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             L’anno 2012 addì 1 del mese di Ottobre alle ore 18.00 nella sala delle adunanze consiliari, 
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge provinciale e comunale, vennero 
oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.  
 
Al1'appello risultano: 

                                                                          
Delmonte Vincenzo Sindaco SI 
Tutino Mirko Consigliere SI 
Burani Paolo Consigliere SI 
Testa Enrica Consigliere SI 
Borrelli Sonia Consigliere SI 
Barani Roberto Consigliere NO 
Terenziani Cinzia Consigliere SI 
Berciotti Gian Luca Consigliere NO 
Bardi Maura Consigliere SI 
Fabbris Luca Consigliere SI 
Poli Sara Consigliere NO 
Burani Ivan Consigliere SI 
Casali Ivaldo Consigliere NO 
Leoni Sergio Consigliere NO 
Farella Davide Consigliere SI 
Ficarelli Luca Consigliere NO 
Cavezza Tommaso Consigliere NO 

      Totale presenti: 10  
      Totale assenti:  7 
       

Assiste il Segretario Comunale Caponigro Cosenz Dott. Paolo il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Delmonte Vincenzo designa a 
scrutatori i Signori: Farella Davide, Terenziani Cinzia, Burani Ivan, dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

 



   

N. 70  in data  01/10/2012                                                                              Proposta n. 75 
Oggetto: 
RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 
2012. MODIFICA PROPRIA DELIBERAZIONE N. 49 DEL 27/06/2012. 
 
 
E’ presente l’assessore esterno Bertani Roberto. 
Segue quanto  riportato nell’allegato  testo corrispondente alla riproduzione audio da strumento 
elettronico 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTO: 
 
- gli articoli 8 e 9 del D.Lgs.14 marzo 2011 n. 23 (e successive modificazioni e integrazioni), con i 
quali è stata prevista l’istituzione dell’imposta municipale propria a decorrere dall’anno 2014; 
 
- l'art. 13 del Decreto Legge n. 6 dicembre 2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (e 
successive modificazioni ed integrazioni), con il quale è stata anticipata, in via sperimentale, 
l'istituzione dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012, fino al 2014, in base agli 
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni 
del medesimo art. 13 del D.L. 201/2011; 
 
- che il richiamato art. 13, in particolare, individua il presupposto dell’imposta, la base imponibile, le 
aliquote di base e le detrazioni, e conferma altresì, al comma tredicesimo, le disposizioni di cui 
all’art. 14 comma sesto, del D.Lgs.n. 23/2011 che fanno salva la potestà regolamentare dei Comuni 
in materia di entrate, prevista all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997; 
 
- il comma 12-bis, ultimo periodo, dell'art. 13 del citato D.L. n. 201/2011, introdotto dalla legge di 
conversione 26 aprile 2012 n. 44 del Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 6, che così testualmente recita: 
“Per il medesimo anno (2012), i comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta 
municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell'economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet 
www.finanze.gov.it. L'accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello 
Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, 
unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti 
erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi 
dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali del 1° marzo 2012. Con uno o 
più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle 
finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata 
dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla 
modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo 
per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 30 settembre 
2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo 
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 
27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la 
deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.”;  
 
- che a tutt’oggi il Presidente del Consiglio dei Ministri non ha ancora provveduto ad emanare i 
decreti di cui sopra; 
 



RIBADITO pertanto che, l’art. 13, comma 12-bis, del decreto legge 201 del 2011, introdotto 
dall’articolo 4, comma 5°, lettera i), del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (convertito in legge 26 aprile 
2012, n. 44), sopra citato, concede ai Comuni la possibilità di approvare o modificare entro il 30 
settembre 2012 il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alle detrazioni del tributo, 
sulla base dei dati aggiornati del gettito dell’IMU conseguito in sede di acconto; 
 
VISTA la propria deliberazione n. 49 del 27/6/2012, con il quale venivano approvate le aliquote 
IMU per l’anno 2012 ed avente natura regolamentare; 
 
VISTA la propria deliberazione n. 52 in data 27.6.2012 con la quale si approva il bilancio di 
previsione per l’anno in corso con relativi allegati e predisposto inserendo le stime di gettito IMU 
indicate dal MEF in ossequio a quanto sopra stabilito dal comma 12-bis, ultimo periodo, dell'art. 13 
del citato D.L. n. 201/2011, introdotto dalla legge di conversione 26 aprile 2012 n. 44 del Decreto 
Legge 2 marzo 2012 n. 6, come sopra già richiamato; 
 
PRESO atto dell’incongruità pressoché generalizzata e per quasi tutti i Comuni, delle stime operate 
dal MEF rispetto a quelle che, necessariamente ogni ente ha provveduto ad elaborare mediante i 
propri uffici e come tale fenomeno possa minare la “veridicità” dei bilanci comunali, come richiesto 
dall’art. 162, primo comma, del D.Lgs. n. 267/2000 ( TUEL) e denunciato anche dall’IFEL 
(Fondazione dell’ANCI);    
 
