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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 
Prima convocazione - seduta pubblica 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

PER L’ANNO 2013 
 

L’anno duemilatredici addì sette del mese di maggio con inizio della seduta alle ore 
19:00, nella sala delle adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 
 

 P A  P A 

     1.     Massimo OTTELLI  X 

     2.     Giuseppe PAONESSA  X 

     3.     Rudi GATTA  X 

     4.     Fabio FERRAGLIO  X 

     5.     Roberto PINTOSSI  X 

     6.     Oscar SANZOGNI  X 

     7.     Fabrizio ZANOTTI  X 

     8.     Gianluca GUERINI  X 

     9.     Roberta GUERINI  X 

   10.     Valentina PEDRALI  X 

   11.     Fabrizio ZUBANI  X 

 

   12.     Ennio Angelo BELLERI  X 

   13.     Valerio MANESSI  X 

   14.     Pierangelo REBOLDI  X 

   15.     Armando SIGNORINI  X 

   16.     Monica Elena POLI  X 

   17.     Stefano ZADRA  X 

   18.     Dario Egidio CINELLI  X 

   19.     Silvia MANGIAVINI  X 

   20.     Silvio William FAPPANI  X 

   21.     Gianemilio PRANDELLI  X 

 

 

Risultano assenti i Consiglieri Sanzogni, Poli, Mangiavini e Prandelli. Presenti n. 17 
Consiglieri. 

Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, l’Assessore esterno Girolamo Alfredo 
Bertoglio. 

Durante la discussione esce dall’aula il Consigliere Gatta. Pertanto i Consiglieri presenti 
diventano n. 16. 

Assiste l’adunanza il Segretario Generale,  Dott.ssa Adriana Salini, la quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Fabrizio ZUBANI nella Sua qualità di 
Presidente del Consiglio comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Il Presidente del Consiglio comunale Fabrizio Zubani, data lettura del titolo del punto all’ordine 

del giorno, cede la parola al Sindaco Massimo Ottelli per l’illustrazione dell’argomento oggetto di 

deliberazione del Consiglio comunale. 

Massimo Ottelli, Sindaco (Popolari e Democratici): E’ un punto all’Ordine del Giorno che viene 
proposto stasera al Consiglio comunale per dei vincoli di date. Purtroppo  le cronache di stampa ci 
riportano a una revisione sull’impostazione dell’Imposta Municipale Propria. Le uscite del nuovo 
Governo Letta ci fa dire che, nei prossimi giorni, uscirà un Decreto Legislativo che traduce le 
intenzioni di una sospensione dell’IMU prima casa. Però noi abbiamo dei vincoli, dicevo, di date 
che ci chiedono di approvare, entro il 9 di maggio, le aliquote IMU da inserire nel prossimo bilancio 
di previsione per poter essere pubblicate entro la data del 16 maggio, da parte del Ministero 
dell’Economia e quindi, nonostante il Comune di Sarezzo sia ancora sprovvisto del bilancio di 
previsione, questi termini di legge dobbiamo rispettarli e naturalmente la sostanza è che tiene conto 
della proposta che verrà fatta nelle prossime settimane della programmazione finanziaria che si darà 
questo ente locale. Vi dicevo che la proposta che verrà avanti non vede l’introduzione 
dell’addizionale comunale, quindi le politiche dell’ente locale sono andate nella direzione di un 
taglio alla spesa e una revisione delle aliquote IMU per la loro complessità. Mi riferisco soprattutto 
all’aliquota ordinaria per i fabbricati riferibili a seconde case, opifici e realtà commerciali, 
essenzialmente oltre che alle aree fabbricabili dove porteremo l’aliquota dal 10‰ la proposta è di 
portarla al 10,60‰ l’introduzione dopo la modifica del regolamento che recepiva un dettato di 
legge di fine anno del Governo Monti dell’introduzione di beni merce per le imprese costruttrici 
definite dalla legge stessa dove la proposta è l’introduzione di un’aliquota IMU del 8 ‰, mentre 
lasciamo intatta, rispetto all’anno precedente, fino a quando non ci sarà un pronunciamento 
prossimo del Governo Letta, dell’IMU prima casa al 5‰ come l’anno 2012, mantenendo ferme, 
come prevedeva la Legge Nazionale, le riduzioni previste per la tassazione sull’IMU prima casa, e 
mi riferisco all’ordinaria di 200 euro, oltre che la possibilità di un’ulteriore riduzione fino a un tetto 
massimo di 400 euro per chi, in famiglia, ha figli al di sotto di 26 anni, corrispondenti a 50 euro per 
ogni figlio al di sotto dei 26 anni. Quindi questa è la proposta di delibera che ci diamo, come 
Maggioranza, per poter poi sostenere la proposta organica del nostro bilancio di previsione. 

Fabrizio Zubani, Presidente del Consiglio (Popolari e Democratici): Grazie, signor Sindaco. La 
parola al Consiglio. Cinelli prego.  

Dario Egidio Cinelli, Consigliere (Popolo della Libertà): .. (inizio intervento fuori microfono)... 
che ho visto anche pubblicato, presumo che per le attività produttive, il coefficiente non sarà dello 
0,6 , ma dal 60 andrà al 65 con aumento di 5 punto percentuali, tra l’altro... Così sembra che sia 
dato,  una domanda è questa qua. Poi volevo dire che tutti questi aumenti, io ho sentito anche il 
Consigliere Guerini anche prima si parla di cuneo fiscale per le aziende, ma questa IMU al 10,6, 
questa TARES non è che lo riduce il cuneo fiscale, fa parte di questo cuneo fiscale che non 
riusciamo a ridurre. Cioè si parla tanto di fare ripartire le aziende per ridurre un cuneo fiscale 
gravosissimo. Io credo che l’IMU vista, messa così, e la TARES faccia parte ad aumentare questo 
cuneo fiscale. Questa è una mia ... 

Fabrizio Zubani, Presidente del Consiglio (Popolari e Democratici): Grazie al Consigliere 
Cinelli. Signorini, prego. 

