nel regolamento e nella nostra griglia della delibera 
delle aliquote e detrazioni, è un intervento che da studi fatti, da evidenze e da stimolazioni realizzate, ha portato, per 
tutte quelle casistiche che si sviluppano attorno alla rendita media comunale, ad un incremento non significativo, per 
quello che può essere inteso "non significativo" di questi tempi, per cui anche cinque euro di incremento sono cinque 
euro pesanti, però rispetto a quello che sarebbe accaduto... Vi faccio un piccolo esempio: le aree fabbricabili di cui 
prima abbiamo dibattuto. Rientrando nell'alveo degli altri immobili, l'aliquota lì passa dal 6,9 a quanto? Altri Comuni 
hanno optato per un'opzione “abitazione principale bassa e il resto si vedrà”. Noi qua sappiamo quello che potrebbe 
impattare una scelta diversa. La nostra scelta quindi, per quello che riguarda gli altri immobili,  del 9,5 per 1000 è 
coerente. Abbiamo cercato di lavorare su quella, perché gli stessi cittadini che hanno un’abitazione principale, a volte 
hanno anche un terreno che è divenuto edificabile. Dice: "sì, ma quei cittadini hanno il vantaggio di averlo". Sì, però 
gli abbiamo chiesto gli arretrati, perché prima non li avevamo chiesti, gli chiediamo adesso di pagare il dovuto con 
una aliquota che si incrementa di un terzo su una base imponibile che comunque - e anticipo pure la discussione sul 
valore venale in comune commercio riportata dal Consigliere D’Angelo, prima - e abbiamo su questo lavorato, tant'è 
che non la trovate allegata, ma è stata deliberata oggi. La determinazione del valore venale in comune commercio per 
le aree fabbricabili, non solo riprende il lavoro fatto nel 2011 e quindi rappresenta, differenziando i valori di 
riferimento come base imponibile delle aree, ma tiene altresì conto, sviluppando dei coefficienti di riduzioni, di tutti 
gli ambiti e comparti proprio in funzione del disposto normativo giurisprudenziale. Per cui sono applicati i 
coefficienti... 
 
VICEPRESIDENTE SALVATORI. Assessore concluda, sta finendo il suo tempo. 
 
ASSESSORE CACCHIONI. È una delibera importante. Presidente, rispetto a questa delibera che penso sia uno dei 
temi cardine insieme al bilancio, le chiedo se è possibile cinque minuti più e chiudo. Sarò più breve nelle delibere 
successive. Dicevo quindi che sviluppa ulteriormente proprio per cercare di dare le risposte alla città, che fino adesso, 
per mille motivi, non si sono riuscite a dare in modo puntuale, dei coefficienti di riduzione che tengono ad esempio 
conto anche e non solo della consistenza edilizia preesistente - e vengo ai temi cui prima accennava il Consigliere 
Raimondi - ma  anche allo stato di avanzamento dell'attuazione del programma di intervento. Per cui sono degli indici 
importanti di riduzione, per quegli ambiti e comparti che hanno un processo attuativo e quindi amministrativo, parlo 
di piani di lottizzazione o altro, che sono diciamo lontani dall'arrivare a conclusione. L’impianto della delibera è stato 
un impianto, considerato nel suo insieme, che ha il pregio di non accontentare nessuno perché allo stesso tempo, 
purtroppo, essendo iniquo di partenza, perché fondato su elementi non strutturali e non corretti, alla fine cerca di 
soddisfare tutti. Di soddisfare quindi i cittadini che hanno l'abitazione principale, del cittadino che ha ad esempio la 
bottega artigianale e lavora a Monterotondo, perché anche quelli hanno avuto un coefficiente che è variato in modo 
significativo. Di mantenere bassa per quello che è possibile rispetto gli altri Comuni, che è il tema di confronto che si 
farà oggi, che  tutti i Comuni deliberando. Dell'aliquota che colpisce le attività  produttive: spesso ci si riempie la 
bocca di "incentivi alle attività produttive": ebbene, i fabbricati D, l'area industriale dove c'è la parte produttiva della 
città, dove c'è occupazione, dove si produce reddito e si applicano altri tributi, quella fascia vede incrementarsi le 
rendite catastali dal 50 all'80 come coefficiente. Ma lì parliamo di rendite, che come media stanno sopra ai € 15.000 e 
l'incremento congiunto della base imponibile, perché la rendita si sviluppa: coefficiente di 30 in più, da 50 a 80, e 
aliquota 6,9 tra l’altro con la riduzione prevista dal CAIMO. Vi annuncio che non la troverete qui, perché a fronte di 
una convenzione che, seppur prorogata, va rinegoziata, andrà rivista in una fase di correttivo di questo provvedimento 
e quindi verrà reintrodotta, però nella misura in cui verrà decisa congiuntamente con il Consorzio, perché ci sono 
degli impegni presi per le attività svolgono. Ebbene: in quel caso l’incremento sarebbe stato non del raddoppio, ma 
peggio della TIA del 2009. Allora la scelta fatta è stata una scelta che ha visto la città nel suo insieme: dalle attività 
produttive, dalla famiglia che vive e ha solo l'abitazione principale, da chi ha l’attività economica, da chi ha la bottega 
artigianale, da chi ha aree edificabili. È una scelta che, alla luce delle opzioni che dà la regolamentazione alla norma, 
prevede l’equiparazione all’abitazione principale di tutte le opzioni che la norma consente, quindi dalle case 
assegnate, dagli alloggi... ad esempio abbiamo previsto, mantenendo il punto delle precedenti delibere ICI, che gli 
immobili sfitti dopo il primo anno vanno all’aliquota massima, cioè del 10,6 per cercare anche di incentivare quel 
fenomeno di riutilizzo dell'immobile. Quindi è una delibera che letta così, può portare a qualsiasi tipo di 
considerazione negativa, ma nella logica di tenuta di un impianto di bilancio, di risposta ai problemi di una città, 
secondo me è il giusto compromesso che si poteva raggiungere oggi, con tutti i limiti di una norma che - tutti i 
Comuni l’hanno denunciato - è iniqua di per sé e quindi è il prodotto non perfetto, ma migliorabile sicuramente a 