RILEVATO, in particolare, come la stima di gettito IMU indicata dal MEF in maggio 2012, per il 
Comune di Cavriago, fosse superiore di €. 748.387 rispetto a quella elaborata dai servizi competenti 
sulla base degli archivi ICI aggiornati;  
 
VISTA la successiva stima di gettito IMU pubblicata dal MEF sul Portale del Federalismo Fiscale 
nel mese di luglio 2012, che risulta superiore di €. 120.581 rispetto a quella del Comune, con una 
minore entrata presunta per il Comune di  €. 627.806; 
 
CONSIDERATO comunque che la normativa vigente non garantisce il riconoscimento da parte 
dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale, e che 
pertanto risulta opportuno e prudenziale creare un Fondo svalutazione crediti IMU pari all’importo 
della sovrastima del MEF di 120.581 euro, volendo garantirsi il pareggio economico ed il rispetto del 
patto di stabilità interno anche nel futuro mese di Febbraio 2013, ad esercizio 2012 ormai chiuso, 
quando vi sarà la  definizione del riconoscimento o meno, da parte del MEF, del minore introito 
IMU; 
  
VISTA inoltre la comunicazione del MEF inerente i trasferimenti mediante Fondo Sperimentale di 
riequilibrio, che evidenziano una maggiore entrata di €. 325.278; 
 
VALUTATA quindi in €. 423.109 la minore entrata sul Bilancio 2012 da coprire, data da : 
 
Minore entrata da diminuzione sovrastima MEF gettito IMU - €. 627.806 
Maggiore entrata da incremento trasferimenti FSR + €. 325.278 
Maggiore spesa Fondo Svalutazione IMU - €. 120.581 
Importo da finanziare  €. 423.109 
 
importo che mediante economia di spesa viene ridotto a €. 400.000;  
 
DATO atto che le predette variazioni al Bilancio di Previsione 2012 verranno adottate con uno 
specifico atto di assestamento al Bilancio, essendo la presente deliberazione di natura prettamente 
regolamentare; 
 



RILEVATO pertanto come l’incremento delle aliquote IMU in esame si rende necessario per 
finanziare le mancate entrate suddette, nonchè per preservare il pareggio economico ed il rispetto del 
patto di stabilità interno; 
 
RITENUTO quindi, per le motivazioni succitate, incrementare  le aliquote I.M.U. per l’anno 2012, 
approvate con atto n. 49 del 27/6/2012, nella misura dello 0,05% tanto quella ordinaria che quella 
per l’abitazione principale; 
 
DATO atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15/12/97, n. 446 
ed ha, pertanto, natura regolamentare; 
 
VISTO l’allegato parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio interessato in ordine alla 
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.Lgs 18/8/2000 n. 267; 
 
VISTO l’allegato parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.Lgs 18/8/2000 n. 267, 
dal Responsabile dell’ ufficio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile; 
 
Votazione emendamento proposto dal Gruppo “Cavriago Comune”: 
 
Con voti espressi nei modi di legge e con il seguente esito: 
consiglieri presenti   n. 10 
consiglieri votanti     n. 10 
consiglieri  astenuti   n.  == 
voti contrari               n. 9 
voti favorevoli           n. 1 (Farella) 
 
 
Votazione Deliberazione: 
 
Con voti espressi nei modi di legge e con il seguente esito: 
consiglieri presenti   n. 10 
consiglieri votanti     n. 10 
consiglieri  astenuti   n.  == 
voti contrari               n. 1 (Farella) 
voti favorevoli           n. 9 
 
 
 

D E L I B E R A 
 

l) di incrementare, per le ragioni di cui le premesse, dello 0,05% l’attuale aliquota IMU ordinaria e 
quella per l’abitazione principale con relative pertinenze, per l’anno 2012, già fissate con proprio atto 
n. 49 del 27.6.2012 che deve perciò ritenersi qui modificato e dandosi perciò qui atto che le stesse 
vengono così a determinarsi: 

- ordinaria: da 0,96% a 1,01%  
- abitazione principale e relative pertinenze: da 0,5% a 0,55%  

 
fermo restando confermata e quindi invariata l’intera disciplina regolamentare indicata dal proprio 
atto n. 49/2012 qui citato; 
 
2) di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997 n. 
446 ed ha pertanto natura regolamentare. 



 
3) di dare atto che la presente deliberazione conferma le scelte di politica fiscale fatte 
dall’Amministrazione Comunale e contribuisce ad assicurare l’equilibrio di bilancio dell’ anno di 
riferimento; 
 
4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze 
per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota 
MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 
 
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, con voti espressi nei modi di legge e con il 
seguente esito: 
consiglieri presenti   n. 10 
consiglieri votanti     n. 10 
consiglieri  astenuti   n.  == 
voti contrari               n. 1 (Farella) 
voti favorevoli           n. 9 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4° del 
D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.  
 
======================================================================= 

 



DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 70 DEL  01/10/2012 
TESTO RIPRODOTTO DA NASTRO REGISTRATO 
  
Rideterminazione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) Anno 2012. Modifica propria 
Deliberazione n.49 del 27/6/2012. 
 
