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CCOOMMUUNNEE  DDII  CCAAMMPPAAGGNNAA  LLUUPPIIAA  
PROVINCIA DI VENEZIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2014 

 
Il giorno  sedici del mese di giugno dell'anno  duemilaquattordici, alle ore 19:00, nella 
Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 Eseguito l’appello, risultano presenti alla discussione dell’argomento: 
 
 

LIVIERI FABIO Presente 

MARCATO LIONELLO Presente 

MORESSA CHIARA Presente 

RAMPADO MICHELE Presente 

ONORANTI FEDERICO Presente 

LONGHIN DIEGO Presente 

CAPUZZO MARINO Presente 

TRINCANATO RENATO Presente 

BOSCOLO PISANA Presente 

MINOZZI NADIO Presente 

BRESSANIN FRANCESCA Presente 

  
Assegnati n. 11 Presenti   11 
In carica n. 11 Assenti    0 
 
- Constatato che gli intervenuti sono in numero legale: 
- Presiede il Sig. LIVIERI FABIO nella sua qualità di SINDACO 
- Assiste il Segretario Comunale DE ANGELI FILIPPO 
- Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i Sigg. 
 
RAMPADO MICHELE 
ONORANTI FEDERICO 
BOSCOLO PISANA 
 
Partecipano gli Assessori esterni Sigg.ri: 
 
TRAMONTE ANDREA P 
MARTINELLO LINDA P 
NATIN ALBERTO P 
- La seduta è valida. 

Per approvazione e conferma del 
presente verbale, si sottoscrivono: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to LIVIERI FABIO 

 
 

IL Segretario Comunale 
F.to DE ANGELI FILIPPO 

 
 
 

Copia conforme per uso amministrativo 
 
Lì,  

Il Segretario Comunale 
DE ANGELI FILIPPO 

 

 
N.             Reg. Pubbl. 
 
Questa deliberazione viene pubblicata 
all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi. 
 

dal 24-06-2014  
 
al 09-07-2014 
 

Lì 24-06-2014 
 

Il Segretario Comunale 
F.to DE ANGELI FILIPPO 

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

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti 
gli atti d’ufficio, 
               ATTESTA 
 
Che la suddetta deliberazione 
 
E’ DIVENUTA ESECUTIVA 
 
 il 
  
 
decorsi 10 gg dalla data di inizio 
pubblicazione 
 
 

Il Segretario Comunale 
F.to DE ANGELI FILIPPO 

 



 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 18 DEL 17-04-2014 
 
 
Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2014 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

- l’art. 1, comma 639 della L. 147/2013 ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da: 

a) Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili ad 

esclusione delle abitazioni principali; 

b) TASI, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per la copertura dei costi 

dei servizi indivisibili; 

c) TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico 

dell’utilizzatore; 

−  l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 precisa che l’istituzione della IUC lascia salva la 

disciplina dell’ IMU; 

Visto  il D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011 e sue 

successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata istituita l'Imposta Municipale Propria, 

disciplinata dall’articolo 13 e dagli articoli 8, 9 e 14 del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23; 

 Constatato che l’art.1 commi dal 702 al 721 della legge 27.12.2013 n.147 ha modificato il 

D.L. 201/2011 rendendo l’IMU dall’anno 2014 non più un’imposta sperimentale ma dando un 

nuovo assetto a regime definitivo; 

Richiamata la propria deliberazione n. 19 del 26.04.2013 ad oggetto: "Aliquote e detrazioni 

IMU anno 2013”, con la quale si determinavano le aliquote I.M.U. come di seguito indicato: 

ALIQUOTA DI BASE “ordinaria” nella misura dello 0,91%; 

ALIQUOTA “ridotta” nella misura dello 0,45% per l’abitazione principale e per le relative 

pertinenze; 

Visto, altresì, il relativo Regolamento Comunale IMU approvato con delibera di Consiglio 

Comunale n.18 del 21.03.2012 e successivamente modificato con atto n.66 del 26.09.2012, 

esecutivo; 