Armando Signorini, Consigliere (Lega Nord per l’Indipendenza della Padania): La legge 214 
del 2011, al comma 9 bis, prevede un’aliquota differenziata a favore della sola categoria degli 
imprenditori edili. Noi dobbiamo ricordarci che l’Imposta IMU colpisce tutte le  categorie degli 
imprenditori e ricordiamoci che, in questo momento, ci sono realtà imprenditoriali che stanno 
subendo, allo stesso modo, forse ancora di più, questa grave crisi economica. Ci sono anche 
commercianti, costretti alla chiusura dei negozi, e quindi senza una vera rendita di mercato, ma che 
pagano l’IMU calcolata sulla rendita catastale del proprio negozio che non produce reddito. Ci sono 
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industriali restati con le fabbriche svuotate di lavoro e di lavoratori. Capannoni che non vedranno, 
almeno nel breve periodo, la riapertura o l’avvio di una nuova attività lavorativa, anche questi qua 
saranno costretti a pagare l’IMU su immobili inutilizzati. Io mi chiedo dov’è l’equità di questa 
imposta, l’equità dell’IMU. Per quanto riguarda queste agevolazioni, voi dite: cogliamo 
l’opportunità che ci offre la normativa, uno sgravio a una categoria imprenditoriale in crisi. Io mi 
chiedo a quale prezzo, a quale prezzo costa al nostro Comune questo sgravio, se la copertura era 
costituita da economie di scala e da risorse ricavate dall’evasione, allora poteva essere sostenibile e 
qualcuno poteva credere ad un’azione contro la crisi di questa determinata categoria, ma non è così. 
Non è così perché questo prezzo è determinato dall’aumento che viene fatto con l’aumento 
dell’aliquota ordinaria. Così si vanno a prendere i soldi anche da quei commercianti che hanno 
chiuso i negozi, da quegli industriali che hanno chiuso le fabbriche e anche da quelle famiglie che 
non potendo più usufruire del comodato gratuito, si sono trovate a pagare l’aliquota ordinaria 
sull’appartamento dato in uso ai figli che, di fatto, è una prima casa per i figli. E questi qua si 
troveranno oltre ad essersi trovati il 10‰ lo scorso anno, si troveranno quest’anno l’aumento dello 
0,60. Nella discussione che abbiamo fatto in Commissione, dopo un paio di sollecitazioni del 
Consigliere Fappani, il Sindaco ha quantificato il costo dello sgravio dichiarando dapprima che non 
c’era nessuna stima e, secondo il suo parere, poteva aggirarsi sui 50.000 – 70.000. Già qui mi nasce 
un’osservazione e mi sembra strano ridurre un’aliquota di due punti senza che l’Amministrazione, 
senza che gli uffici preposti abbiano fatto delle proposte, delle simulazioni precise finanziarie. Cioè 
conoscendo le capacità lavorative della dottoressa Zanotti e del suo staff, io so che di stime ne 
avranno fatte, e non poche, smentendo un po’ quello che ha detto il Sindaco, saranno state difficili 
tutte, ma sicuramente saranno state fatte, comunque non è questo che importa. Anche io ho chiesto 
delle informazioni all’ufficio tributi e di questo ringrazio tutto l’ufficio e la dottoressa Zanotti per 
cercare di capire cosa c’entrava questo incremento dello 0,6‰ sulla tariffa ordinaria. Questo 
incremento vale 255.000 euro, però a me interessava sapere questa stima dell’incremento dello 
0,6‰ nei confronti dei contribuenti che non sono più agevolati dal comodato gratuito che cosa 
pesava e questa pesa 14.000 euro. Cioè questo vuol dire che una quota che va dal 20 al 30% dello 
sgravio dei beni merce, viene pagato da queste famiglie, queste famiglie che possono essere 
composte anche da un pensionato, da un figlio disoccupato, si trovano a pagare il 30% di uno 
sgravio fatto ad imprese edili. A me questa cosa non sembra morale. Questa cosa voi la chiamiate 
“opportunità da non perdere”. A me sembra immoralità. 

Fabrizio Zubani, Presidente del Consiglio (Popolari e Democratici): Grazie, Consigliere 
Signorini. Ha chiesto la parola il Consigliere Ferraglio. 