seguito di una discussione   anche per il futuro. E qui c'è l'impegno preso: l’impegno che ci prendiamo oggi, se verrà 
mantenuto fede all'impegno governativo di rinunciare alla quota del 3,8, di riversare le somme oggi attribuite allo 
Stato ad un abbattimento delle aliquote IMU dell'anno che verrà, che diventerà quindi strutturale, e ad una 
rimodulazione delle aliquote Irpef per fasce di reddito. Questo è l'impegno che ci prendiamo in forma seria e solenne, 
qui oggi in Consiglio, che però sarà sostenibile se chi prende gli impegni come noi, li mantiene.  
 
CONSIGLIERE D’ANGELO.  Come dicevo, questa imposizione - a livello personale, perché è ovviamente un mio 
pensiero - è assolutamente da non condividere. Se fossi stato un parlamentare io avrei sicuramente votato contro 
questa imposta, non tanto perché non si ritiene necessario trovare risorse, perché la realtà economica del nostro paese 
è quella che leggiamo tutti i giorni sul giornale, però non si può ritenere di risolvere questi grossi problemi imponendo 
nuove imposte. Quello che andrebbe fatto e che forse il governo Monti avrebbe dovuto fare con una maggiore 
tempestività, è la spending review di cui si sta occupando Bondi. È inutile prevedere nuove posizioni se non si taglia 
tutto ciò che si potrebbe tagliare, a cominciare dai Comuni e verso ogni altro ente ad ogni livello istituzionale. C'è 
poco da fare: fino a quando non si riducono le spese superflue, a poco serve per rilanciare l'economia imporre nuove 
imposte, nuovi balzelli. Venendo a Monterotondo, Assessore è difficile seguirti. Se tu vuoi convincerci che questa 
Amministrazione ha fatto quello che era possibile per cercare di rendere questa imposizione equa, francamente la tua è 
un'operazione veramente molto complicata. Io parto da alcuni dati su cui dobbiamo riflettere. È chiaro che il livello di 
imposizione sulla prima casa, per fare un esempio, varia nei diversi Comuni del nostro territorio. L'imposizione sulla 
prima casa dipende anche dalle capacità finanziaria del Comune e dalle capacità che i Comuni hanno avuto negli 
ultimi anni nell'affrontare gli impegni finanziari. Guardando su internet noi abbiamo una serie di esempi di Comuni 
che addirittura hanno ridotto l’IMU al di sotto della base del 4 per mille. Ma non volevamo tanto: anche se questo 
Comune avesse dato un segnale di mantenere l'IMU al 4 per mille sarebbe già stato un grande risultato. Incrementarla 
è un messaggio a mio giudizio negativo. E non si può dire che l'abbiamo mantenuta allo stesso livello dell'ICI, perché 
non è assolutamente corretto, in quanto in concreto l'adeguamento delle rendite catastali determina un raddoppio 
dell'imposizione, se non di più, sull'imposizione che normalmente si pagava negli anni dell’ICI. E questo lo vediamo 
valutando i conteggi che i commercialisti stanno facendo a Monterotondo su tutte le prime case, quindi non dobbiamo 
fare un grande sforzo, basta vedere quello che i nostri genitori, la nostra famiglia e i nostri amici pagavano qualche 
anno fa e quello che sono chiamati a pagare oggi in termini di acconto. Così come la stessa cosa possiamo dire 
sull'altro elemento fondamentale: prima casa, ma anche le attività produttive. Noi sulle attività produttive potevamo 
rimanere sul 7,6, anche in questo caso per favorire un settore che oggi rappresenta il nostro futuro, rappresenta la 
nostra opportunità sul territorio. E invece anche su questo siamo andati quasi al massimo.  
 
Alle ore 18,50 rientra il Presidente del Consiglio comunale, Seidita e riassume la presidenza della seduta. 
 
CONSIGLIERE D’ANGELO.  Mi sembra, Assessore, non corretto pensare di far credere che avete fatto quanto era 
necessario per sostenere l'imprenditoria sul territorio, tutt'altro: avete applicato quasi il massimo, determinando su chi 
oggi produce un balzello fortissimo. Per chi ha un'attività produttiva importante in un momento in cui licenzia, in un 
momento in cui chiude, in un momento in cui disinveste, è chiaro che applicare un'imposizione forte come quella che 
traduce l’IMU su queste aree e su questi fabbricati, è un ulteriore elemento di negatività nella propria impresa. Tutto 
questo, caro Assessore, poi va calato nella realtà delle scelte fatte da questa Amministrazione. Noi stavamo calcolando 
che riducendo l'IMU dal 5,1 al 4 per mille, più o meno equivale a 1,2 milioni in meno, se non ho capito male. Mi 
correggerà l’Assessore che ha tutte le tabelle. Mi sembra che sono € 130.000 per ogni 0,1, quindi se noi diminuiamo 
di 11... 
 

(Voce indistinta dall'Aula) 
 
CONSIGLIERE D’ANGELO.  E qualcosa. Quindi vuol dire che se non avessimo fatto ad esempio la stupidaggine 
dello stadio comunale, che mi sembra ci costi € 1.300.000, probabilmente i nostri cittadini avrebbero potuto contare su 
una riduzione dell’IMU al 4 per mille. 
 