Considerato che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 

modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, è facoltà del Comune modificare le aliquote, 

in aumento o in diminuzione, e tale atto normativo non necessita di motivazione ai sensi dell’art.3 

della legge 9 agosto 1990 n.241; 

Considerato: 



 

- che i commi 707 e 708, dell’art. 1 della L. 147/2013, rendono definitivi l’esenzione dall’IMU delle 

abitazioni principali e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate in categoria A/1, A/8 e 

A/9, degli immobili equiparati o assimilati all’abitazione principale e dei fabbricati rurali ad uso 

strumentale; 

- che dall’imposta dovuta per le abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9, si detraggono 

€200,00; 

- che ai sensi dell’art.1, comma 380 L. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) lettera f): “è riservato 

allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo13 del citato decreto legge 

n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 

calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento, prevista dal comma 6,primo periodo, del citato 

articolo 13”; 

- che nel corso degli ultimi anni sono state emanate numerose norme riguardanti la fiscalità locale e, 

conseguentemente, sul relativo gettito correlato ai trasferimenti erariali, comportando una 

diminuzione delle entrate correnti rispetto agli anni precedenti; 

- l’attuale clima di estrema incertezza riguardante la fiscalità locale, la cui programmazione rimane 

legata alla riduzione dei trasferimenti erariali a favore dei comuni, tuttora in corso di definizione; 

Considerato che a causa della difficile congiuntura economica del momento l’Amministrazione 

Comunale ritiene necessario non appesantire ulteriormente la pressione tributaria dei contribuenti, 

mantenendo pertanto l’aliquota ordinaria IMU come lo scorso anno, alleggerendo quella prevista 

per le abitazioni principali rientranti fra le fattispecie non esenti e prevedendo altresì un’ulteriore 

aliquota ridotta per gli immobili concessi in uso gratuito, stabilendo quindi le seguenti aliquote: 

- aliquota ordinaria: 0,91% 

- abitazione principale, fattispecie non esenti: 0,4%; 

- immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1 grado e da questi utilizzati come 

abitazione principale: 0,76%.  

Nel caso ricorra la fattispecie di uso gratuito, ai fini dell’applicazione dell’aliquota dello 0,76%, il 

contribuente deve dichiararlo utilizzando l’apposito modello ministeriale di dichiarazione IMU 

oppure tramite comunicazione all’Ufficio Tributi del Comune allegando il relativo contratto di 

comodato.  

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014 che differisce al 31 luglio 

2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 

Commissione Consiliare; 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del 

Responsabile del Servizio competente ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.18/08/2000, n. 267; 



 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse e qui integralmente richiamate, le 

seguenti aliquote per l’applicazione dell’IMU per l’anno 2014: 

- aliquota ordinaria: 0,91% 

- abitazione principale, fattispecie non esenti: 0,4%; 

- immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1 grado e da questi utilizzati come 

abitazione principale: 0,76%.  

Nel caso ricorra la fattispecie di uso gratuito, ai fini dell’applicazione dell’aliquota dello 0,76%, il 

contribuente deve dichiararlo utilizzando l’apposito modello ministeriale di dichiarazione IMU 

oppure tramite comunicazione all’Ufficio Tributi del Comune allegando il relativo contratto di 

comodato.  

2) di confermare la detrazione di base di euro 200,00 prevista per l’abitazione principale e relative 

pertinenze così come fissato nel Decreto Legge n.201/2011 e s.m.i.; 

3) di dare atto che è rispettato il vincolo posto dai commi 6 e 7 dell’art. 13, del D.L. n. 201/2011, 

convertito con modificazioni dalla L. n.214/2011 e sue s.m.i, in merito all’aliquota massima 

adottabile; 

4) di inviare, ai sensi dell'art.13 c.13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, così 

come modificato dal D.L. 6 aprile 2013, copia della presente deliberazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, al fine della pubblicazione sul sito 

informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dando atto che tale pubblicazione 

sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del 

decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446; 