Fabio  Ferraglio, Consigliere (Popolari e Democratici): Io vorrei fare alcune considerazioni di 
carattere generale sull’IMU , sull’impostazione scelta dall’Amministrazione comunale, per dire che 
complessivamente la condivido partendo da un fattore di criticità. Cioè io penso che l’ottimo 
sarebbe stato di non aumentare nessuna imposizione, perché quando sento qualcuno fare 
ragionamenti di questo genere, sembra che qui ci sia una categoria di Consiglieri o di 
amministratori che si divertono a taglieggiare i propri amministrati nella speranza che questo li 
renda particolarmente simpatici ai medesimi e quelli bravi e buoni invece che non vogliono fare 
pagare le tasse. Il problema qua è molto più complicato ed è che bisogna cominciare a dire: se non 
facciamo queste cose che cosa facciamo? Perché è un po’ troppo comodo cominciare a dire: non va 
bene, probabilmente non va bene questa soluzione, bisogna trovarne un’altra. Perché ha fatto bene il 
Consigliere Signorini a ricordare che questo gettito a maggiore costo vale 280.000 Euro. Si 
dimentica di dire che i tagli che il Comune di Sarezzo subisce solo nel 2013, ma compresi quelli del 
2012, sono molto ma molto superiori. Quindi, in realtà, la pressione fiscale che viene aumentata non 
pareggia il taglio, è solo una quota, perché gran parte di quei tagli vengono realizzati attraverso 
contenimento delle spese, che mi sembra un atteggiamento assolutamente corretto da parte 
dell’Amministrazione. Il problema è che il contenimento delle spese ha un limite che è dato 
dall’obbligatorietà di svolgere dei servizi obbligatori da parte dell’ente nei confronti dei propri 
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cittadini e quella magari di garantire dei servizi dignitosi ai propri cittadini. Quindi intanto c’è 
questo scenario dal quale noi non possiamo prescindere quando discutiamo di questi aspetti, perché 
è chiaro che a risorse invariate, sarebbe francamente assurdo aumentare la pressione fiscale, il 
problema è che qua stiamo ragionando non a risorse invariate ma a risorse taglieggiate che è un 
problema un po’ più complicato da affrontare. Quindi, dato il contesto, io credo che 
l’Amministrazione, con questa operazione, faccia il minimo possibile, l’aliquota prima casa non 
viene toccata e, secondo me, era uno degli obiettivi più importanti e c’è un piccolo aumento rispetto 
a un’imposta la cui gran parte viene già pagata, perché è chiaro che stiamo parlando dell’aumento 
modesto rispetto a quanto oggi viene pagato. Cioè noi non stiamo partendo da 0 a 10,60, noi stiamo 
partendo che già oggi viene pagato il 10 e si chiede il 10,60. Quindi, da questo punto di vista, io 
credo, in qualche modo, di approvare la linea dell’Amministrazione che tende a trovare le risorse 
per pareggiare i tagli dentro il proprio bilancio senza gravare eccessivamente nei confronti dei 
cittadini. Il secondo aspetto riguarda il fatto che comunque incidere attraverso una patrimoniale, 
perché di questo si tratta nella sostanza, l’IMU, in particolar modo l’IMU sulla seconda casa e su 
tutti gli altri fabbricati che non sono prima casa, la si può chiamare in tanti modi ma nella sostanza è 
una patrimoniale. Risponde a un criterio di equità rispetto a tema complessivo della fiscalità. Quasi 
tutta la fiscalità italiana si basa sulla tassazione del reddito, una quota si basa sui consumi che è 
l’IVA che tra l’altro verrà aumentata anche quella, poi noi confidiamo molto nelle qualità del 
Presidente Letta, ma poi vedremo se sarà in grado di poter fare fermare l’IMU, non aumentare 
l’IVA, un progetto ambizioso, bisogna vedere se si riescono a trovare le risorse. Confidiamo molto 
nelle sue qualità e questo sarebbe l’unico aspetto che ha caratteristiche patrimoniale. E io credo che 
in un sistema fiscale equilibrato ci debbano essere le risorse che lo Stato, nel suo complesso, chiede 
ai cittadini devono essere il frutto congiunto di tutti questi aspetti e non può gravare tutto 
esclusivamente sul reddito che già oggi in Italia è tartassato e già oggi vede le famiglie in 
gravissima difficoltà. Come avevamo già ricordato in altre occasioni c’è anche l’altro aspetto che 
riguarda l’applicazione della TARES che quest’anno andrà in vigore e come principio di carattere 
generale, dopo non mi dilungo nei caratteri generali, non mi interessa, ma come principio di 
carattere generale avrà che una quota di questo tributo verrà spostata dalle imprese alle famiglie. 
Questa è la sostanza, poi non è completamente così. Ci sono casi particolari, tutto quello che si 
vuole, ma complessivamente la filosofia della nuova normativa va in questa direzione. E allora io 
credo che sia giusto che questo aspetto, siccome questo graverà di nuovo sulle tasche delle famiglie, 
a prescindere, tra l’altro, dal loro reddito, questo è un ulteriore aggravio, è giusto che ci sia un 
riequilibrio rispetto alla pressione, e quindi io da questo punto di vista credo che questa 
impostazione, complessivamente, data la situazione, sia un’impostazione corretta. Da ultimo, vorrei 
fare una considerazione sulla questione dello sgravio per i costruttori edili. Secondo me, noi 
abbiamo un po’ le idee confuse su questo tema, perché vorrei capire di cosa stiamo parlando. 
Quando era possibile, l’Amministrazione comunale ha sempre cercato di fare proprie tutte le 
agevolazioni che anche prima si potevano applicare sul tema dell’ICI, per esempio quando lo Stato 
consentiva che la cosa si potesse fare, i comodati gratuiti nei confronti di congiunti, 
l’Amministrazione comunale ha introdotto nei propri regolamenti la possibilità che venissero 
equiparati alle prime case. Se oggi, la cosa  non viene consentita dalla legge nazionale, non è che ce 
la compra il Comune di Sarezzo evidentemente, mi pare del tutto evidente la cosa. Peraltro questa 
questione non impedisce che oltre il 50% delle famiglie di Sarezzo già oggi non la paghi l’IMU 
sulla prima casa e questo vuol dire che non è una tassa che ha colpito tutti indistintamente, 
probabilmente colpisce in maniera più puntuale  quei redditi e quelle persone che se lo possono 
permettere. Ma sulla questione delle aziende, guardate che non c’è mica differenza tra le imprese di 
costruzione e le altre imprese, perché tutte le proprietà immobiliari che le imprese di costruzione 
utilizzano per la loro attività imprenditoriale sono assoggettate al pagamento dell’IMU esattamente 
come quelle di tutti gli altri imprenditori. Cioè se un’impresa costruttrice ha un capannone che è il 
proprio magazzino o ha una palazzina che sono i propri uffici della sede legale dell’azienda, ci paga 
sopra l’IMU esattamente come tutti gli altri. Noi stiamo parlando delle proprietà delle imprese 
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costruttrici che sono bene merce, cioè stiamo parlando del magazzino aziendale di queste società 
che è esattamente come il magazzino, se uno costruisce le valvole, tocca le valvole nel proprio 
magazzino, chiaro il concetto? Se uno costruisce le case, ha le case nel proprio magazzino che 
prescindono ovviamente dalle proprietà che invece sono legate alla realizzazione dello scopo 
sociale dell’azienda che sono un’altra cosa e sulla quale la tassazione è identica a quella degli altri 
imprenditori. Quindi anche da questo punto di vista non capisco quale sia la diversità di 
applicazione normativa e peraltro io credo che, se a livello nazionale questa cosa qua è stata 
pensata, è perché si è capito che oggettivamente questo era un dato che, da quel punto di vista lì 
aveva un’oggettiva necessità rispetto alle altre situazioni assimilabili. Peraltro segnalo, io non so se 
il Comune abbia o non abbia fatto delle simulazioni. Io credo che rispetto al  gettito dell’anno 
prima, noi stiamo parlando di qualche migliaia di euro e non di sicuro di chissà quali cifre perché la 
stragrande parte del gettito viene dato dal patrimonio immobiliare al Comune che non è certo in 
capo alle società di costruzione che hanno la loro sede legale nel Comune di Sarezzo e peraltro, 
come sapete benissimo, la norma non prevede che tutto quello che sia a magazzino di queste 
imprese possa essere assoggettato a questo sgravio, ma solo quella quota parte che viene definita 
dalla normativa bene merce. Quindi francamente mi sembra una polemica di cui non capisco il 
senso. Mentre credo che, così come ha fatto in passato, quest’Amministrazione comunale faccia 
bene a dotarsi, ovviamente nei limiti di ciò che è possibile fare, perché questo  è altrettanto chiaro, 
compatibilmente con  le proprie risorse, di dotarsi di tutti quegli sgravi che la normativa nazionale 
consente di applicare. Ieri erano gli sgravi per i comodati gratuiti.  Segnalo che, da un punto di vista 
meramente logico, anche quelle persone lì godevano di benefici, diciamo, impropri, perché vorrei 
segnalare che chi aveva costruito la casa per il proprio figlio e gliela aveva donata, aveva costruito 
la casa per il proprio figlio, l’aveva donata e in ragione di questo, il figlio pagava l’aliquota ridotta 
sulla prima casa. Dove avevano consentito di pagare l’aliquota ridotta anche a quelle famiglie che la 
donazione non l’avevano fatto e vorrei segnalare che anche questo era un modo per non trattare, in 
maniera equanime i cittadini di Sarezzo, perché vorrei capire qual era la differenza tra una famiglia 
i cui genitori avevano realizzato la casa, poi l’avevano donata ai figli e in ragione di questo i figli 
pagavano l’aliquota di IMU prima casa, essendo a loro intestata la casa, e chi aveva fatto lo stesso 
procedimento senza fare la donazione. Osservo che, da un punto di vista meramente logico, si 
trattavano in maniera difforme due categorie uguali. Allora, se il tema è quello di trattare in maniera 
difforme non capisco perché la difformità di prima andava bene  e questa non va bene. E’ chiaro 
che, quando si applicano degli spazi di modifica normativa che viene consentita dalla norma, si 
danno delle agevolazioni a qualcuno e non si danno ad altri, è evidente questo, però osservo anche 
che, in questo paese, per tanti anni sono stati dati gli incentivi per l’acquisto dell’automobile e non è 
che veniva dato l’incentivo per l’acquisto dei palloni di calcio, non è che chi fa i palloni di calcio è 
un imprenditore meno meritevole da parte dello Stato rispetto a chi costruisce le automobili. 
Osservo che lo Stato giustamente decideva, giustamente o ingiustamente, a secondo delle opinioni, 
di applicare degli incentivi a determinate categorie, producendo che cosa? Una difformità e una 
disparità, di fatto,  tra eguali, perché non è che gli imprenditori si distinguono in base al prodotto 
che realizzano. Gli imprenditori sono tutti uguali in linea di principio, come di oggetti importanti, 
nella vita, ce ne sono tanti nella vita, non solo le automobili, anche i produttori di biciclette, forse 
dal punto di vista ecologico sono anche più rilevanti dei produttori di automobili, ma non hanno gli 
incentivi. Quindi non è questa la questione. Io credo che l’Amministrazione, in virtù del fatto che la 
norma lo consenta, faccia bene ad utilizzare tutti gli strumenti di defiscalizzazione che sono 
disponibili. 

Fabrizio Zubani, Presidente del Consiglio (Popolari e Democratici): Grazie Consigliere 
Ferraglio per il suo puntuale e puntiglioso intervento. Ha chiesto la parola il Consigliere Cinelli. 

Dario Egidio Cinelli, Consigliere (Popolo della Libertà): Volevo solo fare presente al 
Consigliere Ferraglio che c’è una bella differenza tra una plusvalenza di magazzino messa a 
bilancio e una tassa, a tutti gli effetti come l’IMU, il paragone non ci sta. Quando io faccio delle 



COMUNE DI SAREZZO 

Delibera Consiglio Comunale n. 18/2013, pag. 6 

plusvalenze di esercizio, come nel caso che lei ha detto prima delle valvole, decido io di anticipare 
una fiscalizzazione su una plusvalenza, che poi mi risulta come magazzino fiscale e recupero 
quando voglio, il paragone non ci sta. Lei ha detto prima: l’imprenditore fa le valvole, le mette... è 
una plusvalenza di magazzino che è tutta un’altra cosa rispetto...Sì, lo dico io che è una plusvalenza. 
Quando lei mette delle valvole perché decide di valutare, o dell’acciaio o quello che vuole...  

(Intervento fuori microfono) 

Io sto finendo il mio intervento... Posso finire il mio intervento?  

Fabio Ferraglio Consigliere (Popolo della Libertà): Non farmi dire le cose che io non ho detto... 
Io non ho mica detto che qualcuno ha detto qualcosa di diverso... Non devi farmi dire delle cose che 
io non ho detto...  

Fabrizio Zubani, Presidente del Consiglio (Popolari e Democratici):  Ferraglio, io la capisco, si 
contenga un attimo, facciamo finire... .  