ASSESSORE CACCHIONI. (Parole incomprensibili pronunciate a microfono spento) 
 
CONSIGLIERE D’ANGELO. Caro Assessore, se mi fai la cortesia di tacere, perché in genere non dici cose 
intelligenti, ma in questo caso le dici anche fuori posto. Aspetta il tuo turno se ce la fai e poi esprimi le tue opinioni, 
visto che siamo in Consiglio comunale rispetta il regolamento. 
 

(Voci indistinte dall'Aula)     
 



CONSIGLIERE D’ANGELO. Assessore Cavalli... Presidente chiedo che l’Assessore Cavalli la smetta di interferire, 
di intralciare i lavori del Consiglio comunale.  
 
ASSESSORE CAVALLI. (Parole incomprensibili pronunciate a microfono spento) 
 
CONSIGLIERE D’ANGELO. Dici delle stupidaggini in quanto ritengo che le cose che tu dici sono assolutamente 
infondate e irrilevanti. Non posso dire che dici una stupidaggine? Mi sembra che sia un termine appropriato al 
contesto e al dibattito all'interno di questo Consiglio comunale. Dico questo per rimarcare come i gravi errori fatti 
sullo stadio comunale rappresentano per i cittadini un grosso peso in termini economici. Perché 1,3 milioni non 
recuperati nei confronti di quella società o comunque l'accollo di quel mutuo, ecco il prodotto che ci troviamo a 
pagare. Noi abbiamo presentato, Presidente, una serie di emendamenti, questa volta non per aumentare la spesa come 
spesso nei Consigli comunali si fa: noi abbiamo presentato una serie di emendamenti cercando di ridurre l'IMU 
prevedendo ovviamente anche comparativamente una riduzione delle spese. Perché non si può chiedere la riduzione 
dell'IMU e poi non prevedere contestualmente anche la riduzione delle spese. Abbiamo chiesto una riduzione 
dell’IMU prevedendo una riduzione dei capitoli di bilancio su gran parte degli Assessorati, proprio per dare il senso 
della necessità di ridurre le spese in modo orizzontale, cercando di alleggerire quelle spese che possono in qualche 
modo essere ridotte o addirittura eliminate. Gli uffici hanno esposto i loro pareri, in alcuni casi negativi in termini di 
ammissibilità tecnica, in altri casi il loro parere negativo solo in termini di merito e non sotto il profilo 
dell'ammissibilità tecnica. Però volevo rimarcare come insieme all’UDC e alla Lista Civica Gatto, abbiamo proposto 
questi emendamenti cercando di dare un segnale all'Amministrazione comunale e a te Sindaco, non tanto perché 
pensavamo di ottenere qualche risultato su questo emendamento, ma perché costituisse un segnale per il futuro che ti 
veda artefice in una riduzione sostanziale di tutte quelle somme che vengono impegnate in alcuni Assessorati - ivi 
compreso quello dei servizi sociali, senza volere in un momento di bisogna togliere a chi ha bisogno, perché non è 
questa la nostra finalità. E cercare però di recuperare al meglio quelle risorse verso i cittadini bisognosi - e ce ne sono 
- evitando quegli sprechi che non arrivano a destinazione, perché questo oggi i cittadini non se lo possono più 
permettere. Quindi esprimiamo una valutazione negativa rispetto a queste tabelle IMU e alle scelte che hanno portato 
all'individuazione delle aliquote che qui leggiamo. 
 
CONSIGLIERE DI ANDREA. Anche in questo intervento dell’Assessore proposto, si possono cogliere numerose 
contraddizioni. L’Assessore esordisce dicendo che l'Amministrazione comunale ha dovuto digerire questa imposta, per 
poi dire qualche passo più tardi che comunque questa imposta è frutto della rinuncia all'ICI e quindi evidenziando 
anche un approccio ideologico su un tema così delicato. Non mi trova affatto d'accordo il fatto che questa imposta è 
stata varata per salvare il sistema paese. Io sono convinto che la manovra è stata varata per salvare il sistema bancario 
e ne è prova anche la composizione governativa, fatta di banchieri, del resto comprovata e avvalorata anche dall'ultima 
nomina del presidente RAI. Detto questo, che è l'approccio politico alla questione, io credo che nella scelta della 
griglia di aliquote si doveva tenere conto di fattori e dunque nella forbice, pur consentita tra il minimo e il massimo, 
l'Amministrazione comunale avrebbe dovuto proporre una diversificazione più equa e più attenta alle diverse 
situazioni. Io avevo fatto un emendamento che poi ho ritirato, riservandomi di prendere la parola come sto facendo per 
quanto riguarda la fissazione delle aliquote, proponendo appunto che l'aliquota prima casa, anche in coerenza con 
quelle che sono state le scelte e la storia di questo Comune e di questo territorio, di questa Amministrazione comunale, 
quantomeno la prima casa doveva essere salvaguardata, scegliendo di applicare l'aliquota minima. Io faccio notare 
all’Assessore che questa è una città che ha sempre fatto della scelta edilizia un volano dell'economia, a torto o a 
ragione, non sicuramente condiviso da chi sta parlando. Ma chi sta ora parlando chiede pure coerenza nelle scelte. 
Perché laddove voi avete deciso in questi decenni di effettuare una scommessa sull'edilizia, sul volano che può dare 
all'economia il settore edile a Monterotondo, e sappiamo quanti e quali costruttori hanno fatto fortuna in questo 
territorio, ebbene rispetto a questo fatto non andiamo a colpire i costruttori, ma andiamo a colpire coloro che sono 
venuti ad investire nel nostro paese anche per la scelta che c'è nel campo dell'edilizia. Colpire la prima casa è un fatto 
ignobile e io credo quindi che l'Amministrazione comunale, anche in coerenza con quanto tante volte sbandierato e 
proclamato, dovrebbe fare la scelta di applicare l'aliquota minima. Colpire la seconda casa è un'ulteriore 
contraddizione, laddove è colpita senza stabilire per quale motivo si è arrivati ad applicare l'aliquota massima. Parlo di 
applicazione dell'aliquota massima perché ci siamo di molto avvicinati alla forbice massima. Sarebbe stato corretto 
semmai applicare l'aliquota minima anche per la seconda casa, se mai maggiorata di due punti che sono il minimo 
previsto per la prima casa. Sarebbe stato un criterio. Si applica il 5,1 per mille colpendo gli anziani che, non per loro 
scelta evidentemente, vanno a risiedere in istituti di cura o sanitari, purché la casa che vanno loro malgrado a lasciare 
non sia locata o affittata. È evidente che l'anziano che suo malgrado deve trasferirsi dalla sua casa in un istituto di 
ricovero, io credo che avrà veramente difficoltà a pensare a locare la prima casa. Poi questo mercato delle locazioni, 
ma ne vogliamo parlare? Sono cambiati gli anni, ormai più dell'80% degli italiani sono proprietari di una casa e 
questo lo dicono le statistiche. Quindi io credo che anche questa domanda di locazione vada scemando nel tempo, di 
questo bisognava secondo me tenere conto nella scelta di questa griglia di aliquote. La stessa cosa mi sento di dire per 