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma – del 

D.Lgs. 267/2000. 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Vista la su esposta proposta di deliberazione, depositata agli atti nei termini stabiliti dal 
Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale; 
 

Sentito il dibattito allegato alla presente; 
 
Con voto espresso nelle forme di legge che ha dato il seguente esito, accertato dagli 

scrutatori  e proclamato dal Presidente: 
 

Voti favorevoli:8; 
Contrari: 3 (Boscolo, Bressanin, Minozzi); 
 

D E L I B E R A  
 

 Di approvare la su esposta proposta di deliberazione che integralmente si richiama per 
relationem. 
 
 
 

  
Infine, considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 

Visto l’art. 134, comma 4, del T.U. 18.8.2000, n. 267, che testualmente recita: “Nel caso 
d’urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto della 
maggioranza dei componenti”; 

 

Con successiva e separata votazione che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori  
e proclamato dal Presidente: 

 

Voti favorevoli:8; 
Contrari: 3 (Boscolo, Bressanin, Minozzi); 

 
D E L I B E R A 

 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° 
del D. Lgs. 267/2000. 
 
 



 

Anche qui abbiamo fatto tutta una serie di valutazioni anche in Commissione perché effettivamente 
si riteneva poco consono in questo momento andare a rivedere le aliquote relative all'IMU. 
Non so se l'Assessore vuole nel frattempo sottolineare quali aliquote sono state applicate in 
confronto a quelle dello scorso anno. Prego. 
 
ASS. MARTINELLO: 
Ricapitoliamo un attimo gli elementi dell'IMU. Innanzitutto ricordiamo che la legge nazionale ha 
reso definitiva l'esenzione dell'IMU dalle abitazioni principali e dalle prime pertinenze. Sono 
rimaste escluse quelle classificate di categoria A1, A8 e A9, per queste categorie rimane in vigore 
l'aliquota e si detraggono euro 200. In base a quanto previsto dalla legge di stabilità del 2013 è 
riversato sempre allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad 
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolo ad aliquota standard dello 0,76%, tutto ciò 
che eccede lo 0,76% resta al Comune. Nonostante l'attuale clima di estrema incertezza riguardante 
la fiscalità locale, la cui programmazione rimane legata alla riduzione dei trasferimenti erariali a 
favore dei Comuni, tuttora in corso di definizione, l'Amministrazione comunale ritiene necessario 
non appesantire ulteriormente la pressione tributaria dei contribuenti, mantenendo pertanto 
l'aliquota ordinaria IMU come lo scorso anno, alleggerendo quella prevista per le abitazioni 
principali rientranti fra le fattispecie non esenti, prevedendo altresì un’ulteriore aliquota ridotta per 
gli immobili concessi in uso gratuito, stabilendo quindi le seguenti aliquote, nel rispetto dei limiti 
imposti sull’aliquota massima adottabile: 
- l'aliquota ordinaria è lo 0,91 per mille; 
- le abitazioni principali fattispecie non esenti 0,4; 
- immobili concessi ad uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e da questi utilizzati 
come abitazione principale allo 0,76; 
- nel caso poi ricorra la fattispecie di uso gratuito ai fini dell’applicazione dell’aliquota dello 0,76 il 
contribuente deve dichiararlo utilizzando l'apposito modello ministeriale di dichiarazione IMU 
oppure tramite comunicazione all'ufficio tributi nel Comune, allegando il relativo contratto di 
comodato. 
A seguito del precedente esame anche da parte della Commissione consiliare competente chiedo di 
approvare queste nuove aliquote IMU per l'anno 2014 e di confermare la detrazione di base di euro 
200 prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze per gli immobili non esenti. 
 
SINDACO: 
Ci sono interventi? Consigliere Capuzzo prego. 
 