 
Sindaco: Abbiamo da esaminare tre Deliberazioni relative sostanzialmente alla verifica del 
permanere degli equilibri generali di bilancio. Io inviterei l’Assessore al Bilancio Bertani ad illustrare 
le tre Delibere per poi aprire il dibattito con un dibattito unico, poi faremo evidentemente delle 
votazioni separate, scrutatori Farella, Terenziani, Ivan Burani. Prego Assessore Bertani. 
Assessore Bertani: Ma allora ci eravamo salutati non più di quattro giorni fa se non sbaglio e ci 
dobbiamo riunire. Leggo a motivazione due stralci presi dall’articolo che compare sulle norme tributi 
del “Sole 24 ore” di oggi, Patrizia Ruffini che dice: “Dopo che ieri è scaduto il termine per approvare 
la Delibera relativa alla permanenza degli equilibri di bilancio e le ricognizioni sullo stato di 
attuazione dei programmi per l’anno 2012, previsto dall’Articolo 193, il prossimo Consiglio dei 
Ministri dopo il rinvio del 28 settembre, ha in agenda lo spostamento in avanti del riequilibrio del 30 
di novembre in concomitanza con l’assestamento.” Chiude la stessa l’articolo dicendo “Di fronte al 
calo dei conti locali certamente non basta spostare in avanti un adempimento, ma occorre risolvere il 
problema da cui nasce la proroga, risolvere le incertezze, e soprattutto ridare significato al termini 
programmazione al momento completamente svuotato di ogni favore, di ogni valore.” Oggi 
nell’edizione pomeridiana del TG3 il servizio specificava che non è nemmeno sicuro che il Consiglio 
dei Ministri venga riunito per giovedì. Vengono quindi lasciati gli Enti Locali in una incertezza 
incredibile, comunicandogli che però i termini saranno prorogati. Noi abbiamo ritenuto che non fosse 
più possibile attendere oltre sulla base di un incertezza insensata, per cui stasera andiamo 
all’approvazione di questa manovra di bilancio con la premessa che qualora effettivamente vi saranno 
delle concrete modifiche ai trasferimenti a riconvocare un Consiglio stavolta per ridurre le aliquote in 
modo da potere ridurre il carico fiscale locale. Stasera proponiamo una manovra di riequilibrio del 
Bilancio che prevede un ulteriore ritocco delle aliquote che si erano già deliberate nel bilancio d 
previsione. Come avevamo già previsto e segnalato in quell’occasione, non credevamo che le stime 
di previsione di incasso che il Governo, attraverso l’Istat, aveva stimato per il nostro Comune 
fossero corrette ed i fatti purtroppo ci hanno dato ragione. Lo stesso Governo allora decretò che si 
utilizzassero quei dati e scelleratamente, proprio sulla base di quei dati stessi, ha provveduto ad 
operare un taglio ai trasferimenti pressoché pari a quella che già allora noi ritenevamo una sovrastima 
del gettito IMU. Ricordo ai presenti che noi ritenevamo tale stima eccessiva e superiore alle nostre 
previsioni di ben 748.000 euro. Ricordo anche che dai banchi dell’Opposizione si era ammessa la 
difficoltà ad operare di fronte a questo tipo di comportamento,e  dagli stessi banchi si ipotizzava che 
qualora il gettito non fosse stato previsto, non fosse stato quello previsto, il Governo avrebbe 
inevitabilmente provveduto a integrare il trasferimento statale per la somma sovrastimata, perché in 
effetti lì portava il buon senso. Vedremo nel proseguo che non è così. Oggi analizzando i dati del 
gettito provenienti dalla data della prima rata siamo in grado di affermare che tale sovrastima era 
assolutamente inesistente, ciò nonostante il Governo nel rivedere i suoi dati, e pur ammettendo 
l’errore, ha ridotto la sovrastima non del tutto poichè rispetto ai nostri dati continua a prevedere un 
maggior gettito di 20.000 euro e questo è incomprensibile. Ciò che questa vicenda, che in questa 
vicenda pare insensato, e personalmente aggiungo surreale, è che comunque il gettito comprensivo 
raggiunto dall’IMU a livello nazionale, per quanto riguarda la quota a favore dello Stato, è 
complessivamente superiore alle previsioni stesse del Governo. Questo significa che esistono tuttora 
in altre parti d’Italia sacche di evasione dettate dall’assoluta mancanza  di un dato territoriale 
concreto. Se in tali zone il gettito è stato di molto superiore alle previsioni, questo significa che lì la 
conoscenza del territorio non esiste, ed una seria lotta all’evasione come è avvenuto nel nostro 
Comune, permetterebbe di ottenere maggiori gettiti che porterebbero ad una maggiore equità 
dell’imposizione grazie ad un minor prelievo statale ripartito sugli altri Enti Locali. Per quanto 
riguarda il nostro Comune, il Governo preso atto del suo errore stimato in 627.000 euro, anziché 
ripristinare totalmente la somma tagliata sulla base di una previsione non corretta ha deciso intanto di 