Dario Egidio Cinelli, Consigliere (Popolo della Libertà): Mi lasci spiegare. Lei ha detto prima... 
io non so se sono stato coinvolto a dire che le Minoranze... Io prima avevo introdotto il discorso a 
dire che, a tutti gli effetti, per le attività produttive era un onere gravosissimo che andava addirittura 
a incidere su un costo del  prodotto – è questo che dicevo - e anche come cuneo fiscale delle aziende 
diventava... queste cose che erano irrilevanti diventavano fondamentali, era questo il discorso. Poi è 
una tassa a tutti gli effetti, quando un imprenditore fa delle plusvalenze è tutta un’altra cosa rispetto 
a una tassa messa da un ente su un’attività produttiva perché, a tutti gli effetti, la patrimoniale 
l’IMU per un’impresa, è una tassa a tutti gli effetti, come la TARES, ormai la mettono in un 
bagaglio di spesa di costi che non si sa più dove scaricare, era questo. Io volevo solo puntualizzare 
dal mio punto di vista, se mi è permesso. 

Fabrizio Zubani, Presidente del Consiglio (Popolari e Democratici):  Consigliere  Cinelli, lei 
però non stravolga quello che uno dice, sostenga le sue opinioni senza... va bene. Ha chiesto di 
intervenire il Consigliere Fappani. 

Silvio Walter Fappani, Consigliere (Popolo della Libertà): Grazie, Presidente, con il mio 
intervento cerco di chiarire la posizione del Gruppo del Popolo della Libertà all’interno del 
Consiglio comunale su questo tema ampiamente dibattuto, forse troppo, visto l’evolversi incerto 
delle posizioni politiche del governo in merito. Ho apprezzato le riflessioni del Consigliere 
Ferraglio, specialmente nel momento in cui esprime quello che vorrei sottolineare dell’IMU e che 
può portare motivazioni valide al fatto che ci sia stata sempre una sorta di repulsione che non è 
preconcetta o che sia stata un’idea d’altri, ma perché è una tassa che divide eguali, in quanto il 
nostro Stato, purtroppo, conscio di tassare già ai livelli ai limiti del proponibile i consumi e le 
entrate, si è trovato nella condizione di voler andare a recuperare di fretta, dei fondi, laddove 
diventa difficile andare a valutare perché è patrimonio, sì, l’immobile, sono patrimonio la seconda 
casa, sono patrimoni i pacchetti azionari, sono patrimoni le opere d’arte però di mappabile non si è 
fatto, secondo noi, un discorso abbastanza ampio sul patrimonio, ma la tassazione del patrimonio 
può essere ampiamente condivisa se, insieme a ragionamenti sugli immobili, si facessero 
ragionamenti su tutta un’altra serie: ragionamenti condivisi, ragionamenti ragionati con le parti 
sociali, con le associazioni di artigiani industriali, su tutti quelli che possono essere i patrimoni 
presenti che possono giustificare, come intendeva sottolineare Cinelli la possibilità di ottemperare a 
delle imposizioni, perché è oggettivo che un’attività produttiva in grave difficoltà non è in grado di 
ottemperare a un’imposizione su quello che viene definito un patrimonio, ma che forse, nel caso 
dell’azienda può essere un bene strumentale, perché oggettivamente il patrimonio è molto relativo 
all’andamento economico dell’azienda, del mercato nel momento, di tutte queste cose che possono 
essere vincolate. Vorrei verificare anche la posizione sul discorso dei beni merci che ci trova anche 
a dibattere e contrastarci nuovamente sul fatto che l’IMU è stata fatta male e di fretta, perché 
secondo noi, questo sgravio doveva essere previsto prima dell’applicazione della legge perché è 
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inconcepibile definire patrimonio un bene, perché l’immobile è un bene, non è un patrimonio, non 
pensando che c’è qualcuno che di quel bene fa la sua attività e andando a penalizzare fortemente un 
settore fondamentale. Da qui, torno a chiarire e le nostre posizioni sono sempre state, per svariati 
motivi, queste. Se non ci fosse stato l’aumento dal 10 al 10,6 avrebbe sicuramente incontrato il 
nostro favore questa modifica dell’aliquota.  Ci saremmo auspicati, in questo caso, una scelta più 
coraggiosa da parte dell’Amministrazione sul bilancio preventivo 2013, consapevoli del fatto che vi 
sarebbe stato un aumento di TARES per le famiglie e per alcune attività dove si cercasse di limitare, 
per quanto possibile, anche l’IMU se non altro mantenendola al 10. Grazie.  

Fabrizio Zubani, Presidente del Consiglio (Popolari e Democratici): Grazie, Consigliere 
Fappani. Lascio la parola al Sindaco per una serie di risposte. Prego. 