CONS. CAPUZZO: 
Ricordo a questo Consiglio comunale che su questo argomento abbiamo per tempo e già da tempo, 
un mese e forse anche più, iniziato a ragionare quando si è iniziato a capire qual era la manovra 
finanziaria prevista dal Governo nazionale. Credo che si sia raggiunto l'obiettivo di contenere, 
anche se effettivamente c'è un aumento nel suo insieme, di contenere l'imposizione fiscale, quella 
delegata ai Comuni. Sappiamo che la legge nazionale delega ai Comuni una delega locale, fiscalità 
locale, di fatto non è altro che un sistema che il Governo dà ai Comuni, una volta che lui prende 
lascia ai Comuni la possibilità di aumentare. Poi il collega Assessore Martinello spiegherà quali 
saranno i numeri dei tagli che abbiamo avuto anche quest’anno e degli obiettivi di bilancio che si 
sono imposti, di qui la necessità di mettere mano a quelle che sono le uniche leve che abbiamo, cioè 
l'addizionale IRPEF, l'IMU e la TASI. Credo che questa Amministrazione possa vantare anche 
quest’anno di avere tenuto molto basso il livello dell'imposizione fiscale, partendo anche da una 
considerazione, che poi verrà vista per quanto riguarda le tariffe che si chiedono ai cittadini per 
ottenere quei servizi che ormai sono abituati ad avere e che è giusto secondo la nostra 
Amministrazione che i cittadini continuano ad avere. 
Concludo anche dicendo che in Commissione bilancio, ne abbiamo avute soprattutto due specifiche, 
non sono emerse su queste cose difformità o sostanziali differenze tra la maggioranza e 



 

l'opposizione, anzi, siamo arrivati ad avere una visione abbastanza di insieme, almeno io agli atti 
non ho visto né scritto né dichiarato niente, e anche verbalmente non sono emerse posizioni molto 
distanti. Credo con questo però di immaginare che la tecnica, che ha anche usato prima la nostra 
opposizione, sia quella di non dichiarare, non lavorare in Commissione correttamente, predisporre 
su queste cose un bilancio compartecipato, bensì di partecipare alle assemblee della Commissione 
tenendo un po’ un rapporto amichevole, per poi giocarsi in Consiglio comunale la carta dell'ultima 
manovrina, dell'ultimo intervento, della sorpresa, in modo da dire ai cittadini: noi in Consiglio 
comunale ci siamo battuti perché le tasse non fossero aumentate, perché fosse mantenuto, perché ci 
fosse un controllo su Veritas, perché la pressione fiscale aumenta, ecc.. Perché dico questo? Perché 
questo giochino qui è emerso l'anno scorso, l'anno scorso è stata fatta più o meno la stessa cosa che 
sto vedendo, che sta uscendo questa sera. 
Non vorrei, vorrei anzi dire che sto parlando per niente, ma non vorrei che anche questa sera si 
preparasse una sorpresina ad effetto per poter dire: vogliamo cambiare qua, vogliamo cambiare lì. 
Giustamente i regolamenti vanno cambiati quando c'è il tempo, un mese di tempo credo sia 
sufficiente per preparare delle modifiche, per comunicare degli aggiornamenti, per esprimere la 
propria opinione. In una Commissione, come quelle che facciamo noi, molto partecipate e libere, 
dove nessuno mai ha detto qui comandiamo noi oppure si fa così, come forse storicamente invece si 
faceva. Il nostro stile è quello di dire: siamo qui, tutto quello che si può dire e si può fare è qui, in 
maniera trasparente, chiedendo e facendo partecipare alle Commissioni i funzionari, tutte le volte 
che servono e ogni volta che viene richiesto, forse anche troppo, ma è giusto che sia così. Mi 
spiacerebbe che questa disponibilità e questa opportunità, che ci sarà sempre, anche addivenire, 
venga anche questa volta dimostrata, perché altrimenti ci troviamo di fronte ad una minoranza che 
non sta collaborando per fare le cose giuste, ma semplicemente sta giocando per avere sempre 
l'opportunità di dire, di enunciare una tesi ad effetto. 
 