ritenere che 120.000 euro verranno incassati e vi anticipo che non sarà così, e di trasferire 
inspiegabilmente una somma di soli 325.000 euro che in realtà non rappresentano nemmeno la metà 
di quanto lo Stato ci aveva a suo tempo tagliato sulla base di una stima totalmente sbagliata. Oggi 
nelle casse del Comune mancano dunque 400.000 euro. Non vi è dubbio che tale disavanzo debba 
essere ricoperto, e onde evitare sterili discussioni chiarisco che tale ricopertura non può che avvenire 
attraverso un ulteriore aumento delle entrate di parte corrente, oppure operando equivalenti tagli alle 
spese per servizi che restano comunque tagli di spesa corrente. Non sarebbe possibile quindi pensare 
di coprire tale somma attraverso tagli di spesa legati agli investimenti perché ciò non è possibile per 
legge. Non si ritiene nemmeno possibile ripristinare un utilizzo degli oneri di urbanizzazione, perché 
in primo luogo dall’anno prossimo questo sarebbe comunque vietato e in prospettiva di conseguenza 
si genererebbe nel medio periodo una dissimmetria delle entrate. Ma soprattutto perché l’utilizzo 
degli oneri di urbanizzazione allontanerebbe ancora la possibilità di essere in futuro inseriti tra gli 
Enti virtuosi alla fine della determinazione del tanto vituperato Patto di Stabilità. Rammento a titolo 
di cronaca a tutti i Consiglieri che con un utilizzo molto disinvolto del termine virtuosità il Ministro 
Passera ha in questi ipotizzato di prevedere forme di commissariamento per gli Enti che non 
risultassero virtuosi, e su questo ci sarebbe  molto da discutere. Il rispetto del Patto di stabilità è al 
momento quindi l’ulteriore fattore di razionalità  nella predisposizione dei bilanci. Più volte gli Enti 
Locali hanno chiesto al Governo di rivedere il Patto di stabilità permettendo loro maggiori possibilità 
di manovra, ciò non è avvenuto e ad esempio pur avendo noi un alto importo di avanzo di bilancio 
proveniente dagli anni precedenti, non possiamo utilizzare l’avanzo per andare al riequilibrio del 
bilancio perché ci troveremmo nella condizione di non rispettare il Patto di stabilità e quindi 
avremmo posto in esso una manovra che ci porta fuori dal Patto. Ricordo che uscire dal Patto di 
stabilità comporta conseguenze in ordine ai trasferimenti dello Stato e agli obblighi di assunzione del 
personale, tali da costituire di per sé in prospettiva un danno all’Ente che si rivelerebbe poi 
comunque obbligato a porre in essere ulteriori manovre che graverebbero sui cittadini. Infine la 
politica dei tagli sarebbe oggi solamente dannosa per i cittadini perché tagliare euro 400.000 nei 
servizi, od eventualmente una somma intermedia, significherebbe comunque o la chiusura netta di 
alcuni servizi o il loro declassamento dal punto di vista qualitativo. E’ ovvio a questo punto che pur 
con la massima riluttanza, e pur sapendo che si tratta di una manovra che per l’ennesima volta andrà 
a gravare sui cittadini ci si vede costretti ad operare sull’aumento delle aliquote IMU al fine di 
pareggiare il bilancio. Ricordo che nell’intervento di approvazione del bilancio di previsione fui 
critico sulle proposte di variazione al bilancio provenienti dall’Opposizione, non perché queste non 
avessero una loro dignità contabile, e ovviamente politica, ma perché già allora prefigurando questi 
scenari con il dubbio se venisse o meno ripristinato il taglio legato a quella scellerata sovrastima, 
sostenevo che arrivati al momento stasera le manovre di ricopertura del gettito sarebbero state 
difficili ed incerte, e quindi doveva prevalere una logica che permettesse di avere future manovre 
disponibili. Giunti a stasera e con l’incertezza sulle date del Consiglio dei Ministri, considerando che 
il Governo non comunica ad oggi i dati definitivi e maggiori sui propri trasferimenti ai Comuni e non 
vi è certezza sulla proroga degli obblighi per il riequilibrio di bilancio, ci vediamo costretti a proporre 
questa manovra di bilancio. Con la conferma che qualora sia possibile rivederla entro il 30 di 
novembre valuteremo anche la possibilità di riduzione delle aliquote stasera operate. Tutto ciò da una 
precisa idea di come ci si muova quotidianamente a vista in una marea di incertezze normative e 
regolamentari. Questo Governo avrà certamente acquisito credibilità internazionale ma lo fa in un 
modo che per quanto ci riguarda umilia gli Enti Locali, mentre i Comuni vengono strangolati, non 
una manovra è stata fatta per colpire con la tassazione i grandi potentati bancari e assicurativi ovvero 
per andare a tassare i grandi patrimoni immobiliari e mobiliari. Non si è ridotta una spesa militare e 
non ricordo a mente un effettivo tagli delle spese dell’apparato pubblico statale. Vorrei solo ricordare 
come per inciso e non per vezzo che il Governo in Francia del Presidente Hollande, a trenta giorni 
dal suo insediamento, ha già applicato una tassazione apposita per i redditi sopra il milione di euro. I 
Sindaci di questa Provincia hanno sottoscritto una lettera di forti lamentele indirizzata al Governo, io 
e questo è un giudizio personale, do di questo Governo per quanto riguarda il rapporto con gli Enti 
Locali un giudizio negativo. Si parla di federalismo ma vengono promulgate leggi su leggi che 
comprimono sempre di più la libertà di manovra degli Enti Locali. Ci viene addirittura imposta la 
modalità e il contenuto sostanziale del prelievo locale e veniamo obbligati a tagli il cui scopo 