quanto riguarda l'abitazione assegnata al coniuge: anche qui nell'abitazione assegnata al coniuge, a seguito di una 
separazione o di un procedimento divorzile, sappiamo che c'è una famiglia che da una diventano due e che c'è 
sicuramente un impoverimento del nucleo familiare dopo la divisione patrimoniale, dei redditi e la scelta di non 
condividere più lo stesso tetto. Anche qui la scelta di indicare il 5,1 per mille secondo me andrà a penalizzare ancora 
di più le famiglie che si trovano a vivere la problematica della separazione. Sulle aree fabbricabili: noi in sede di 
regolamento, con tutte le riserve del caso, ma sottopongo al Consiglio comunale la problematica di quelle aree che, pur 
essendo fabbricabili, di fatto non possono vedere edificato alcunché sul terreno, perché ad esempio non ci sono gli 
standard urbanistici, cioè ad esempio non ci sono le distanze. Mi chiedo se anche in casi limite di questo tipo sia 
giusto applicare l’IMU e in questa aliquota così importante al 9,5 per mille. Per quanto riguarda l'abitazione a 
disposizione, vuota, non locata, non occupata di fatto, quindi la cosiddetta seconda casa, continuo a dire che la scelta 
non è assolutamente coerente con quelle che sono state le scelte fatte proprio da questa Amministrazione nel campo e 
nel settore economico dell'edilizia. 
 
CONSIGLIERE FEDERICI.  Ho ascoltato molto bene l'intervento dell’Assessore Cacchioni, come ho ascoltato molto 
bene anche gli interventi precedenti che riguardavano sempre la sua materia. E ho notato subito la differenza di 
passione nello spiegare quest'ultima delibera rispetto alle altre, come se l’Assessore avesse fatto questa delibera senza 
la voglia necessaria. Ha iniziato scolasticamente definendo questa stangata IMU un provvedimento per salvare l'Italia. 
Io mi associo a quello che ha detto il Consigliere Di Andrea: probabilmente anche agli occhi di molti cittadini italiani 
questa tassa iniqua sembra più fatta per salvare i bilanci delle nostre banche o delle banche europee, più che i bilanci 
dello Stato italiano. Ti devo riprendere su alcune cose, Assessore, che hai detto nel tuo intervento. La prima, che sento 
spesso e veramente non la condivido: quando tu dici che il fatto che Berlusconi abbia tolto l’ICI abbia creato un danno 
incalcolabile eccetera e che questo danno incalcolato ha poi portato a mettere l’IMU, è una bugia bella e buona e 
questo tu lo sai benissimo. Perché si va a spingere su questo tasto quando gli stessi Revisori dei Conti del Comune di 
Monterotondo hanno più volte sottolineato come l'Ici, che è una tassa che è stata tolta dallo Stato e che dai Comuni è 
stata totalmente rifondata, gli stessi Revisori dei Conti del Comune di Monterotondo hanno sottolineato come il gettito 
per il Comune sia stato lo stesso degli anni passati, quindi non c'è stato nessun danno per il Comune. Forse sottolinei 
questo per evitare di dire invece che l'aliquota iniqua che questo Comune vuole mettere del 5,1 per mille sulla prima 
casa, non è data dal fatto che Berlusconi ha tolto l'ICI, ma parliamo invece dello scandalo del mutuo Fausto Cecconi: 
1,3 milioni di debiti che questo Comune deve pagare. Come sottolineava il Consigliere D'Angelo, già questo avrebbe 
portato all'assunzione di un'aliquota al 4 per mille.  
 
PRESIDENTE SEIDITA.  Consigliere, non è che abbiamo pagato tutto il contante, c'è solo la rata, quindi avresti 
scalato lo 0,1. La somma di 1,3 milioni è fra 15 anni. 
 