Massimo Ottelli, Sindaco (Popolari e Democratici): Molte risposte sollevate dai Consiglieri di 
opposizione sono già state date in modo molto chiaro e specifico dal Consigliere Ferraglio. Annoto 
solo alcune parti che danno ulteriori delucidazioni ai Consiglieri che sono intervenuti in riferimento 
alla tassazione IMU. Vorrei ricordare al Consigliere Cinelli di non fare confusione tra l’aliquota e il 
coefficiente di maggiorazione per recuperare l’imponibile catastale dove poi viene tassato. Il 60 e 
65, due numeri espressi dal Consigliere Cinelli sono riferiti ai coefficienti di aggiornamento degli 
imponibili catastali e sono determinazioni già emesse con la legge nazionale, sul quale noi non 
possiamo fare nulla e quindi vengono recepiti questi nuovi coefficienti per calcolare l’imponibile 
catastale. Cosa diversa è l’aliquota che determina l’ente comunale per poter riscuotere l’IMU. 
Quindi l’imposizione IMU sui fabbricati soprattutto artigianali nell’intervento fatto dal Consigliere 
Ferraglio verrà sicuramente mitigata con l’applicazione della TARES dove veramente c’è uno 
squilibrio a sfavore delle famiglie e a favore delle imprese manifatturiere e altre imprese artigianali 
che troveranno addirittura una riduzione dalla TARSU alla TARES e questo effetto lo troveranno 
soprattutto nel saldo. Quindi è vero che c’è un’imposizione maggiore sull’IMU, ma l’effetto sulla 
TARES produrrà dei risparmi su questa imposta della raccolta dei rifiuti, quindi noi, nella nostra 
programmazione, abbiamo tenuto conto anche di questi effetti esterni di cui, nella programmazione 
generale, dobbiamo tenere conto. Non condivido quando si sottolinea che l’immobile non è un 
patrimonio, è un patrimonio a tutti gli effetti e quindi la giustificazione di una patrimoniale, rispetto 
all’imposta reddituale, sì, è una presa di posizione da parte di questa Maggioranza, ma vorrei 
ricordare che l’immobile, se è di proprietà, può essere venduto, quindi c’è un ricavo, in seconda 
battuta, tutti gli interventi fatti sugli edifici di proprietà, dove sono artigiani, industriali o 
commercianti, nella fiscalità propria delle attività possono recuperare gli interventi di sistemazione 
e di manutenzione, rispetto alla famiglia che deve ristrutturare la propria casa, che  ha solo gli effetti 
previsti dalla normativa nazionale, prima del 36% ora del 55%, dei costi sostenuti, fino a un limite 
di 48.000  euro per ogni soggetto contribuente. Quindi c’è una fiscalità completamente diversa che 
trova dei pro e dei contro in tutti i settori. E abbiamo tenuto conto, nell’applicazione di queste 
nuove aliquote, di una generalità e di una complessità della tassazione che le aziende hanno. Certo, 
questo non vuole dire… per le aziende è un periodo di crisi, qualsiasi risorsa riescono a recuperare o 
risparmiare, sicuramente è un beneficio anche per gli altri elevati costi, dai costi energetici piuttosto 
che il costo che riguarda l’attività propria, che deve essere messo in conto in una programmazione 
imprenditoriale. Vorrei ricordare al Consigliere Cinelli che probabilmente la fiscalità aziendale da 
parte sua merita un ripasso, perché deve tenere in considerazione tutta la complessità 
dell’imposizione, dalla normativa nazionale a quella dell’Ente locale. Ritornando sul discorso dei 
beni merce, condivido quanto detto dal Ferraglio e in parte sottolineato dal Consigliere Fappani 
anche in Commissione Affari Generali. Vorrei ricordare che veramente parliamo di un elemento 
residuale, perché i fabbricati che entrano in questa fattispecie di un’aliquota ridotta dal 10,60 
all’8‰, sono solo quelli determinati di nuova costruzione o di completa ristrutturazione edilizia. La 
data di riferimento per questa agevolazione è la data di accatastamento o riaccatastamento generale, 
se si tratta di ristrutturazione. Questo beneficio lo trova per l’anno 2013, potrebbe essere modificato 
nel 2014 perché il Consiglio comunale ogni anno deve determinare anche le aliquote e quindi 
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potrebbe essere che l’anno prossimo il Consiglio  comunale per i beni merce ridetermini l’aliquota 
che proponiamo stasera. Inoltre ha un termine di tre anni, ma se in questi tre anni l’impresa 
costruttrice vende o affitta, si interrompe il beneficio tradotto nella proposta della delibera di una 
aliquota ridotta all’8‰ e viene applicata l’aliquota, in base se la vendita è una prima casa piuttosto 
che una seconda casa, quindi quelle due alternative che abbiamo messo in campo con la proposta di 
delibera. Il 2,60‰, ho dato un valore naturalmente molto approssimativo, sicuramente è contenuto 
nell’accertamento che ogni anno il nostro Ufficio Tributi – per rispondere al Consigliere Signorini – 
si dà nel recupero dell’imposta evasa o pagata in modo non corretto anche in buona fede dai nostri 
cittadini, o altre situazioni che prevedono anche l’omissione di alcuni dati, piuttosto che il 
completamento della denuncia di variazione catastale. Quindi ricordo che questo aspetto è 
ampiamente contenuto e che la legge nazionale prevedeva – proprio su sollecitazioni fatte 
dall’ANCI o altre categorie di un settore veramente in crisi e che, abbiamo detto e riconosciuto 
anche in Commissione Affari Generali, è di traino anche per l’altra economia – addirittura una 
riduzione fino al 3,80‰. Noi applicheremo, cioè la proposta prevede di applicare un’aliquota 
dell’8‰ in un settore che è ampiamente in crisi e lo ricordava anche qualche Consigliere in 
Commissione Affari Generali dell’Opposizione. Avevo risposto a Signorini che gli accertamenti 
sicuramente coprono ampiamente la differenza sui beni merce, non condivido quando si dice che i 
comodati coprono questa differenza. Allora, innanzitutto se avessimo potuto applicare il 
Regolamento ICI, l’ultimo Regolamento ICI, sicuramente – nonostante le differenze che 
sottolineava il Consigliere Ferraglio di non equità o quantomeno di non egualità per tutti i nostri 
cittadini – avremmo comunque messo in campo nel Regolamento dell’Ufficio Tributi la possibilità 
di un trattamento diverso dei comodati d’uso per i figli o per altre situazioni famigliari che 
prevedono il comodato d’uso. Questo non è dato dalla legge nazionale e non lo possiamo tradurre 
nel Regolamento dell’Ufficio Tributi. Però, ricordo al Consigliere Signorini, che noi ci siamo dotati 
di un fondo di solidarietà, soprattutto per le famiglie che necessitavano o che erano nel bisogno di 
essere aiutate per questo aspetto dell’applicazione IMU a un’aliquota ordinaria. Lo ricordo, il fondo 
di solidarietà è stata un’intuizione dell’Amministrazione comunale e dell’Assessore Guerini quando 
venne introdotta l’IMU nell’anno 2012. Quindi, il fondo di solidarietà anche se è gestito dalla 
partita ai Servizi Sociali, andava incontro a queste situazioni e, soprattutto, alle situazioni di 
bisogno.Do un dato significativo: la riscossione IMU per tutte le partite, prima casa e seconda casa 
nel Comune di Sarezzo – e qui anticipo un ringraziamento ai nostri contribuenti – ha una copertura 
di oltre il 95%, quindi la totalità. Il 5% residuale veramente sono partite anche o di dimenticanza… 
Come? 

(Interventi fuori microfono) 

La TARSU. Allora, Consigliere Cinelli, o mi ascolta oppure le richiedo maggiore attenzione quando 
rispondo, perché… Quindi la percentuale di riscossione di tutti i fabbricati, prima casa e non prima 
casa, abbiamo raggiunto una percentuale oltre il 95%, parlo del riscosso non dell’accertato. C’è una 
bella differenza. Quindi devo ulteriormente ringraziare i nostri cittadini, ma è una partita che ha 
trovato la comprensione di tutte le realtà commerciali nelle nostre famiglie, un’imposta antipatica 
ma tradotta da una legge nazionale che abbiamo dovuto applicare e forse – permettetemi – qualche 
soddisfazione nelle famiglie per non aver applicato, invece, un’addizionale comunale che andava a 
toccare tutti i redditi, dai redditi a tempo determinato, precari, pensionati, tutti, tutti, rispetto a realtà 
magari di lavoratori autonomi piuttosto che di imprenditori, dove oggettivamente – io sono un 
lavoratore autonomo e ne so qualcosa – la fiscalità prevede partite agevolative rispetto a una 
famiglia che ha un reddito dipendente. Quindi non è stato possibile avere un accertamento – per 
concludere le risposte al Consigliere Signorini – specifico dei beni merce attualmente presenti sul 
Comune di Sarezzo, sappiamo che è una partita residuale con un dato generale e soprattutto c’è una 
parte aleatoria dei fabbricati ancora in corso di costruzione che non sappiamo se sono stati venduti, 
affittati e, quindi, dobbiamo tenere come altre riscossioni aleatorie una percentuale di prudenza che, 
nella proposta di bilancio di programmazione 2013, verrà tenuta in considerazione con le entrate 
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complessive dell’imposta IMU. Penso di avere risposto a tutto, anche perché sarei ripetitivo nelle 
altre partite toccate dal Consigliere Ferraglio, che ha toccato con molta chiarezza tutti gli aspetti 
sollevati dai Consiglieri.  

Fabrizio Zubani, Presidente del Consiglio (Popolari e Democratici): Grazie, signor Sindaco. Ci 
sono altri interventi? Consigliere Signorini, prego. 