CONS. BRESSANIN: 
Grazie per la lezioncina, mi cospargo il capo di ceneri, penso anche mi frustrerò quando vado a casa 
probabilmente. Noi in Commissione abbiamo parlato di TASI e di IMU, ripeto, non aver affrontato 
un determinato tema in Commissione non ci preclude da porlo all'attenzione del Consiglio 
comunale, anche perché dalla Commissione è uscito un confronto, un dibattito, noi abbiamo fatto la 
nostra proposta che non è stata presa in considerazione, per quanto riguarda la TASI, dopo ci 
torniamo, la valutazione in merito alla TASI, che è la nuova imposta, era collegata comunque anche 
alla rimodulazione dell'IMU, che era la nostra proposta per quanto riguarda l'impianto delle 
imposte. Mi sembra francamente fantasioso dire Capuzzo che questa Amministrazione sta bassa 
sulle imposte, perché oltre ad aumentare l'IRPEF, mettere la TASI e l'IMU praticamente non viene 
toccata, perché di fatto rimane a 9,1, già che è stata aumentata l'anno scorso su presupposti 
francamente che si sono poi rivelati errati, pensiamo ad esempio agli oneri di urbanizzazione, e 
prima di approvare anche un bilancio di previsione, quindi sentirmi dire stasera che 
l'Amministrazione con questo bilancio non grava i cittadini di ulteriori imposte, soltanto perché 
lascia l'IMU a 9,1, anche perché non la può neanche modificare, perché è legata, perché con 
l'aliquota TASI, TASI più IMU, è proprio al limite del massimo imponibile sugli immobili, quindi 
non può neanche toccarla, perché se avesse potuto probabilmente avremmo aumentato anche quella. 
La nostra proposta, poi quando parleremo di TASI lo diremo più compiutamente, era collegata 
ovviamente all'impianto delle imposte TASI e IMU. Mi fermo qui. 
 
SINDACO: 
Altri interventi? 
 
ASS. MARTINELLO: 
Io uno al volo. Mi riallaccio un attimo a quello che ha detto il Consigliere Bressanin, quando si 
parla di imposizione sicuramente la nostra imposizione, che tra l'altro come sa benissimo 
l'opposizione è stata obbligata per poter mantenere un certo numero di servizi, quando parla però 



 

che la nostra imposizione è elevata forse non ha controllato l'imposizione degli altri Comuni. Io ho 
qua sotto mano un prospetto e mi risulta che in parecchi Comuni che hanno già deliberato 
l'imposizione comunque tra IMU e TASI sia quella massima applicabile. Sicuramente il Consigliere 
Capuzzo si riferiva al fatto che comunque la nostra imposizione è in linea con quella di tutti gli altri 
Comuni perché purtroppo alternative non ce ne sono: o si tagliano i servizi o si aumentano le 
imposte perché lo Stato centrale ci ha ridotto in queste condizioni. Siamo consapevoli del fatto che 
chiediamo uno sforzo ai cittadini, però è una scelta che tra l'altro, ripeto, in Commissione mi 
sembrava molto condivisa, abbiamo fatto questa scelta per non tagliare sui servizi e per riuscire a 
dare alla cittadinanza, soprattutto dal punto di vista di investimenti in cultura, ai quali l'opposizione 
tiene molto, anche ai quali noi come maggioranza teniamo molto, alcune opportunità in più. 
 
CONS. MINOZZI: 
Sinceramente mi spiace che il Capogruppo Capuzzo intervenga su aspetti non di merito, ma un po’ 
di fantasia su come si debba lavorare in Commissione o in Consiglio comunale. Mi spiace 
sinceramente perché per lo meno lo spirito con cui, anche se dopo abbiamo opinioni diverse, ma 
anche quello che abbiamo per quel che mi riguarda, che ci riguarda, che abbiamo anche affrontato 
sul tema Veritas, anche se abbiamo opinioni diverse era comunque uno stimolo, un qualcosa, non è 
che sia stato detto qualcosa in più rispetto a quello che non è stato detto in Commissione. Abbiamo 
approvato alle varie Commissioni anche dei regolamenti d'accordo, collaborando assieme, ci sono 
momenti in cui puoi condividere e momento in cui magari sei in disaccordo. Dopo ti dico perché 
voto contrario perché se io mi confronto e ti dico determinate cose... 
 
