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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
 

  
n. 20 del 22-07-2015

  
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU. ANNO 2015.
 
L'anno duemilaquindici addì ventidue del mese di Luglio, alle ore 21:15, in Mezzani, nella sala
delle adunanze consiliari convocato nei modi legge, si è riunito in seduta pubblica di prima
convocazione, il Consiglio Comunale per deliberare sui punti iscritti all’ordine del giorno e fra
essi il provvedimento di cui all’oggetto.
 
Eseguito l’appello risultano:
 

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente

AZZALI ROMEO X     BENECCHI LUCIANO   X

CALESTANI ALICE X     ROLLI LEONARDO X  
FAVA GIANMARIA X     BERTOLI ALFIO X  
LAMBERTINI LIANA X     CASOTTI FRANCESCA   X

RASTELLI ALDINO   X        

PELLEGRI GIOVANNI X          

MANICI ADA X          

CONTI GIACOMO X          

LUDOVICO LIVIA X          

 
Numero totale PRESENTI:  10  –  ASSENTI:  3 
  
Partecipa alla seduta il dott. FRANCESCO BUBBICO, Vice Segretario del Comune.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. ROMEO AZZALI, nella sua qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
 
Scrutatori: CALESTANI ALICE - FAVA GIANMARIA - BERTOLI ALFIO.
 
È presente la responsabile del Servizio Economico – Finanziario, dott.ssa Monica Bottoli.

 



È precedentemente entrato il consigliere Rastelli A. (punto n. 1 o.d.g.). Presenti n. 11 consiglieri.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
  
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 2014 basata
su due presupposti impositivi:

-          uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore,
-          l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
-          IMU (imposta municipale propria) - componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali,
-          TASI (tributo servizi indivisibili) - componente servizi, a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali,
-          TARI (tributo servizio rifiuti) - componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

 
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, l’art. 13 del decreto legge 6 dicembre
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l’art. 4 del D.L. 02/03/2012
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/04/2012 n. 44. l’art. 1 comma 380 L. 24-12-2012 n. 228,
l’art. 1 della legge 147/2013 con i quali è stata istituita l’imposta municipale propria in tutti i comuni del
territorio nazionale;
 
VISTO il comma 703 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che stabilisce che
l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU;
 
VISTI i commi 707 e 708 Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che apportano modifiche
all’art. 13 del D.L. 201/2011 istitutivo dell’IMU tra le quali l’abolizione dell’imposta per quanto riguarda
l’abitazione principale, ad esclusione delle categorie A1-A8-A9, e i fabbricati rurali ad uso strumentale;
 
RICHIAMATO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in
base al quale «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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
 
DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 27/03/2014 sono stati adottati i
regolamenti di disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), istituita dall’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre
2013 n. 147 composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi
indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI);
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale dispone:

-         che gli enti locali deliberano i regolamenti, 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;
-          che le deliberazioni di cui trattasi, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio,
purché entro il termine anzidetto, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

 
PRESO ATTO che il Decreto del Ministero dell’Interno 24 dicembre 2014 ha differito al 31 marzo 2014 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali, termine ulteriormente differito al 31
maggio 2015 con Decreto del Ministeri dell’Interno 16 marzo 2015 ed ulteriormente differito al 31 luglio
2015 con Decreto Del Ministero dell’Interno del 13/05/2015;
 
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, entro il termine di cui al combinato disposto dell’articolo 52, comma 2, del
decreto legislativo n. 446 del 1997  e dell’art. 13 comma 13/bis e 17 del D.L. 06/12/2011 N. 201 convertito
dalla Legge 22/12/2011 n. 214 all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997;
 
TENUTO CONTO che l’art. 13 del citato D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la
legge 22 dicembre 2011 n. 214, stabilisce le aliquote dell’imposta municipale propria nella misura sotto
indicata, con possibilità per i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell’art. 52
del D.Lgs. n. 446/1997 di modificare le stesse, in aumento o in diminuzione, come segue:

1)      ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali,
2)      ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali,
3)      ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO
riduzione fino allo 0,1 per cento,
4)      I COMUNI POSSONO RIDURRE L’ALIQUOTA DI BASE 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 Decreto del
Presidente della Repubblica n. 917/1986, in quanto utilizzati esclusivamente per l'esercizio di arti e
professioni o da imprese commerciali, nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul
reddito delle società, o nel caso di immobili locati;