Armando Signorini, Consigliere (Lega Nord per l’Indipendenza della Padania): Anch’io non 
condivido quasi nulla di quello che è stato detto a giustificazione non tanto dell’aumento dello 0,60 
perché questa qua è una scelta determinata dalla futura pianificazione dell’Ente, per cui io posso 
scontare o non scontare, però è una scelta del tutto legittima dell’Ente. Ritengo che le valutazioni 
fatte riguardo all’aumento generale, anche… non dire che sono a favore di queste scelte, però le 
ritengo legittime e non ho nulla da dire. Quello che io non condivido specialmente è quando ho 
sentito che si equiparano le agevolazioni del comodato gratuito con le agevolazioni dei beni merce, 
di uguale hanno solo il nome “agevolazioni”, basta. Il comodato gratuito… qui stiamo equiparando 
persone che hanno faticato una vita per costruirsi una casa e per cultura, per mentalità non la 
vogliono dare ai figli prima di morire – e ce ne sono tantissimi, 404 a Sarezzo mi risulta – ma è 
proprio la loro mentalità questa, non l’hanno data in donazione ai figli ma gliela lasceranno alla loro 
morte, quindi pagheranno anche le tasse per non dargliela prima. Però… 

(Intervento fuori microfono) 

E, va beh, se non ci sono più… Cioè equiparare questa tipologia di persone con gli imprenditori 
edili che adesso sono in difficoltà, hanno degli appartamenti, siamo in crisi edilizia, ma quando 
c’era il boom economico facevano milioni a palate. Mettiamo in equiparazione queste persone? 
Adesso hanno gli immobili fermi, è un rischio di impresa che si chiama il bene merce. È un fondo 
di magazzino, è un rischio di impresa e che se lo accollino il rischio di impresa. Voi avete il 
coraggio di equiparare queste due tipologie sociali? Cioè, io non… 

(Intervento fuori microfono) 

Può – dice – non obbliga, possono. Comunque, ecco, io non ritengo… questo è un mio modo di 
vedere, ovviamente diverso dal vostro e non condivido, e resto ancora dell’opinione che questa 
agevolazione non dovrebbe esserci, soprattutto per quell’influsso dello 0,60 in più per le altre 
imprese, per gli altri cittadini. È quello lì che ancora aggrava la situazione. Se era una scelta magari 
dell’agevolazione, lasciando inalterate le aliquote, tirata poteva anche starci, ma aumentando le 
aliquote… è per quello che io prima ho detto che le persone a comodato gratuito pagano 
parzialmente questa agevolazione perché, dati alla mano, loro si trovano 14.000 euro in più da 
pagare e gli imprenditori si trovano 50/70.000 euro in meno. La matematica non è un’opinione. Per 
cui è per quello che ho detto che questa parte insieme alle altre industrie e alle altre aziende pagano 
lo sgravio, in effetti contrariamente non ci si scappa. 

Fabrizio Zubani, Presidente del Consiglio (Popolari e Democratici): Grazie, Consigliere 
Signorini. Ha chiesto la parola il Consigliere Ferraglio, prego.  

Fabio Ferraglio, Consigliere (Popolari e Democratici): Guarda, ci sono delle cose che in 
Consiglio comunale trovo veramente sgradevoli, e sono: io sono assolutamente convinto del fatto 
che nella vita si possono avere opinioni diverse ed è del tutto legittimo. Quello che non è legittimo, 
ma neanche un po’, è quello di far dire agli altri cose che non hanno detto. Allora, provo a 
rispiegarla, sperando di essere compreso, perché… 

(Intervento fuori microfono) 

Se mi ascolti… 

(Intervento fuori microfono) 

Fabrizio Zubani, Presidente del Consiglio (Popolari e Democratici): Consigliere Signorini… 
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(Intervento fuori microfono) 

Consigliere Signorini… 

(Intervento fuori microfono) 

Fabio Ferraglio, Consigliere (Popolari e Democratici): No, ma infatti non sto rispondendo.  

Fabrizio Zubani, Presidente del Consiglio (Popolari e Democratici): No, non sta rispondendo. 
Consigliere Signorini… 

Fabio Ferraglio, Consigliere (Popolari e Democratici): Io vorrei… 

Fabrizio Zubani, Presidente del Consiglio (Popolari e Democratici): Consigliere Signorini io ho 
dato la parola al Consigliere Ferraglio. Grazie.  

(Intervento fuori microfono) 

Fabio Ferraglio, Consigliere (Popolari e Democratici): Io vorrei… 

(Intervento fuori microfono) 

No, no, le dici eccome, è questo il problema. Io ho paragonato – e magari se avrai voglia di 
andartela a riascoltare – io ho spiegato, e vorrei che fosse abbastanza chiaro, che se due famiglie… 

(Intervento fuori microfono) 

Posso? Posso terminare? Io ho detto che sulla patrimoniale sulla casa, sono state applicate tutta una 
serie di agevolazioni, sono state agevolate per esempio le famiglie che hanno i figli, rispetto a quelle 
che non li hanno, e intanto chi ha i figli può detrarre e fare delle maggiori detrazioni sull’aliquota; 
sono stati agevolati – quando c’era l’ICI – le persone che avevano dato in comodato d’uso gratuito 
ai propri famigliari la casa di proprietà, applicando la… e così come c’è questa situazione delle 
aziende. Io ho specificato che c’è stato un trattamento difforme tra due categorie di eguali e le 
categorie di eguali non sono l’impresa di costruzione e la famiglia, sono due famiglie che hanno 
costruito la casa per i propri figli, una famiglia ha fatto la donazione – e ricordo che fare la 
donazione costa perché bisogna fare l’atto notarile – e una famiglia che non l’aveva fatta per ragioni 
che sono sue e sono legittime, perché se uno non vuole fare la donazione è liberissimo di non farla, 
ci mancherebbe altro. Io non ho nulla da eccepire, ma io sto dicendo che attraverso la normativa che 
era stata approvata dal Comune di Sarezzo, noi avevamo fatto un trattamento tra diseguali, perché 
avevamo fatto pagare la medesima tassazione a famiglie che avevano avuto costi diversi, perché per 
costruire la casa l’hanno pagata tutti e due uguali, e uno per aver fatto la donazione per poter avere 
l’agevolazione di far pagare l’aliquota prima casa ai propri figli si era fatto un atto notarile, mentre a 
quelli che non l’avevano fatto, non hanno sostenuto i costi dell’atto notarile e noi gli abbiamo fatto 
fare l’agevolazione lo stesso sull’ICI. Questo oggettivamente è un trattamento di difformità tra due 
casi uguali. Allora, io penso che abbiamo fatto bene a fare quella cosa lì, ma non si può dire che 
abbiamo trattato in maniera equanime i cittadini, abbiamo dato un’agevolazione ad una categoria di 
cittadini, che erano quelli che avevano costruito la casa per i propri figli e gliel’avevano data in 
comodato gratuito senza fare la donazione. Quindi sostenendo minori costi, gli abbiamo fatto fare lo 
stesso trattamento fiscale. Questo è quello che ho detto. Continuo a ritenere che abbiamo trattato in 
maniera non eguale cittadini che hanno gli stessi diritti. Però la normativa lo consentiva e io credo 
che abbia fatto bene l’Amministrazione comunale a poter usufruire di questo tipo di agevolazione. 
Questo ho detto e ne sono profondamente convinto. Non mi pare che sia un dato opinabile… 

(Intervento fuori microfono) 

Ma questa non è un’opinione, quello che sto dicendo io è un dato di fatto oggettivo. Per tornare 
invece alla questione del bene merce, così almeno mi spiego bene anche con il Consigliere Cinelli, 
quello che volevo dire io prima non è la cosa che ha capito lei. Quindi, magari, la spiego di nuovo: 
se un’azienda produce fucili e un anno produce 10.000 fucili e però ne vende solo 2.000, 8.000 
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fucili gli rimangono in magazzino. Chiaro? Il rischio d’impresa, a cui faceva riferimento prima il 
Consigliere Signorini, è esattamente questo, cioè il fatto di avere prodotto dei beni e di non essere 
riuscito a venderli. Quindi ce li si ha a magazzino. Questo genera costi di ogni genere, in particolar 
modo oneri finanziari che gravano sul fatto che il tuo magazzino si amplia e il magazzino ti costa 
mediamente. Chiaro? Le case, per una impresa costruttrice, che sono il bene che realizza, se ne 
costruisce 80 e ne vende 20, gliene restano in groppa 60 e su quelle l’impresa lo paga già il costo 
imprenditoriale, perché gli gravano sopra tutti gli oneri finanziari e i costi che ha dovuto sostenere 
per realizzarli, che non c’entrano niente con l’IMU, che è semmai una cosa in più oltre al rischio di 
impresa, ed è per questo che secondo me è giusto che venga trattato entro questi termini, perché già 
il fatto che comunque debbano pagare l’IMU sull’8‰ su un bene merce, è già un trattamento 
difforme rispetto agli altri imprenditori che questa tassa non ce l’hanno sui loro beni che vengono 
prodotti. Quindi, francamente, al limite ci si potrebbe lamentare del fatto che già devono pagarci 
sopra l’8, non che mi viene sgravato dal 10 all’8. Poi, se qualcuno non la vuol capire questa cosa 
qua è un altro paio di maniche evidentemente.  