CONSIGLIERE FEDERICI. E non parliamo anche della riduzione dei trasferimenti, perché la riduzione dei 
trasferimenti dello Stato è uguale per tutti i Comuni, non soltanto per il Comune di Monterotondo. Però l’Assessore e 
questa Giunta devono spiegare ai cittadini di Monterotondo perché altri Comuni, anche a noi vicini, hanno scelto 
invece di applicare un'aliquota al 4 per mille come Fonte Nuova, come Ardea, e hanno tagliato da altre parti per 
mantenere - questo sì - un equilibrio sociale. Perché con un'aliquota al 5,1 per mille, come hai detto tu Assessore, 
avete cercato di colpire tutti indistintamente e soprattutto quindi le persone meno abbienti. Le altre realtà hanno 
tagliato i bilanci, come si era anche paventato, perché non ce lo nascondiamo che avete partorito queste aliquote con 
molta difficoltà. E non ci nascondiamo che queste aliquote sono state partorite per un accordo interno alla 
maggioranza e per tenere insieme questa maggioranza. E avete preferito tenere insieme questa maggioranza, 
mantenere gli equilibri di questa maggioranza rispetto a venire incontro alle esigenze dei cittadini in questa crisi 
economica. Il ché è davvero grave, gravissimo. Quindi concludo dicendo che sono assolutamente contrario a questo 
modo di operare da parte di questa Giunta. Aver scelto queste due aliquote, soprattutto il 5,1 per la prima casa, è 
davvero vergognoso. 
 
CONSIGLIERE BIAGETTI.  Intervengo soltanto per fatto personale politico. Essere sorpassato a sinistra dal PdL è 
una cosa che mi tocca. Il mio intervento, viste le divagazioni sul tema nazionale, vorrei ricordare a chi mi ha 
preceduto - eccetto al Consigliere Di Andrea che come me siamo rappresentanti di due partiti debitori di uno 
sbarramento al 4% e ci troviamo fuori dal Parlamento - voi siete in Parlamento. Avete votato questi emendamenti 
proposti dal commissariamento del governo precedente, che hanno portato a questo commissariamento per le falsità 
del Presidente del Consiglio, che diceva che andava tutto bene fino a tre giorni prima che arrivasse Monti. Parliamo 
poi dell’IMU comunale: noi non le abbiamo condivise queste aliquote e abbiamo cercato di controbatterle con delle 
proposte, testimone l’Assessore e testimone il Sindaco. Però devo cogliere nuovamente un impegno pubblico che si sta 
prendendo l’Assessore nei confronti di tutti, sia del Consiglio comunale e di chi avrà la voglia di andarsi a leggere gli 
atti, un impegno solidale e bisogna essere vicini all’Assessore per questa cosa, proprio per l'impegno che sta mettendo 
per la prossima riduzione, per poter arrivare ad un'aliquota giusta. Io la proposta l'avrei fatta in Parlamento, 



Consigliere D'Angelo: avrei proposto quella famosa patrimoniale che pesava tanto al Presidente del Consiglio passato. 
Una patrimoniale secca e non c'era bisogno di mettere l’IMU sulla prima casa a livello nazionale. Bastava una 
patrimoniale secca a 1 milione di euro di patrimonio e avremmo risolto i problemi e qui non ci saremmo trovati a 
discutere del problema della prima casa. 
 

(Voce indistinta dall’Aula) 
 

CONSIGLIERE BIAGETTI. Anche tagliando le spese, per carità, su questo mi trovi favorevole. Però poi c'è modo e 
modo per tagliare le spese, quello delle forbici come hai adoperato tu non lo posso condividere, non lo vedo, ecco. 
Comunque la nostra solidarietà all'Assessore: noi voteremo favorevolmente questa delibera, anche se ci pesa. 
 
PRESIDENTE SEIDITA.  Se non ci sono altri interventi, do la parola all’Assessore per la replica. 
 