 
DATO ATTO, secondo quanto stabilito dai commi 10 e 11 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 così come
modificato dal comma 707 della Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014):
a)                                          Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché 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; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I
comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta,
nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati
dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque
denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
b)                                          che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata,
nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo
grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla
quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il
comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più
unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
c)                                          L'imposta municipale propria non si applica:

alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazionea.
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delleb.
infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,c.
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,d.
posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze
armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad
ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale
e della residenza anagrafica»



d)                                         che il comma 380 dell’art. 1 della legge 24-12-2012 n. 228 ha soppresso la riserva allo Stato
di cui al comma 11 del citato art. 13 del D.L. 201/2011 per tutte le categorie catastali ad esclusione della
categoria D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
e)                                          che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso
si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e
riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo
svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;
f)                                           che il comma 17 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 cita: “Il fondo sperimentale di riequilibrio,
come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e il fondo perequativo,
come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti
erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna variano in ragione delle differenze
del gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo. In caso di
incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure
previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta,
nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto
maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di
attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, è
accantonato un importo pari al maggior gettito stimato di cui al precedente periodo. L’importo complessivo
della riduzione del recupero di cui al presente comma è pari per l’anno 2012 a 1.627 milioni di euro, per
l’anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l’anno 2014 a 2.162 milioni di euro”;
g)                         Che la lettera e) del comma 380 dell'articolo 1  della  legge  24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilita' 2013) ha soppresso  il Fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del  decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonche' i trasferimenti erariali  a favore dei comuni della regione Siciliana e della  regione  Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui  ai decreti del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011  e  del  23  giugno 2012;
h)                        Che l’articolo 1, comma 380, della legge n.  228  del  2012,  alla lettera b) prevede l'istituzione, nello stato di previsione  del Ministero dell'interno, del Fondo di  solidarieta'  comunale  che  e' alimentato  con  una  quota  dell'imposta  municipale   propria,   di spettanza dei comuni, di cui  all'articolo  13  del  decreto-legge  6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22 dicembre 2011, n.  214,  definita  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  dell'interno,  previo accordo da sancire presso la  Conferenza  Stato-Citta'  ed  autonomie locali;
 
VISTA la propria deliberazione n. 3 del 27/03/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state
definite le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2014 nella seguente misura:

• Aliquota di base
   0,91 PER CENTO
• Aliquota relativa ad immobili ad uso abitazione e relative pertinenze concesse in
   comodato a parenti ascendenti e discendenti in linea retta entro il 3° grado
   0,60 PER CENTO
• Aliquota abitazione principale
  0,4 PER CENTO
 

RITENUTO viste le attuali esigenze di bilancio, apportare modifiche alle aliquote approvate nell’anno 2014
nella misura di seguito indicata:

• Aliquota di base
   0,95 PER CENTO
• Aliquota relativa ad immobili ad uso abitazione e relative pertinenze concesse in
   comodato a parenti ascendenti e discendenti in linea retta entro il 3° grado
   0,60 PER CENTO
• Aliquota abitazione principale
  0,4 PER CENTO

 
ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.
446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con
le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate;
 
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;
 
VISTI gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio
economico finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i;
 
VISTO il regolamento dei controlli interni, ai sensi dell’art. 147 T.U.E.L., come modificato dalla Legge 7
dicembre 2012 n. 213, approvato con deliberazione consiliare n. 8 in data 24.01.2013, esecutiva ai sensi di



legge;
 
VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, nr. 33 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
 
RICHIAMATA la Legge 06.11.2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
 
RITENUTO di rendere il presente atto immediatamente eseguibile;
 
CON 9 voti favorevoli, 2 contrari (Rolli L. – Bertoli A.), espressi per alzata di mano, come accertano gli
scrutatori ed il Presidente proclama;
 

D E L I B E R A
 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs. 446/1997:

1)      di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del presente atto;
2)      di determinare per l’anno 2015 le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria
come di seguito indicato:

• Aliquota di base
   0,95 PER CENTO
• Aliquota relativa ad immobili ad uso abitazione e relative pertinenze concesse in
   comodato a parenti ascendenti e discendenti in linea retta entro il 3° grado
   0,60 PER CENTO
• Aliquota abitazione principale
  0,4 PER CENTO
 
3)      di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2015;

 
4)      di dare atto, altresì, che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si
rimanda al Regolamento citato in premessa;

 
5)     di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui al combinato
disposto dell’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997  e dell’art. 13 comma
13/bis e 17 del D.L. 06/12/2011 N. 201 convertito dalla Legge 22/12/2011 n. 214;

 
6)      di dichiarare con 9 voti favorevoli, 2 contrari (Rolli L. – Bertoli A.), espressi per alzata di mano,
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.