Fabrizio Zubani, Presidente del Consiglio (Popolari e Democratici): Grazie, Consigliere 
Ferraglio. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, passerei alle dichiarazioni di voto. 
Dichiarazione di voto del Capogruppo per il PDL Fappani, prego. 

Silvio William Fappani, Consigliere (Popolo della Libertà): Grazie, Presidente. Come anticipato 
nel breve intervento, nel dibattito, il voto del nostro gruppo sarà negativo sull’applicazione delle 
aliquote per quello che riguarda l’aumento dal 10 al 10,6 dell’aliquota sulla seconda casa e sulla 
fascia B, pur avendo riconosciuto e espresso il fatto che la posizione politica sposa la possibilità di 
ridurre l’aliquota per tutti coloro per i quali l’immobile è un bene merce, quindi non è un patrimonio 
– come ricordavo prima – e rimarcando il fatto che questo dibattito mi sorge, secondo il nostro 
avviso, dal fatto che questa legge quando è stata prodotta dal tanto acclamato Governo Monti, è 
stata fatta molto, ma molto male.  

Fabrizio Zubani, Presidente del Consiglio (Popolari e Democratici): Grazie al Capogruppo 
Fappani. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Il Capogruppo Signorini per la Lega, prego.  

Armando Signorini, Consigliere (Lega Nord per l’Indipendenza della Padania): Anche il 
nostro voto è contrario, come è sempre stato contrario tutte le volte che abbiamo affrontato un 
argomento che riguardava l’IMU. Perché, anche secondo noi, l’impostazione di questa normativa e 
lo stravolgimento che ha avuto l’IMU, da come è stata pensata e come è stata attuata, non ci può 
trovare favorevoli. La determinazione delle aliquote, in effetti, è una conclusione di questa 
normativa ai fini dell’Ente. Al di là delle scelte che sono state fatte e che – come abbiamo detto in 
discussione – non le abbiamo condivise, resta di fondo che l’imposta IMU per noi non è un’imposta 
equa. Per cui il nostro voto sarà negativo. 

Fabrizio Zubani, Presidente del Consiglio (Popolari e Democratici): Grazie al Capogruppo 
Signorini. Ha chiesto di intervenire il Capogruppo Guerini per i Popolari e Democratici. 

Gianluca Guerini, Consigliere (Popolari e Democratici): Grazie, Presidente. Si fa fatica a fare un 
intervento dopo l’intervento del Consigliere Ferraglio che è leggermente più bravo di me a fare le 
analisi politiche, leggermente. Dunque, io non ho capito molto sull’intervento del Capogruppo 
Signorini, perché in parte posso anche giustificarlo, anche perché comunque non sa davvero quello 
che sta venendo avanti col bilancio di previsione 2013. Questo qua sarà davvero un bilancio 
terribile per l’Ente, perché dobbiamo sopperire a oltre 20.000.000 di euro di tagli alla spesa, 
dovremo fare comunque dei tagli alla spesa corrente, anche a certi servizi, perché poi bisognerà 
anche capire una cosa, cioè si vuole dare i servizi a prezzi calmierati e sostenibili, però non 
vogliamo andare a prendere i soldi. Per cui… cioè le due cose tendono un po’ a cozzare tra di loro. 
La nostra scelta è una scelta strategica che oramai viene da anni. Volevo soprattutto ricordare una 
cosa: io sono orgoglioso di far parte di questa Amministrazione perché credo che quando uno si 
presenti in campagna elettorale, ci mette comunque la faccia e ci mette comunque il muso. Io credo 
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che la parola che uno dà, deve essere negli anni comunque mantenuta, cioè non deve bastare un 
soffio di vento per poi portarla via come capita spesso purtroppo oggi. Noi abbiamo fatto un 
programma elettorale ben preciso, abbiamo detto che l’Addizionale IRPEF comunale non 
l’avremmo comunque messa, a meno finché dipendeva da noi, dopo gli eventi e queste cose, 
signori… Però, comunque, io davvero sono orgoglioso di far parte di questa Amministrazione che è 
riuscita, almeno per questi quattro anni, perché si può dire quello che si vuole, ma comunque 
abbiamo trovato i quattro anni forse più disgraziati di sempre, per amministrare. Siamo riusciti, 
comunque, a mantenere questa parola. Dopo, certo, abbiamo fatto delle scelte, abbiamo fatto delle 
scelte che… beh, a nostro parere, quella che magari era meno incisiva per quello che ci riguarda – 
come ho già spiegato nell’intervento precedente – era  quella di aumentare le aliquote IMU 
soprattutto sulla seconda casa e attività commerciali. Non riesco neanche a capire moltissimo la 
polemica sull’8‰ per i beni merci, perché se la legge vigente ci dà una possibilità, cioè secondo me 
è giusto approfittarne, è un’opportunità che bisogna prendere al volo, anche perché in questo modo 
si riesce a dare respiro a un settore che è particolarmente provato. Come io non ci ho mai visto nulla 
di così trascendentale, di negativo, quando si danno incentivi ad altre aziende e per altri prodotti, 
insomma. Detto questo, che dire, il nostro voto sarà favorevole, punto e a capo. 

Fabrizio Zubani, Presidente del Consiglio (Popolari e Democratici): Grazie, al Capogruppo 
Guerini. Dichiarazione di voto? Prego, Guerini Roberta, dichiarazione di voto.  

Roberta Guerini, Consigliere (Popolari e Democratici): Sì, è una cosa un po’ anomala. La mia 
posizione questa sera è abbastanza diversa da quella del mio Gruppo Consiliare. Evidentemente 
sposo la scelta dell’Amministrazione, scelta che, tra l’altro, ho portato avanti io non senza difficoltà 
lo scorso anno, di tassare il patrimonio piuttosto che accanirsi nuovamente sul reddito, quindi tutte 
le cose che sono state dette dal Consigliere Ferraglio, dal Sindaco, dal Consigliere Capogruppo 
Guerini, ovviamente mi trovano d’accordo. Il mio voto, che sarà di astensione questa sera, prende le 
mosse da un altro discorso che è questo: io credo che questa sera ci si sia accaniti intorno alla scelta 
se tassare una cosa o tassare un’altra, come se le uniche possibilità per un Ente locale siano quelle 
di andare a prendere i soldi dai cittadini oppure di tagliare. Per cui, il bilancio che verrà avanti – il 
Sindaco ce l’ha detto mille volte – ha tagliato la qualsiasi, a questo punto l’unica cosa che si può 
fare è andare a bussare alla porta del cittadino. Io penso che nel 2013 questo non possa essere 
l’unica soluzione. Io credo che l’impostazione del bilancio che si era data nel 2012, anche attraverso 
le due scelte che ho ricordato nel rendiconto, cioè da un lato andare a prendere i fondi comunitari e, 
dall’altro, agire sull’evasione fiscale fossero scelte importanti che dovevano essere portate avanti 
con decisione nel 2012 e non a inizio 2013, perché nel 2013 si dovevano raccogliere i frutti. Credo 
anche che la scelta di diminuire l’aliquota ad una certa categoria di imprenditori, sia una scelta, per 
cui se è vero che questa scelta vale 70/80.000 euro, vuol dire che alla fine nelle casse del Comune 
ne mancavano 160.000 euro e credo che in un bilancio in cui in parte corrente ci sono 10.000.000, 
160.000 euro ancora si trovano, prima di andare a bussare nuovamente alle porte degli imprenditori 
che sono in difficoltà, dei cittadini che sono in difficoltà, dei nostri concittadini che comunque 
pagano e comunque sono molto bravi e molto attenti, ma questo non significa che bisogna 
continuare ad agire su di loro. Per questo il mio voto sarà di astensione e attendo poi di vedere con 
il bilancio le scelte definitive dell’Amministrazione per capire come procedere in seguito. Grazie.  