conclamato è quello di destrutturare il welfare a gestione pubblica per agevolare l’inserimento 
alternativo di servizi svolti dal privato. Così facendo si mettono in condizioni le Amministrazioni, 
indifferentemente di sinistra o di destra, di presentarsi ai cittadini come fossero degli Arpagone 
pigliatutto, quando in realtà molte scelte ci vengono imposte dal Governo centrale. Nei contenuti la 
Monovra di stasera è la seguente: viene proposto un aumento dell’aliquota IMU uguale sia per 
quanto riguarda l’aliquota prima casa che per quanto riguarda il resto delle proprietà immobiliari pari 
allo 0.5 questo permetterà di ottenere un gettito complessivo di 400.000 euro. La manovra però ha 
ulteriori, al suo interno, ha ulteriori modifiche. In particolare verrà utilizzato l’avanzo di 
amministrazione non vincolato e una parte di avanzo di amministrazione per conto capitale per un 
importo complessivo di 481.520 euro per andare all’estinzione di una quota parte del mutuo in 
ammortamento finanziario attualmente esistente. Vi sono poi altre necessità che sono comparse nel 
periodo tra queste rammento la necessità di restituire gli oneri di urbanizzazione per 85.000 euro ad 
imprese che hanno rinunciato ad eseguire i propri interventi. Vi è comunque da considerare quel 
problema dei 120.000 euro che il Governo pervicacemente insiste a voler ritenere come maggior 
reddito che otterremo per far fronte a queste somme oltre a una maggiore entrata dall’applicazione 
dell’avanzo di amministrazione siamo andati ad operare tagli sulle spese postali 14.000 euro; tagli 
sugli interessi passivi questa è stata una fortuna che si siano ridotti per 14.000 euro; abbiamo ridotto 
il fondo di riserva per 50.000 euro dovendo gestire da oggi fino alla fine dell’anno somme 
modestissime con il fondo di riserva. Abbiamo ridotto il fondo svalutazione crediti di 10.000 euro. 
Abbiamo avuto grazie anche a un controllo capillare da parte degli uffici di ragioneria una serie di 
riduzioni relative ad esempio a economie per contributi IRAP. Questa in sostanza è la manovra, che 
si caratterizza per ciò che riguarda il disavanzo derivante dal mancato gettito IMU con l’applicazione 
di queste due aliquote. Questa manovra ci permette di raggiungere di nuovo l’equilibrio di bilancio, 
mette i conti pubblici in sicurezza, anche rispetto alle ulteriori previsioni di tagli che il Decreto sulla 
spending review ha previsto per l’anno prossimo. Si parla già di un ulteriore somma di tagli attorno a 
182.000 euro, non è certamente con il cuore leggero che un Amministrazione si presenta ai propri 
cittadini con una manovra che aumenta le aliquote, dobbiamo considerare però che il nostro Comune 
è molto più penalizzato da queste politiche dei tagli, infatti rispetto ad altri abbiamo tutti i servizi 
fondamentali gestiti in modo pubblico a livello comunale, e purtroppo i tagli lineari ci penalizzano 
molto di più rispetto agli Enti che non hanno servizi come i  nostri. Stasera lancio una proposta alle 
Opposizioni: “Guardate ovviamente non mi aspetto un voto favorevole, però siamo di fronte a una 
manovra in cui ci è permesso esercitare poca scelta politica necessitati da consistenti obblighi 
contabili. Ma è proprio alla luce di quanto ho appena esposto, pur con tutti i distinguo che i 
Consiglieri dell’Opposizione possono fare ed anzi hanno il dovere di fare nei loro interventi, vi 
chiedo di unirvi espressamente alla Maggioranza almeno nel condividere una forte critica al modo 
con cui questo Governo si rapporta con gli Enti Locali, per dimostrare la solidarietà nei confronti dei 
Comuni che in realtà è anche una solidarietà nei confronti della cittadinanza. Gridiamo almeno 
insieme il nostro disappunto verso un amministrazione centrale che non ci riconosce una pari ed 
uguale dignità amministrativa relegandoci al ruolo di servi di corte.” grazie. 
Sindaco: Complimenti Assessore Bertani, spegni il microfono. Direi visto che c’è anche un 
emendamento presentato a nome di tutte le opposizioni forse è troppo, comunque Davide prego. 
Farella: Si buonasera a tutti io a differenza di altre sedute, di altri interventi a volte fatti anche 
dall’Assessore che mi ha preceduto condivido anche oltre a buona parte delle premesse della 
contestualizzazione politica che ha riassunto, io credo anche in maniera efficace prima l’Assessore, 
condivido anche finalmente anche un po’ lo stile. Nel senso che ricordo il 27 giugno scorso quando 
abbiamo approvato il bilancio di previsione e come ricordava bene prima l’Assessore, si è discusso 
anche degli emendamenti che abbiamo presentato in tema di rimodulazione insomma di imposte 
locali e di aliquote IMU piuttosto che di addizionale Irpef eccetera ricordo bene che l’Assessore che 
mi ha preceduto invece parlò di “compitino”da un punto di vista contabile ma non di un “compitino” 
da un punto di vista politico e c’è una bella differenza. Stasera invece perlomeno riconosce che c’era 
anche una logica politica negli emendamenti che presentammo, che abbiamo presentato solo tre mesi 
fa. Io condivido anche tutte le altre premesse che ha fatto prima l’Assessore in tema di tagli ai 
trasferimenti, a politiche restrittive dello Stato insomma nei confronti delle Autonomie Locali. Credo 
che da parte nostra, da questo punto di vista, siano arrivati come dire che contano relativamente 