ASSESSORE CACCHIONI. Cercherò di rispondere puntualmente alle critiche avanzate e alle osservazioni fatte, 
cercando però nella sinteticità di riprendere il filo della matassa e di fare un ragionamento lineare. Io penso che sia 
chiaro a tutti che approvare una delibera oggi per un'Amministrazione comunale in cui si individuano le aliquote 
IMU, è un compito arduo. Sicuramente non è una delibera che si porta con soddisfazione, penso che il Consigliere 
Federici abbia letto bene anche per la mia verve... perché anch'io ho verificato come l'impianto normativo sia stato 
fatto per buggerare i Comuni, cioè per espropriarli delle proprie prerogative e delle proprie funzioni, per quanto 
riguarda i margini di manovra, di attenuazione di questa delibera. Però è ovvio che la differenza di impostazione tra 
chi governa e chi non governa mi sembra evidente e non la sto a ribadire. Non voglio fare un ragionamento politico, 
però faccio un esempio concreto: la Lega. L’IMU io non ho detto che è stata frutto del governo Monti, il governo 
Monti ha anticipato l'applicazione dell’IMU che forse con i correttivi, con un ragionamento più articolato, sarebbe 
stata meno impattante in un discorso di federalismo fiscale. L'anticipazione forzata e immediata con un decreto-legge 
che ha in parte anche stravolto l'impianto di questo nuovo tributo, ha sicuramente portato i Comuni nell'approvazione 
di queste delibere a trovarsi in difficoltà. Tutti i Comuni, non penso ci sia un Comune in Italia che ha portato questa 
delibera - sia che l'abbia portata al quattro o altro - che lo abbia fatto con soddisfazione. Perché purtroppo il governo di 
un Ente fa sì che questo sia un provvedimento che deve prendere per necessità, non perché rientra tra le opzioni a cui 
vuole ricorrere per gestire la macchina amministrativa. Quindi è una delibera che per come la si vuole girare, porta a 
critiche, porta ad osservazioni anche sul percorso che ha portato la definizione delle aliquote. Perché poi ogni 
categoria potrebbe rivendicare un trattamento iniquo rispetto ad un'altra categoria. Faccio un esempio, per esempio 
quello portato da Consigliere Di Andrea: che sia stata equiparata all'abitazione principale l'abitazione del soggetto 
anziano o disabile ricoverato in istituto di cura, è pure un buon risultato, perché nel primo stralcio del decreto tra 
l'altro questa opzione non era neanche percorribile. Tant'è che poi la circolare successiva a seguito della conversione 
ha reso percorribile questa strada e ben venga il fatto che noi l'abbiamo equiparata all'abitazione principale. Non è che 
abbiamo deciso il 5,1: è di fatto equiparata all'abitazione principale, cioè il soggetto anziano che va per necessità in un 
istituto di cura, in una residenza per anziani, la casa che abbandona non deve essere considerata in base al 
regolamento e alle nostre aliquote come un immobile a disposizione, ma rimane comunque una prima casa. Stesso 
discorso per il coniuge, cioè questi sono tutti ragionamenti che hanno cercato di dare risposta a delle situazioni che si 
sono verificate. Non voglio deresponsabilizzarmi, però spiegare perché abbiamo cercato di equiparare le abitazioni 
principali nel limite massimo dell'accezione normativa. Poi è ovvio che se comunque si vuole fare un appunto “il 
Comune di Fonte Nuova l’ha applicata al 4 per mille”, però stiamo anche ragionando qui un po' veramente del sesso 
degli angeli, perché ogni Comune ha una storia a sé. E sul fatto che un Comune abbia applicato un'aliquota più bassa 
del nostro e quindi penso per logicità si debba interpretare che quel Comune è meglio amministrato, non credo che sia 
questo il sillogismo percorribile, perché ogni Comune ha una propria storia, ha i propri servizi. Non penso che abitare 
a Fonte Nuova dia la stessa soddisfazione che abitare a Monterotondo, tant'è che magari il valore a cui fa riferimento 
anche la rendita catastale dice che se sei nel Comune di Monterotondo hai un immobile che vale forse anche di più e 
purtroppo ti frega rispetto a Fonte Nuova, perché hai dei servizi che lì non hai. E qui vengo al tema della difficoltà di 
manovrare le aliquote in funzione della spesa, che noi annualmente nel nostro bilancio destiniamo a servizi alla 
persona. Forse qui c'è uno degli Assessori che è visto forse con un po' più di ostracismo da parte di alcuni Assessori 
che gestiscono la spesa, perché è stata fatta talmente tanto forte questa operazione - la chiamano spending review, ma 
io la significherei semplicemente con “attenzione ai soldi che spendiamo” - per cui è talmente stata fatta bene che il 
risultato lo vedete con la proposta di bilancio: quasi tutti gli emendamenti presentati sono improcedibili, perché non 
c'era un capitolo di spesa aggredibile, modificabile, intaccabile, perché non ci sono margini di manovra. Perché le 
spese che noi purtroppo ci troviamo di fronte, quelle dove si poteva intervenire sono state tutte, neanche tagliate, 
rimodulate e aggiornate al minimo sindacale. Dove non si è potuto fare è perché non c'era margine di manovra.  
 
Alle ore 19,25 esce il Presidente del Consiglio comunale, Seidita e assume la presidenza della seduta il 
Vicepresidente Cursi. 



 
ASSESSORE CACCHIONI. E parlando delle varie opzioni, ad esempio la proposta fatta di rivedere l'IMU per l’1,1 
e portarla al 4 con dei tagli sulla spesa, a me neanche è arrivata, perché è stata tagliata dai regolamenti perché 
improcedibile, perché non supportata tecnicamente in quanto i capitoli aggrediti erano capitoli di spesa su cui non si 
poteva incidere. Altrimenti lo avremmo fatto già fatto noi, le assicuro Consigliere D'Angelo. Quindi quest'anno 
purtroppo - lo ribadisco e qui vengo pure al discorso del Consigliere Federici della continuità di gettito - è vero che c'è 
una continuità e poi lo specifico bene, per cui il Comune non è che dall'introduzione del IMU ha un danno diretto, 
perché prima in effetti c'era un trasferimento erariale che copriva il mancato gettito dell'ICI a seguito dell'eliminazione 
ICI prima casa, ma l'impegno governativo a coprire quelle risorse, l'abbiamo visto con la manovra di finanza pubblica, 
che non tiene più, che non ha tenuto. Tant'è che quelle risorse impegnate per coprire il mancato gettito dei Comuni a 
fronte del trasferimento, se andiamo a vedere la riduzione dei trasferimenti - non te la anticipo, ne parleremo dopo nel 
bilancio - il gettito statale, abbiamo qui il prospetto IMU e chiudo, sul recupero dello Stato, sulla quota del 50% di 
tutto quello che non è abitazione principale, è 4,5 milioni di euro su base dati 2012. Se vedi la decurtazione dei 
trasferimenti del 2011 rispetto al 2012 è 4,7 milioni. Cioè: tanto ti hanno tolto e tanto ti hanno richiesto oggi in 
termini di manovra che sei obbligato a portare, per riportare quelle risorse che ti hanno portato prima 
dall'eliminazione ICI prima casa. Quindi non è una critica ingiusta, è un'osservazione che io faccio anche magari 
discutibile, però l'eliminazione ICI prima casa ha di fatto, seppur mantenuto in piedi i bilanci comunali perché è stato 
assicurato un gettito statale a copertura, minato l'impianto dei conti del governo centrale. Per cui oggi ti chiedono 
conto di quello che ti hanno ridato con gli interessi. Questa è la mia lettura, che però se andiamo a vedere la tabella 
riduzione dei trasferimenti, tabella quota gettito e sarebbe interessante fare questa operazione per ogni Comune, 
sicuramente c'è una continuità di lettura. Quindi non è una considerazione spicciola buttata là, è un ragionamento 
verificato con i numeri. E purtroppo questa è una delibera che per quanto la si voglia girare, è il risultato ottimale che 
non accontenta nessuno, proprio perché l'impianto su cui ci siamo mossi era un impianto che non consentiva margini 
di manovra utile in questo anno. L'anno prossimo, se lo Stato sarà coerente e risponderà all'impegno preso, noi il 
gettito che oggi ci troviamo qui a ridare di 4,5 milioni presunti sull'accertamento del 2012 sulla base delle aliquote, ci 
impegniamo a rigirarlo subito sulle aliquote. Però quello sarà sì un decremento strutturale, non di facciata, a fronte ad 
esempio di qualche taglio dei servizi che non è quello che la città ci chiede. Ma è una tenuta complessiva di un 
sistema, a fronte purtroppo di qualche sacrificio immediato. Questa è una delibera che sicuramente non piace neanche 
al sottoscritto, ma che dovremo trovarci a votare per necessità. 
 