Fabrizio Zubani, Presidente del Consiglio (Popolari e Democratici): Grazie, Consigliere Guerini 
Roberta. 

 

Uditi gli interventi effettuati e le dichiarazioni di voto,  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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Richiamati 
− il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, che all’art. 8 prevede l’istituzione a partire 

dall’anno 2014 dell’Imposta Municipale propria – IMU; 

− il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 
dicembre 2011 n. 214, che ha anticipato in via sperimentale l’introduzione dell’IMU a decorrere 
dal 1° gennaio 2012; 

− il Decreto legge 2 marzo 2012 n 16, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 2012, n. 
44; 

Rilevato che la nuova imposta, che ha carattere obbligatorio, sostituisce già dall’anno 2012 
l’Imposta comunale sugli Immobili – ICI disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 
504; 

Letto l’art. 13 del citato DL 201/2011 convertito con Legge 214/2011 che ai commi dal 6 al 9-bis 
definisce le misure delle aliquote applicabili alle diverse fattispecie imponibili, dando ai Comuni la 
facoltà di scostarsi dalle aliquote base secondo ben definiti criteri; 

Tenuto conto che 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 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e al numero 
di soggetti che lo utilizzano come abitazione; 

Considerato che per gli anni 2012 e 2013 la suddetta detrazione è maggiorata di euro 50 per 
ciascun figlio di età non superiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a un tetto massimo 
di 400,00 euro; 

Valutata possibile l’opzione di istituire per l’anno 2013 un’aliquota differenziata per i “beni 
merce”, cioè per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e, comunque, per un periodo non 
superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori; 

Dato atto che la suddetta opzione è stata inserita nel Regolamento comunale per l’applicazione 
dell’Imposta municipale propria con la modifica approvata con deliberazione di Consiglio 
comunale n. 10 del 18 aprile 2013; 

Visto che le modifiche alle aliquote di base devono essere definite dal Comune con delibera di 
Consiglio comunale adottata ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 446/1997, come previsto dal comma 6 
dell’art. 13 del DL 201/2011, convertito con Legge 214/2011; 

Richiamata la propria deliberazione n. 11 dell’8 marzo 2012 con la quale sono state approvate le 
aliquote dell’Imu per l’anno 2012; 

Considerato che l’art. 13 comma 13-bis del decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 
214/2011, dispone che i Comuni possono procedere alla modifica delle aliquote Imu che avranno 
efficacia retroattiva al 1° gennaio dell’anno di pubblicazione sul sito informatico del Ministero delle 
Finanze, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell’anno a cui la delibera 
si riferisce; 

Letto il DL 35/2013 che ha prorogato al 16 maggio il suddetto termine, con obbligo dell’invio da 
parte dell’ente in tempo utile per la pubblicazione, e cioè non oltre il 9 maggio 2013; 

Verificato che, a seguito dell’esame delle reali riscossioni Imu relative all’anno 2012 risultanti dai 
documenti contabili e tenuto conto dell’obbligo del pareggio di bilancio di previsione 2013, si rende 
necessario procedere a una revisione dell’aliquota ordinaria in vigore per l’anno 2013, 
incrementandola dall’attuale 10 per mille al 10,6 per mille;  
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Ritenuto inoltre di approvare l’aliquota differenziata per i “beni merce” fissandola all’8 per mille; 

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla Commissione Affari Generali nella 
seduta del 3 maggio 2013; 

Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, secondo quanto previsto dalla vigente 
normativa;  

Acquisiti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49, comma 1 
del Decreto legislativo n. 267/2000; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Cinelli, Fappani, Signorini e Zadra), astenuti n. 1 (Roberta 
Guerini), espressi per alzata di mano dai n. 16 consiglieri presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

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

1. di procedere alla modifica delle aliquote Imu da applicare per l’anno 2013; 

2. di modificare per l’anno 2013 l’aliquota ordinaria dell’Imposta Municipale propria (Imu) da 
applicare in questo comune nelle misure sotto indicate: 

− aliquota ordinaria pari al 10,6 per mille per tutti gli immobili diversi dall’abitazione 
principale, dalle sue pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale; 

− aliquota differenziata pari all’8 per mille per i “beni merce”, fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano 
in ogni caso locati, e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione 
dei lavori; 

3.  di mantenere inalterate anche per il 2013 le aliquote ridotte stabilite per l’anno precedente: 
− aliquota ridotta pari al 5 per mille per l’abitazione principale e le relative pertinenze; 

− aliquota ridotta pari al 2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

4. di confermare per l’anno 2013 la detrazione di legge per l’abitazione principale e le sue 
pertinenze pari a € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, maggiorata di € 50,00 per 
ogni figlio di età non superiore a 26 anni dimorante e residente con il soggetto passivo, fino a 
un tetto massimo di € 400,00; 

5. di stimare, in base alle proiezioni effettuate e alla differenziazione tariffaria sopra indicata, il 
gettito complessivo dell’imposta di competenza comunale in € 3.870.000,00 da iscrivere 
nell’apposita risorsa del bilancio di previsione 2013; 

6. di trasmettere la presente deliberazione regolamentare, relativa all’Imposta Municipale 
propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, nel rispetto 
di quanto stabilito dalla vigente normativa; 

7. di rendere noto alla popolazione nelle forme più idonee il contenuto della presente 
deliberazione. 

Dopodiché, ravvisata l’urgenza di provvedere, 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Cinelli, Fappani, Signorini e Zadra), astenuti n. 1 (Roberta 
Guerini), espressi per alzata di mano dai n. 16 consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA PER L’ANNO 2013 
 

 
 ________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla 
proposta in oggetto, si esprime il seguente parere: 
Favorevole. 
 
 
Sarezzo,  03 maggio 2013   

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
F.to Dott.ssa Silvia Zanotti 

 
__________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla 
proposta in oggetto, si esprime il seguente parere: 
Favorevole. 
 
Sarezzo,  03 maggio 2013   

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
F.to Dott.ssa Silvia Zanotti 

__________________________________________________________________ 
 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, si attesta che la 
proposta di deliberazione specificata in oggetto non ha riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.  
 
Sarezzo,   

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
Dott.ssa Silvia Zanotti 
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La lettura e l’approvazione del presente verbale vengono rimesse alla prossima seduta consiliare ai 
sensi dell’art. 52 del Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari. 
 

Il Presidente 
F.to Fabrizio ZUBANI 

 Il Segretario Generale 
F.to  Dott.ssa Adriana Salini 

 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 T.U. delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali) 

 
 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale viene pubblicato all’Albo on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi 
a partire da oggi. 
 
Sarezzo, 09 Maggio 2013 
 
 Il Segretario Generale 

 F.to Dott.ssa Adriana Salini 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134, T.U. delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali) 
 

La presente deliberazione 
 
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE  S 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio del 
Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui 
la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del T.U. delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali in data _____________ 
 
 
Lì _________________ 

Il Segretario Generale 
 Dott.ssa Adriana Salini 

 
 
 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA SEMPLICE, PER USO 
AMMINISTRATIVO. 
 
Lì ______________________ 

 
Il Segretario Generale 

o il Funzionario incaricato 
 
 
 
 