INTERVENTI
 

  SINDACO
Anche in questo caso proponiamo un aumento dallo 0,91 allo 0,95 per cento e vengono mantenuti comunque
salvi gli sgravi per le abitazioni date in comodato d'uso gratuito ai parenti fino al terzo grado e sulla prima
casa lo 0,4 per cento. Le case signorili sono le uniche che hanno la doppia tassazione Imu - Tasi.
La parola al Consiglio.
La parola al consigliere Rolli.
 
CONS. ROLLI
Credo che sia stato previsto l'Imu sulle aree fabbricabili se non mi sbaglio, anche perché le delibere ci
arrivano due giorni prima.
Ripeto che ricevendo le delibere due giorni prima non è che abbiamo tanto tempo per guardarcele.
Ma così è, e così ci dobbiamo arrangiare, quindi credo che non sia stato previsto l'Imu sulle aree fabbricabili,
se non mi sbaglio, cioè c'è l'Imu sulle aree fabbricabili? Allora qualcosa non era stato previsto, e l'Imu sulle
aree fabbricabili è stato aumentato allora o diminuito rispetto alle altre aliquote Imu?  
E allora cambio il tiro che è questo, sulle Imu delle aree fabbricabili, dove alcuni anni fa tutti si ricorderanno,
per capire dove il Comune si sarebbe allargato, soprattutto l'area artigianale, industriale, tutti compravano
questi terreni agricoli, perché sapevano che poi sarebbero stati trasformati in aree fabbricabili, quindi le aree
fabbricabili non sono un bene di lusso, piuttosto una casa magari è un bene di lusso e quindi nelle case si deve
pagare un po' di più, nelle aree fabbricabili non si deve pagare ecco.
Quindi un'area fabbricabile non è un bene di lusso ma è una cosa quasi uguale a un bene strumentale di chi ha
una stalla di mucche o un allevamento di maiali, quindi tassiamo più chi produce rispetto a chi ha avuto l'area
che è passata da sei mila Euro la biolca, a 60 mila Euro la biolca, quando il vento tirava.
In realtà tutte le aree verso Parma, nella zona industriale sono tutte state comprate da persone che speravano di
fare il colpetto, quindi di decuplicare il loro guadagno, ma queste non le dobbiamo tassate più di tanto, perché
quello non è un bene di lusso. Tassiamo chi ha una cascina o chi ha la stalla con dentro i trattori perché tutte le
mattine alle 4 si alza per andare a mungere le mucche.
Complimenti. Proprio una politica di sinistra questa.
 
SINDACO
Non so, ci sono altri interventi? Voglio dire che sulle aree fabbricabili solamente nel momento in cui vanno in
Poc e quindi c'è il Pua, pagano una tassazione sull'Imu residenziale. Diversamente viene considerata come un
terreno agricolo.
La parola al consigliere Bertoli.
 
CONS. BERTOLI
L'anno scorso mi sono lamentato perché abbiamo aumentato l'IRPEF, e adesso aumentiamo la Tasi,
aumentiamo l'Imu etc., cioè uno che prende mille Euro al mese di pensione alla fine dell'opera diventa sempre
più povero.
Continuiamo a tassare sempre di più.
E quindi... secondo me è un controsenso, è un controsenso assurdo continuare a spremere il cittadino con delle
tasse assurde, addirittura adesso questo qui sui capannoni, è una cosa che non riesco a capire sinceramente.
Dovremmo aiutare la gente e invece continuiamo a massacrarla con delle tasse che secondo me non hanno
senso.
Le aliquote aumentate non le trovo giuste.
 
CONS. ROLLI
A proposito di IMU, sarebbe interessante capire, noi abbiamo un Comune che impiega due anni ad incassare
le tariffe sugli avelli che vengono prorogati, ad esempio, per 15 anni, due anni dopo vengono incassati tre o
quattro mila Euro, ci impieghiamo due anni a dire che l'avello è scaduto nel 2013, si deve quindi pagare 4 mila
Euro.
Secondo, impieghiamo un anno e mezzo a consentire di costruire una casa, ma è possibile, io ho parlato con
un signore di Mezzani, mi ha detto che ci ha impiegato due anni ad avere i permessi per costruire la casa e