CONS. CAPUZZO: 
Le ascoltiamo. 
 
CONS. MINOZZI: 
Perché le ascolti devo allora compiacermi con te e votare a favore perché hai avuto il piacere di 
ascoltarmi. Ritornando su cose concrete, su quello che riguarda il bilancio certamente l'Assessore ci 
ha illustrato dicendo noi dobbiamo recuperare una determinata cifra, questa cifra era legata, per lo 
meno alle Commissioni a cui abbiamo partecipato, tra IMU e TASI, dell'IRPEF non si parlava in 
quel momento, a parte è fuori argomento adesso, ma non si parlava in quel momento perché dopo 
sono succedute altre cose che nelle Commissioni non c'erano. Ci ha fatto anche tre specchietti in cui 
si diceva in quella Commissione: come facciamo ad arrivare a questa cifra? Noi anche sfruttando 
quei tre specchietti ci siamo permessi da fare una proposta. Dopodiché alla fine convenivamo che 
quelle sono le cifre, dopo si tratta di scelte politiche che si vanno a fare, perché una volta arrivati a 
quelle cifre uno decide se fare A o fare B, ma queste dopo sono scelte politiche. Il nostro sforzo, che 
abbiamo tentato di fare, era comunque di arrivare a quelle cifre, non è che abbiamo detto: no, noi 
tagliamo i servizi, siccome noi siamo per mantenere i servizi e per mantenere i servizi bisogna avere 
determinate... solo che noi pensavamo di rimodularle in maniera diversa. 
 
(Consigliere Capuzzo da fuori microfono). 
 
CONS. MINOZZI: 
Ti sto spiegando, siccome dicevi l'aspetto comportamentale in cui ci censuravi, io dico dopo ognuno 
fa la sua parte, ma per quel che ci riguarda abbiamo e riteniamo di far parte delle Commissioni per 
portare un nostro apporto critico, di stimolo, perché questo deve essere il ruolo della minoranza, 
altrimenti siamo pappa e ciccia. 
 
ASS. MARTINELLO: 
Allora se le cose stanno così avete sbagliato l'approccio a questa proposta di delibera perché se voi 
ci dite: proponiamo che sull'abitazione ad uso gratuito non venga applicata l'IMU, ma volete 
recuperare quel famoso gap di cui parlavamo rimodulando le aliquote TASI, dovevate farci la 



 

proposta completa. Allora quella è una proposta che si può valutare se arriviamo a recuperare i soldi 
che ci mancano per il mantenimento dei servizi e per gli obiettivi che ci siamo dati come 
Amministrazione, quello sì, ma se voi ci dite adesso solamente riguardo a questa delibera: noi 
vogliamo solamente diminuire, proponiamo che non venga applicata l'IMU su questo genere di 
immobili, allora è una proposta parziale quella che ci fate. 
 
CONS. MINOZZI:: 
Sindaco solo brevemente, perché questo è collegato nella discussione del bilancio, perché 
ovviamente se noi prevediamo minori entrate può essere che noi nel bilancio proponiamo anche una 
riduzione delle voci messe in entrata o in spesa, quindi non c'entra niente adesso. 
 