PRESIDENTE CURSI. Prego Consigliere Di Andrea, per dichiarazione di voto. 
 
CONSIGLIERE DI ANDREA. Sono sicuro, Assessore, che se l'anno prossimo governerà Bersani lo Stato sarà 
sicuramente considerato da te coerente, diversamente se dovesse governare, come io mi auguro, un soggetto di 
appartenenza della mia area politica. Io non credo proprio che sia manifestazione di coerenza, soprattutto per 
Consiglieri comunali che siedono in questo Consiglio da parecchio tempo, applicare la politica dei due forni. E mi 
riferisco all'intervento del Consigliere Biagetti e all'intervento del Consigliere D'Angelo. Perché caro Consigliere 
Biagetti, Consigliere di cui peraltro apprezzo l'impegno, mi piacerebbe sapere cosa ne pensano i tuoi beniamini politici 
della dichiarazione che hai fatto oggi in questo appuntamento. Come mi piacerebbe leggere il documento che ha 
spedito il Consigliere D'Angelo all’on. Alfano, perché non è possibile che qui in questo territorio diciamo una cosa, 
però poi non manifestiamo con fatti concludenti quello che è il nostro pensiero anche a coloro che ci rappresentano 
con responsabilità ben più alte e ben più importanti di noi all'interno dei partiti in cui militiamo. Quindi su questi temi 
io credo che debba essere richiamato ciascuno ad una coerenza di comportamenti, caro Consigliere Biagetti. La stessa 
cosa dicasi per l’Assessore: io non condivido affatto quello che tu hai detto, laddove hai detto che l’Assessore è uno 
che ha preso un impegno di modificare e che mantiene gli impegni. Per quanto mi consta tutti gli impegni presi nei 
miei riguardi dall’Assessore, anche verbali, non sono stati mai mantenuti. E questo nel corso degli anni. L’Assessore 
lo saprà, andremo a prendere i verbali e vedremo magari in altra sede tutte le volte che ha preso degli impegni nei 
confronti di chi parla e non li ha mantenuti. Peraltro impegni su temi condivisi. Quindi questa rassicurazione che tu 
hai fatto per avvalorare il tuo voto incoerente, non ci lascia affatto tranquilli. 
 
Alle ore 19,30 rientra il Presidente del Consiglio comunale, Seidita e riassume la presidenza della seduta. 
 
CONSIGLIERE DI ANDREA.  È vero quello che è stato detto sullo stadio comunale, Consigliere D'Angelo, e io mi 
associo all'esempio che tu hai fatto; ma che cosa ci possiamo aspettare da un'Amministrazione dove c'è - e parlo di una 
persona e mi dispiace che non sia presente - un Consigliere Ruggeri che dice "a me non appassiona affatto la ricerca 
delle responsabilità"? È evidente che non appassiona la ricerca delle responsabilità, perché andare a vedere per quale 
motivo il Comune di Monterotondo oggi paga dei ratei di mutui veramente importanti, scopriremo che non sempre, 
Sindaco, li paga per investimenti fatti, ma a volte li paga anche per delle cazzate fatte. E passatemi l’inglesismo. Io 
credo che proprio su questi temi l'Amministrazione avrebbe dovuto dimostrare maggiore coerenza con quelle che sono 



state le scelte economiche, anche in un momento così difficile per il bilancio. Che se è un bilancio rigido, non è 
soltanto perché lo Stato fa minori distribuzioni, ma anche perché è stato reso rigido da scelte irresponsabili, vedi lo 
stadio comunale, che è andato ad irrigidire ancor di più il bilancio di questa Amministrazione. Quindi il voto del 
partito La Destra e del sottoscritto Consigliere non può che essere contrario, per i motivi che ho appena detto e anche 
perché evidentemente le risorse potevano in parte essere recuperate da un'effettiva opera di revisione della spesa e 
anche di maggiore apprezzamento di quello che è il patrimonio comunale. Perché caro Presidente, ormai è fatto 
notorio che questo Comune non sa neanche quanto patrimonio ha in proprietà, dove ha le proprietà e quanto valgono 
queste proprietà. 
 