abbiamo bisogno di Imu.
Ma acceleriamo tutte queste procedure, dove c'è da incassare dei soldi acceleriamole.
Sugli avelli è una mia esperienza, due anni dopo avete incassato i soldi che io vi ho portato, che ve li avrei
dovuti portare due anni prima.
Allora è inutile che mettiamo le mani nelle tasche dei cittadini quando noi Comuni non siamo in grado di
incassare i soldi che i cittadini ci devono per legge.
Certo che è più facile, perché con queste operazioni in un minuto si sa quanti soldi entrano nelle casse, nelle
altre operazioni ci vuole un po' di tempo, un po' di studio e un po' di voglia e forse anche un po' di lavoro.
Ma se continuiamo ad aumentare le tasse ci saranno più persone che non riusciranno a pagarle e quindi ci sarà
una fascia di persone che pagherà anche le tasse per chi non le paga.
Io sono per la solidarietà e quindi se uno non riesce in montagna, è zoppo lo si aiuta, lo si porta in vetta.
Però se a quello che sta aiutando lo zoppo gli dai una martellata sul piede, anche lui non riesce a portare la
zoppo in vetta, si ferma anche lui, noi non abbiamo la Troika come in Grecia, in Grecia sono state imposte le
tasse.
A noi vengono imposte dalle amministrazioni.
La differenza è questa: là dicono che le hanno imposte gli altri Stati, qua sono le amministrazioni che
impongono queste tasse. Io vorrei sapere se un giorno una tassa verrà tolta, una sola, qua ormai si tassa tutto, e
ve lo dico io, la prossima tassa sarà il bollo sulle biciclette o sui passeggini perché anche loro girando sui viali
consumano l'asfalto.
Dopodiché non so cosa si potrà più tassare, oltretutto per pagare le tasse bisogna andare dal commercialista
perché avendo fatto questi aumenti oggi il commercialista dovrà fare tutti i calcoli, e il commercialista si farà
pagare più dell'anno scorso perché deve fare i calcoli della seconda rata, che è stata aumentata per compensare
la prima.
È veramente assurdo, uno deve pagare le tasse, deve spendere dei soldi per fare i conti dei soldi che deve
pagare.
E i commercialisti sono contenti, infatti in Italia ci sono tanti commercialisti, tanti Avvocati, il lavoro per loro
ci sarà sempre.
Perché non si capisce spesso cosa si deve pagare, ed i commercialisti aumentano le loro parcelle.
Continuiamo così.
 
SINDACO
Non è che ci divertiamo ad aumentare le tasse. Se vogliamo parlare di macro-politica, di tassazione in
generale, dobbiamo dire che, uno studio dell'Istat lo conferma, il 50 per cento degli italiani non paga le tasse.
È vero che sono sempre i soliti che poi pagano e voi mi ribadirete questa cosa, però c'è un discorso di evasione
e di elusione, chiaramente questo Paese deve metterci mano perché sennò veramente diventiamo un'altra
Grecia, se tutti facessimo veramente il nostro dovere e dichiarassimo quello che effettivamente guadagniamo,
molto probabilmente anche queste tasse, le più dolorose, non ci sarebbero. La parola al Consigliere
Lambertini.
 
CONS. LAMBERTINI
Non voglio parlare di scelte nazionali, di politica nazionale ma mi volevo fermare bene a quelle che sono le
realtà dei Comuni, degli enti locali. Ecco lo scenario che sta alla base di queste decisioni importanti e anche
forti che abbiamo preso per i nostri cittadini sono una serie di cose, forse due o tre cose sommate fra di loro.
La prima rispecchia un po' il momento difficile attuale e quindi il gettito della addizionale IRPEF che si
abbassa notevolmente, si è abbassato in questi anni, ma perché, perché si è abbassato l'imponibile sul quale
calcolare la percentuale IRPEF, perché se noi consideriamo che dall'anno 2012 all'anno 2013 l'imponibile
IRPEF si è abbassato di un milione di Euro questo ci dice tanto, ci dice che le quote dell'addizionale IRPEF
diminuiscono sempre più.
Altra cosa importante è la diminuzione dei trasferimenti che arrivano dallo Stato, quindi a) imponibile IRPEF,
che si abbassa, b), trasferimenti dallo Stato con dei forti tagli costanti, lo vedremo in termini di cifre quando
discuteremo la proposta di Bilancio.
Tutto questo ci ha portati a questa scelta, insomma questo è lo scenario da comprendere e che sta alla base di
queste scelte.
Detto ciò volevo fare una precisazione anche sui terreni residenziali, prima il Sindaco ha parlato dei vari



passaggi nel Psc, ecco, i terreni residenziali cambiano il valore mano a mano che fanno i passaggi nel Psc,
quindi arrivano a pagare la quota più alta quando sono totalmente nella fascia alta, cioè residenziali.
Volevo anche darvi alcuni dati numerici sugli aumenti in concreto che abbiamo proposto.
A esempio, per la TASI, su un appartamento di 100 metri quadrati che forse nel nostro territorio è quello
medio insomma. Con la TASI al 2,2 per mille, un appartamento medio di 100 metri quadrati, ha scontato una
tassa di 194,26 Euro, al 2,5 per mille pagherà quest'anno 220,75 euro, con una differenza di 26,49 Euro.
Faccio l'esempio dell'Imu, sempre su un appartamento di 100 metri quadrati, allo 0,9 per cento ha pagato
803,52 euro, adesso pagherà 838, 84, con una differenza di 35 Euro.
 