SINDACO: 
Scusate, mettiamo un po’ di chiarezza perché altrimenti qua possiamo discutere di tutto e di più, alla 
fin fine ognuno va a casa con le proprie convinzioni e non ci siamo. Siccome tutte queste delibere 
sono collegate al bilancio e come tali potevano essere discusse in Commissione, ma potevano essere 
anche emendate, quindi qualsiasi proposta doveva essere suggellata da un emendamento presentato 
nei termini previsti, come tale si poteva poi valutare se erano accettabili o meno e si andava a 
modificare il bilancio, perché modificare anche di un solo centesimo qualsiasi aliquota significa 
mettere mano al bilancio e significa anche avere nuovamente il parere del Revisore. Questa sera vi 
pregherei di non fare proposte perché sono proposte che non sono nemmeno minimamente da 
prendere in considerazione, non sono oggetto, perché altrimenti diciamocelo chiaramente, andiamo 
a casa, rifacciamo il bilancio, ci ripresentiamo tra quaranta giorni, no, non è questo l'obiettivo. Se 
avevate delle idee, delle ipotesi per carità si possono anche discutere, però saranno argomento del 
futuro, ma non di questo bilancio qua, perché dovevate presentare il tutto all'interno di 
emendamenti. 
Una seconda considerazione è che comunque ci sono state delle riduzioni e non da poco anche, 
perché volente o dolente passare da 9,1 a 7,6 per i fabbricati dati in uso gratuito, e ci sono parecchi 
casi presenti nel nostro territorio, parecchie situazioni dove tra genitori e figli c'è l'usufrutto o c’è la 
situazione della proprietà di una doppia casa data in uso al familiare o viceversa anche del figlio nei 
confronti dei genitori, non è che siamo esenti da situazioni di questo genere, portarlo da 9,1 al 7,6 è 
una riduzione. Lo stesso dicasi anche per adottare l'aliquota al 4 per mille, perché volenti o dolenti 
ci sono situazioni che pagano ancora l'IMU prima casa, sono quei fabbricati che non hanno nessuna 
esenzione, categorie A8, A9 e A10, che non sono solo le ville, sono anche situazioni di case 
particolari. Credo che questo sia comunque una dimostrazione coi tempi che corrono dove si vanno 
a rivedere le aliquote a ribasso. 
È vero, c'è stato un adeguamento, dopo lo vedremo, al rialzo per quanto riguarda l'addizionale 
IRPEF, però è stata modificata, lo abbiamo già detto in Commissione, lo sottolineeremo anche 
dopo, che ci sono delle finalità ben precise. Se il prossimo anno non ci sarà bisogno di un’aliquota 
di questo genere nulla toglie che si possa ritornare anche a ridurre l'addizionale IRPEF. Ricordo che 
nel 2002 è stato portata l'addizionale IRPEF, anzi nel 2001, no, nel 2000, l'addizionale IRPEF è 
stata portata al 4 per mille perché c'erano da costruire gli impianti sportivi. Gli impianti sportivi 
sono stati costruiti nel 2008/2009, cioè a distanza di sette, otto anni, nel frattempo si sono 
accumulati soldi, avanzi di amministrazione si sono spesi per tutte altre cose, ma non certo per gli 
impianti sportivi, perché sono stati realizzati ben sette anni dopo di quando si è adottata l'aliquota al 
4 per mille. 
Detto questo passerei alla votazione della delibera, la proposta di delibera di Consiglio n. 18 che ad 
oggetto: approvazione aliquote IMU per l'anno 2014. 



 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
(art. 49, comma 1, D. Lgs n. 267/18.08.2000) 

 
 
Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2014 
 
 
A) REGOLARITÀ TECNICA 

Si attesta l’effettivo svolgimento dell’istruttoria sull’argomento in oggetto e si esprime in 
ordine alla sola regolarità tecnica il seguente parere: 

 
Favorevole 

 
 
 
 
Campagna Lupia, lì 17-04-2014 
 
 Il Responsabile del servizio 
 F.to CALDON MASSIMO 
 
 
 
A) REGOLARITÀ CONTABILE 

Si attesta l’effettivo svolgimento dell’istruttoria sull’argomento in oggetto e si esprime in 
ordine alla sola regolarità contabile il seguente parere: 

 
Favorevole 

 
 
 
 
Campagna Lupia, lì 17-04-2014 
 
 Il Responsabile del servizio 
 F.to CALDON MASSIMO 
 