poco, perché se ne discute in questo consesso davanti a tre cittadini quando va bene, credo che anche 
il nostro Gruppo Consiliare da questo punto di vista abbia presentato insomma nelle settimane 
scorse, nei mesi scorsi eccetera, irrilevanti per lo meno Ordini del giorno condivisi anche dalla 
Maggioranza in questo senso. Quindi io ripeto le premesse politiche, la contestualizzazione politica 
fatta in precedenza dall’Assessore dal nostro punto di vista la condividiamo in pieno. Se ci fosse 
però, ed è questo che volevo un po’ sottolineare rispetto alla presentazione dell’emendamento che 
abbiamo presentato, coerenza rispetto alle premesse di cui accennavo prima e anche le possibilità che 
ci possono essere in tema di modulazione per quanto riguarda questo tipo di manovra insomma che 
ci accingiamo a votare, se ci fosse coerenza forse si presterebbe anche un pochettino più di 
attenzione alla proposta che presentiamo questa sera in forma di emendamento. Noi questa sera 
presentiamo una proposta che non riguarda appunto utilizzo di oneri di urbanizzazione per finanziare 
spesa corrente né tantomeno tagli alla spesa corrente e quindi tagli ai servizi eccetera. Presentiamo 
una proposta che dice: Bene mancano 400.000 euro per quanto riguarda appunto il gettito IMU, e 
da questo punto di vista diciamo invece di tassare e aumentare insomma le aliquote IMU dello 0.05% 
su tutte le categorie, le tipologie di immobili e quindi dalla prima casa, la seconda, la terza, i 
capannoni, stabili e fabbricati che ospitano banche, assicurazioni, aree edificabili eccetera, diciamo 
facciamo una differenza. Questo l’avevamo proposto un po’ quando abbiamo discusso del bilancio di 
previsione e diciamo la prima casa è già stata tassata in più insomma diciamo con la prima manovra 
di bilancio che abbiamo deliberato il 27 di giugno, e quindi lasciamo stare un aumento dell’aliquota 
della prima casa e aumentiamo le aliquote per quanto riguarda quattro categorie specifiche di 
immobili. In questo caso poi magari qualcuno mi dirà se il nostro emendamento, come dire, in 
termini contabili è anche corretto perché poi noi abbiamo fatto dei calcoli sul nostro foglio di excel e 
non abbiamo degli applicativi che ci permettano di fare i calcoli al centesimo, però diciamo invece di 
aumentare dello 0.05% su tutti, diciamo aumentiamo dello 0.1% l’attuale aliquota IMU per quattro 
tipologie di immobili: area edificabili, capannoni, banche e seconde case, seconde, terze, quarte 
eccetera. In questo modo secondo i nostri conti insomma, fatti appunto in un foglio di exel, 
dovremmo ricavare un gettito anche un pochettino superiore ai 400.000 euro, poi dopo se ci fosse la 
possibilità e se venisse presa in considerazione una proposta di questo tipo insomma si limano le cose 
no e si cerca anche di trovare come dire una soluzione contabile da potere iscrivere all’interno del 
bilancio e anche della variazione che andiamo a votare questa sera. Però da questo punto di vista per 
noi ci deve essere un segnale politico ben preciso alcune categorie di immobili vanno tassate di più 
rispetto alla prima casa, e questo era quello che dicevamo in sede di bilancio di previsione. Questo è 
il primo punto e credo che sia un punto politico importante rispetto al quale tante altre 
Amministrazioni in questi giorni si trovano nelle stesse difficoltà del Comune di Cavriago. Credo che 
la settimana scorsa abbia deliberato una manovra di assestamento e di variazione al bilancio il, ma 
non per fare degli esempi come dire sulla luna e so bene che le situazioni di ogni Ente Locale dal 
punto di vista della contabilità e del bilancio sono differenti. Però per prendere un Comune qua 
vicino a Montecchio cinque sei kilometri da qua si è fatta una manovra con un indirizzo politico 
identico a quello che abbiamo presentato noi questa sera: mantenere l’aliquota sulla prima casa 
identica a quella che è stata deliberata durante il bilancio di previsione e aumentare altre aliquote 
rispetto ad altre categorie di immobili, e questo consentirebbe di avere lo stesso gettito. Questo per 
noi è il punto politico, poi per quanto riguarda invece visto che si discute di tutte tre le Delibere 
contemporaneamente io volevo fare una domanda insomma all’Assessore o a chi mi vorrà 
rispondere. Questa sera utilizzeremo l’avanzo di amministrazione per abbattere diciamo così un 
mutuo con un istituto di credito, credo il Monte dei Paschi giusto Assessore mi faccia cenno, bene, 
perfetto, guardando è una domanda insomma, guardando nella lista dei mutui che sono attualmente 
iscritti a bilancio noto che questo mutuo ha una quota capitale, un debito residuo di circa 1.659.000 
euro e ha un tasso del 2,3. Vedo nelle riga sopra che esiste un altro mutuo che tra l’altro accesso 
durante questa Consigliatura nel 2010 con la Cassa Depositi e Prestiti che ha anche qua un debito 
residuo importante perché stiamo parlando di oltre 1.800.000 euro c’è un tasso del 3.8,87 ( 
treottoeottantasette) e quindi chiedo se c’è la possibilità di abbattere eventualmente quest’altro 
mutuo, rispetto a quello con il Monte dei Paschi, o se esistono delle condizioni contrattuali che 
precludono questo tipo di possibilità. Perché se esiste invece una condizione contrattuale precisa con 
il Monte dei Paschi vabbè ne prendiamo atto, se ci fosse la possibilità  invece di abbattere quell’altro 