CONS. ROLLI
Ma allora se i cittadini sono più poveri il Comune incassa meno, e allora li tassi di più, è questa la logica? No,
se i cittadini sono più poveri, anche il Comune deve vivere in povertà.
Non in più ricchezza, se i cittadini di Mezzani sono più poveri anche il Comune deve essere più povero.
Perché se li tassi di più li impoverisci ancora di più.
Quindi noi siamo colpevoli dell'impoverimento ancora dei nostri cittadini, io no.
Secondo, trasferimenti dello Stato non ci sono? Va beh, parlate con i vostri rappresentanti a Roma che sono
della vostra area. Non venite a dircelo a noi, perché quando c'era Berlusconi ci avete fatto venire una testa
così.
Adesso se non arrivano soldi da Roma andateglielo a dire, perché adesso i Sindaci non protestano più.
Tutto va bene. Arrivano meno soldi? Va bene.
Quindi è un problema e poi troppo lente le licenze, se voi avete bisogno di soldi muovete le licenze sulle
costruzioni.
Sono troppo lente, io non so negli altri Comuni, ma se uno impiega due anni per poter iniziare i lavori per la
costruzione della casa, vuole dire che voi incassate i soldi dopo anni.
C'è gente che se vuole fare la casa probabilmente i soldi per la licenza di edificare ce li ha, e come per le
tariffe degli avelli cimiteriali,, incassate i soldi dopo due anni, sono alcune decine di migliaia di Euro.
Perché li incassate dopo due anni, è più comodo aumentare la tassa, che dire in quell'ufficio lì quando scade
l'avello oggi, domani mandate l'avviso ai proprietari, non dopo due anni.
Io lì non ho mai avuto risposte, andiamo avanti così, va bene così.
Comunque io sono contrario ad impoverire i cittadini di Mezzano ancora.
 
 
CONS. LAMBERTINI
Lo spirito di questi aumenti non è impoverire il cittadino di Mezzani, è semplicemente chiedere uno sforzo in
più al cittadino per riferirmi all'esempio che faceva il cons. Rolli prima, per aiutare il tale che deve arrivare in
vetta. È solamente questo lo spirito di questo aumento. E per di più gli enti locali sono già molto più poveri di
qualche anno fa perché in questi bilanci degli enti locali, compreso Mezzani, ahimè è stato tagliato molto di
più di quello che poteva essere superfluo.
Si alza anche la quota destinata al sociale, quindi questo parla da sé.
 
SINDACO
A Mezzani negli ultimi due anni solo un cittadino ha costruito una casa. Se un cittadino ha un terreno agricolo
e lo vuole trasformare in residenziale, occorre fare una operazione di Psc, una operazione di Psc costa
all'amministrazione dai 15 ai 20 mila Euro circa, per una sola casa non la facciamo, la facciamo insieme ad
altre operazioni e quindi ci sono dei tempi tecnici.
Poi se il cittadino che vuole fare la casa, a classificazione avvenuta, si rende conto che oltre alle spese ci sono
degli oneri di urbanizzazione e vuole effettuare anche altri interventi o modifiche, ci mette lui più tempo di più
di quanto ci quanto impiega l'amministrazione a classificargli il terreno. Bisogna analizzare anche queste cose.
Per quanto riguarda gli avelli e i servizi cimiteriali che sono di competenza dell'Unione e non del Comune, nel
2014 sono stati incassati 360 mila Euro.
Sono gli incassi dovuti nel 2014 e sono le somme messe a bilancio, temevamo di non riuscirci e ci siamo
riusciti grazie anche al lavoro degli operatori.
Ci sono, però, delle circostanze difficili dove avelli scaduti, persone che non si trovano più, li chiami una
volta, due volte non è il caso del cons. Rolli perché lui è uno di quelli molto attenti, ma ci sono anche quelli



che non sempre si rendono reperibili per pagare.
Però devo dire che il servizio cimiteriale funziona e funziona bene.
Ci sono altri interventi? Nessuno. Allora vi chiedo di votare per la determinazione delle aliquote Imu.
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