CONSIGLIERE FEDERICI.  Apprezzo molto l'onestà dell'Assessore Cacchioni quando dice che si andrà a votare 
una delibera che a lui stesso non piace e che quindi presumibilmente non condivide. Io gli dico: figuriamoci noi 
dell'opposizione e figuriamoci se piacerà ai cittadini questa delibera e se condivideranno le scelte fatte da questa 
Giunta. Quando io ho portato l'esempio di Fonte Nuova, ma ne posso portare altri come Ardea, che proprio oggi 
sceglierà di mettere l'aliquota al 4 per mille, quello di Roma, che addirittura con un bilancio che il PD ci sottolinea 
ogni giorno sull’orlo del fallimento, ha deciso di mettere un'aliquota al 5 per mille, quindi inferiore alla nostra. Ma 
diciamo che siamo ai dettagli. Quello che voglio sottolineare è che quando porto l'esempio di Fonte Nuova al per 
mille, non voglio dire che Fonte Nuova ha una maggioranza o una Giunta migliore, perché tra l'altro neanche seguo 
l'iter. Dico e sottolineo la verità, che è stata fatta una scelta politica a Fonte Nuova, come ad Ardea e come a tantissime 
altre realtà, come ha fatto una scelta politica questa Giunta: quella di non agire sul bilancio per tagliare le eventuali 
voci superflue, come è stato fatto a Fonte Nuova e di far ricadere il peso di questa manovra sui cittadini, aumentando 
l'IMU al 5,1 per mille sulla prima casa. Quindi non passi, e fortunatamente non sta passando il messaggio che queste 
aliquote sono state messe per necessità: queste aliquote sono state messe per una precisa scelta politica di questa 
Amministrazione e soprattutto mi riferisco e riprendo l'ultima parola dell’Assessore Cacchioni quando ha detto 
"queste aliquote sono state prese per far sì che ci sia una tenuta di bilancio". No, queste aliquote sono state prese per 
far sì che ci sia una tenuta della maggioranza. Parlando anche privatamente, sai benissimo che è così. Infine voglio 
rispondere al Consigliere Di Andrea. Non voglio prendere le difese del Consigliere D'Angelo, perché prendere le 
difese di un avvocato sembra un po' strano, però quando dice che a volte si va contro la politica che a livello nazionale 
fa lo stesso partito, allora di me cosa si dovrebbe dire, quando a volte lo stesso Consigliere Biagetti o qualcun altro mi 
dice che sono comunista? Quando noi stessi proprio recentemente abbiamo firmato un appello contro i vitalizi della 
Regione Lazio ed anche il Consigliere D'Angelo lo ha sottoscritto. Quindi firmare e andare contro anche quello che è 
il volere del partito nazionale credo che sia d'obbligo, visto che abbiamo tutti un'intelligenza e ragioniamo con la 
nostra testa e soprattutto facciamo gli interessi di chi ci vota, invece che altrimenti. Chiudo dicendo che mi sembra 
ovvio che il mio voto e il voto del gruppo del PdL sarà assolutamente contrario a questa delibera. 
 
CONSIGLIERE BIAGETTI.  Consigliere Di Andrea, quello che tu mi hai rimproverato di mancanza di coerenza, io 
non lo trovo, poi ne discuteremo insieme. Io mi ritrovo a sostenere un governo della mia città che è un governo di 
centrosinistra e mi appartiene, con tutte le perplessità che ho avuto: io ho avuto discussioni ampie con questa 
maggioranza, con lo stesso Assessore e con lo stesso Sindaco. Però poi mi assumo le mie responsabilità e devo cogliere 
nuovamente l'occasione di sottolineare le dichiarazioni dell’Assessore e le prendo come parole serie: io penso che 
l’Assessore sia una persona seria e quindi come tale deve essere trattato. Però non mi dire che non sono coerente. Io 
sono contento che tu leggi gli enunciati dei miei rappresentanti di partito, però non li hai colti bene. Io invece trovo in 
te una forte contraddizione: il governo Berlusconi - mi rifaccio a quello - era sostenuto anche dal tuo partito, 
follemente sostenuto dal tuo partito. Quindi sotto questo aspetto penso che io ho qualche assunzione di colpa in meno. 
Comunque continuo a dichiarare il voto favorevole a questa delibera. 
 
Il Presidente, preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, pone in votazione, per appello nominale, la 
proposta di deliberazione in oggetto. 
 

VOTAZIONE 
 
Risultano presenti n. 25 componenti su 30 Consiglieri comunali, oltre al Sindaco, assegnati e in carica al Comune, di 
cui votanti n. 25 ed astenuti nessuno, votazione eseguita per appello nominale. 
 
Voti favorevoli n. 17 (Alessandri, Beccaceci, Biagetti, Cenciarelli, Di Domenicantonio, Di Nicola, 
                                     Di Ventura,  Felici,  Giarratana,  Lonati,  Marcoaldi,   Mastroddi,   Prestigio,  
                                     Salvatori,  Seidita,  Siciliano,  Valenti) 
 
Voti   contrari  n.  8  (Cavalli, Cefalini, Cursi, D’Angelo, Di Andrea, Federici, Mura, Raimondi) 



 

Astenuti  nessuno 
 

Il Consiglio comunale approva la deliberazione in oggetto. 
 

Il Presidente pone quindi in votazione, per appello nominale, l’immediata esecutività della 
deliberazione in oggetto. 
 

VOTAZIONE 
 
Risultano presenti n. 25 componenti su 30 Consiglieri comunali, oltre al Sindaco, assegnati e in carica al Comune, di 
cui votanti n. 25 ed astenuti nessuno, votazione eseguita per appello nominale. 
 
Voti favorevoli n. 17 (Alessandri, Beccaceci, Biagetti, Cenciarelli, Di Domenicantonio, Di Nicola, 
                                     Di Ventura,  Felici,  Giarratana,  Lonati,  Marcoaldi,   Mastroddi,   Prestigio,  
                                     Salvatori,  Seidita,  Siciliano,  Valenti) 
 
Voti   contrari  n.  8  (Cavalli, Cefalini, Cursi, D’Angelo, Di Andrea, Federici, Mura, Raimondi) 
 

Astenuti  nessuno 
 

Il Consiglio comunale approva l’immediata esecutività della deliberazione in oggetto. 
 

 