evidentemente insomma produrremmo dei risparmi per quanto riguarda la spesa corrente anche del 
2012, oltre che per quanto riguarda gli esercizi dei, i prossimi esercizi insomma. Quindi chiedevo un 
chiarimento da questo punto di vista se c’erano delle condizioni diverse per quanto riguarda la 
stipula di questi finanziamenti con questi istituti di credito, grazie. 
Sindaco: Altri Consiglieri? Chiarisco subito la questione del mutuo, il mutuo con la Cassa Depositi e 
Prestiti fa parte di una categoria di mutui che non sono estinguibili, per cui ce ne abbiamo due, uno 
non si può. 
Farella: No, no chiedo. 
Sindaco: No, no, si ma per dinci perché era ovvio evidentemente. Altri Consiglieri? Assessore 
Prego. 
Assessore Bertani: Si rispondo alla questione in merito di Davide. Allora riconoscere dignità 
politica e contabile a un emendamento non significa condividerlo, questo lo voglio premettere e in 
effetti noi non condividiamo l’emendamento presentato anche stavolta, per gli stessi principi con i 
quali criticammo fra le varie critiche anche gli emendamenti presentati in sede di approvazione di 
bilancio di previsione. Intanto non riteniamo dal punto di vista tecnico che sia piacevole e che sia 
utile portare all’aliquota massima alcune categorie, questo significa precludersi dopo qualsiasi 
manovra su quelle categorie e qualora vi fossero ulteriori manovre da fare perché io ormai mi aspetto 
di tutto da questa Amministrazione Centrale. Io voglio essere schietto non è, io veramente sono 
preoccupato da un Amministrazione che dice che si è sbagliata di 627.000 euro e te ne rimborsa 325. 
Beh cavoli però quando hai detto che c’erano me li hai tolti tutti i trasferimenti. Allora questo è uno 
dei motivi tecnici per cui riteniamo che qualora ci fossero ulteriori manovre non possono poi pesare 
tutte su quello che rimane alla manovra libera, ovvero alla prima casa, e quindi quest’idea di andare 
ad un aumento equanime dell’aliquota ha il significato di poter mantenere il Comune in una libertà di 
manovra che potrebbe in futuro anche incidere diversamente. Secondo se qualora ci fossero 
veramente maggiori trasferimenti comunicati dal Portale del federalismo di novembre è un impegno 
che mi sento di dire qua adesso, ma ne abbiamo discusso nei consessi nostri di Maggioranza, la prima 
cosa da fare ridurremo le aliquote sulla prima casa questo non c’è dubbio. L’altro aspetto rimane 
comunque una valutazione sull’onerosità dell’IMU legata alle attività produttive, allora la banche in 
sé sono una cosa modesta sono sette banche in tutto a Cavriago per una superficie complessiva che 
non credo che arrivi ai 1.000 metri. Quindi una manovra sui 1.000 metri di aliquota IMU delle 
banche non porterebbe in sostanza gettito poco o nulla. Invece andremmo a toccare due realtà, tre, 
tre le voglio dettagliare una per una: le aree edificabili, i capannoni e le seconde case. In questo 
momento per quanto riguarda l’edilizia noi vediamo che vi è una totale stagnazione, quello che noi 
abbiamo incamerato fino ad ora nel 2012 per oneri di urbanizzazione è legato o a interventi che 
erano già iniziati, o a ristrutturazioni in centro storico, poco o nulla è legato a nuove edificabilità. Gli 
85.000 euro di cui stiamo parlando riguardano iniziative future che non verranno realizzate. Ora 
andare per ciò che riguarda le imprese se a giugno il dato relativo al prodotto interno lordo e quindi 
alla produttività, alla esportazione  delle imprese era negativo, oggi va visto in senso ancor più 
negativo, tant’è che il 2.4 di decrescita P.I.L. che ormai viene riconosciuto come dato sicuro. 
L’ultima cosa le seconde case, quando noi parliamo di seconde case parliamo di un contesto 
specialmente nel nostro territorio, e qua quando ho fatto il mio intervento mi riferivo alla conoscenza 
del proprio territorio, dove spesso e volentieri non vi è una, un’accentuata come dire proprietà su 
pochi individui. Noi abbiamo una realtà territoriale e locale in cui molto spesso e volentieri la 
seconda casa è una seconda casa conquistata col lavoro magari data ai figli, oppure proveniente da 
un eredità dei genitori, e quindi corriamo il rischio nell’aumentare le seconde case sì di tassare coloro 
che hanno le grandi proprietà immobiliari, ma per le quali io credo che l’imposta giusta dovesse 
essere una patrimoniale che qua non è ancora vicina e non è nemmeno all’orizzonte. Ma corriamo il 
rischio di andare a tassare un quantitativo notevole di cittadini che vedono nella seconda casa o la 
fortuna per i propri figli in alcuni casi, o addirittura la piccola risorsa per l’integrazione del reddito. 
Come dicevo tassare ulteriormente le imprese, i capannoni delle imprese ci ha spaventato. Ci sono 
già oggi dei dati sulla nostra tassazione delle imprese che sono, nostra intendo nostra come territorio, 
non come semplice Comune di Cavriago, che sono veramente incredibili. Vediamo dei casi di 
pagamento di imposte ICI che superano i 20.000 euro una cosa, IMU, scusate IMU, è per questo 
che abbiamo deciso e qua e in questo caso ovviamente Davide c’è la differenza delle valutazioni. 



Abbiamo deciso che sia dal nostro punto di vista più corretto in questa fase ed equanime provvedere 
ad un aumento dello 0.5 sulle prime case e dello 0.5 sul restante patrimonio immobiliare. Per questo 
motivo noi non accettiamo il vostro emendamento, pur come ho detto prima riconoscendogli dignità 
contabile e politica.  
Sindaco: Vi sono altri Consiglieri? Se non c’è più nessuno passiamo alle votazioni. 
Segretario: Sull’emendamento Sindaco. 
Sindaco: Allora il primo è l’emendamento che dobbiamo mettere? Si si perché è alla Delibera 
numero 1, perfetto. Allora mettiamo in votazione l’emendamento alla proposta di Delibera 
“Rideterminazione aliquota Imposta Municipale Propria anno 2012, presentato dal Gruppo 
“Consiliare Comune” chi è d’accordo è pregato di alzare la mano. Chi vota contro? Chi si astiene? 
Nessun astenuto. L’emendamento è respinto. 
Passiamo alle Deliberazioni allora Deliberazione numero 1 “Rideterminazione aliquote Imposta 
Municipale Propria IMU anno 2012. Modifica della Deliberazione numero 49 del 27 giugno 2012” 
Chi è d’accordo è pregato di alzare la mano. Chi vota contro? Un voto contrario. Immediata 
esecutività: chi è d’accordo è pregato di alzare la mano. Chi vota contro? Un voto contrario. 
Punto numero 2 “Assestamento generale al bilancio 2012 e suoi allegati; utilizzo avanzo di 
amministrazione 2011.” Chi è d’accordo è pregato di alzare la mano. Chi vota contro? Un voto 
contrario. Immediata esecutività, chi è d’accordo è pregato di alzare la mano. Chi vota contro? Un 
voto contrario. 
Punto numero 3: “Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e attestazione del 
permanere degli equilibri generali di bilancio per il corrente esercizio finanziario ai sensi del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, numero 267 e del vigente Regolamento di contabilità anno 2012” è 
pregato di alzare la mano chi è d’accordo. Chi è contrario? Chi si astiene? Un voto di astensione. 
Immediata esecutività: chi è d’accordo? Chi si astiene? Un voto di astensione. 
Abbiamo concluso ringrazio i Consiglieri e auguro una buona serata. 
 

 
 



COMUNE DI CAVRIAGO 
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Oggetto della proposta di deliberazione: 
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PARERI ART.49 COMMA 1° DLgs 18.08.2000 N.267 
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