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L'anno DUEMILADODICI il giorno VENTISETTE del mese di SETTEMBRE alle ore 18.30 Solita 
sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avviso scritto nei modi e nei 
termini previsti dallo Statuto Comunale, sono stati convocati per la seduta odierna tutti i Consiglieri 
Comunali

Fatto l’appello nominale risultano:

Cognome e Nome Presenza AssenzaN. Ordine

XRONCHI FRANCESCO 1 

XZANNINO NATALE 2 

XBRANCA PAOLO 3 

XPEDERSOLI LAURA 4 

TURLE DANIELE X 5 

XGUALTIERI PRIMO 6 

XSAMARATI MELISSA 7 

XTIBERIO FEDERICO 8 

XTOSI GAETANO 9 

XCOLLEONI ALESSANDRO 10 

XBRUNI ANDREA 11 

XFINELLI LUANA 12 

ABBATINALI MARIA ROSA X 13 

 11  2

Partecipa all'adunanza la dott.ssa Russo Anna, Segretario Comunale.

Il dott. Ronchi Francesco nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto 
sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno dell'odierna adunanza.



IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (I.M.U.)  -  APPROVAZIONE  ALIQUOTE  E

DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012.

Gli interventi e le dichiarazioni di voto in merito al presente punto dell’o.d.g. sono quelli che risultano
dalla registrazione della seduta su file audio, nonché dalla trascrizione dei verbali allegati al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale;

La  discussione  attinente  il  punto  5  all'od.g.  avente  all'oggetto:  “IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA

(I.M.U.) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012”.  per volontà

unanime del Consiglio Comunale viene svolta unitamente a quella relativa al punto 3 dell'o.d.g. avente

ad oggetto: “ESAME MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE “FORZA PAESE” IN DATA

18/09/2012 PROT. 8234 DEL 18/09/2012, AI SENSI DELL'ART. 15 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI

CONSIGLIO COMUNALE. MOZIONE IN MERITO ALLA RICHIESTA DI ESENZIONE DAL PAGAMENTO

DELL'IMU PER LA CASA DI PRIMA ABITAZIONE”., nonché a quella riguardante il punto  4 dell'o.d.g.

avente ad oggetto: “ESAME EMENDAMENTO PRESENTATO DAL GRUPPO CONSILIARE “INSIEME PER

CARPIANO” IN DATA 24/09/2012 PROT. 8338, AI SENSI DELL'ART. 11 VIGENTE REGOLAMENTO DI

CONSIGLIO  COMUNALE.  ANNULLAMENTO  ALIQUOTA  IMU  ABITAZIONE  PRINCIPALE  E  RELATIVE

PERTINENZE”.

Pertanto si riporta di seguito il dibattito come sviluppatosi durante la seduta:

Sindaco RONCHI: 

Passiamo al punto n. 3: "Esame mozione presentata dal gruppo consiliare 'Forza paese' in data 18

settembre 2012, ai sensi dell'articolo 15 del vigente regolamento di Consiglio comunale. Mozione in

merito alla richiesta di esenzione dal pagamento dell'Imu per la casa di prima abitazione", presentata

dal Consigliere Abbatinali. 

Prego, Consigliere Colleoni.

Consigliere COLLEONI:

Sul tema ci sono tre punti fondamentalmente all'ordine del giorno, la mozione di "Forza paese",

l'emendamento di "Insieme per Carpiano", che entra nel merito tecnico, che è un emendamento al

quarto punto a tutti gli effetti perché tratta del tema, e poi c'è il quarto punto dell'ordine del giorno

che è il tema proprio dell'imposta municipale unica. Ciò che chiediamo anche con una riflessione con

l'Assessore al bilancio è di provare a svolgere un'unica discussione, perché comunque il tema è quello,

poi separatamente operare, votare i tre aspetti e quindi la mozione, l'emendamento e come tale il

punto all'ordine del giorno. Almeno per quanto riguarda l'emendamento noi citiamo il contenuto del

quarto punto all'ordine del giorno, credo che in termini di logica e di comprensione da parte del

pubblico sia più utile discutere l'emendamento e sicuramente eleggerlo appena dopo la lettura e la

stesura del quarto punto, così si capisce ciò che vogliamo rettificare noi o chiedere la modifica. La

mozione invece credo che sia del tutto indifferente se leggerla prima o leggerla dopo il quarto punto.

Sindaco RONCHI: 

Assessore Tosi.

Assessore TOSI:

D'accordo con l'accorpamento della discussione, però circa il punto di modifica alla delibera lo

discutiamo dopo la mia illustrazione, lo illustrate prima voi?

INTERVENTO:

Come preferisce, in termini di lettura credo che sia comunque prima utile leggere il contenuto del

quarto punto e poi eventualmente leggere l'emendamento, poi possiamo intervenire nella discussione,

che si discuta dopo il suo intervento o che si discuta prima per noi è assolutamente indifferente, tanto

si tratterà comunque nella discussione tematica, quindi ci saranno interventi successivi.

Assessore TOSI: 

Quindi adesso illustriamo lì, va bene.



 

Sindaco RONCHI: 

Allora passiamo al quarto punto per illustrare... "Imposta municipale propria (I.M.U.), approvazione

aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2012". Dottoressa Ferraguto, se viene qua al banco.

Assessore TOSI:

Credo che su questo valga la pena fare un minimo di ricognizione di quanto su questo tema è

avvenuto in questi ultimi mesi o anni, è noto che l'Imu sostituisce quello che era definito l'Ici, era un

provvedimento atteso per il 2014, è stato anticipato al 2013 al Governo Monti nell'ambito credo "salva

Italia", tutti i provvedimenti che sono stati assunti. La struttura originaria dell'Imu, così come in linea

generale era stata ipotizzata dal Governo Berlusconi precedente, prevedeva credo semplicemente la

sostituzione dell'Ici. Il Governo Monti ha introdotto due cose fondamentalmente: l'Imu anche

sull'abitazione principale e, cosa molto importante per i Comuni, la riscossione diretta da parte dello

Stato, o meglio la riscossione mediata attraverso, del 50% dell'Imu su altre strutture diverse

dall'abitazione principale. Naturalmente, e qui semplifico naturalmente, le amministrazioni locali come

la nostra, che non avevano naturalmente un provvedimento conseguente, poi lo vedremo, a questa

nuova struttura dell'Imu prevede anche una riduzione, come vedremo, drastica dei trasferimenti

statali, poiché i trasferimenti fino allo scorso anno prevedevano anche l'Ici prima casa, che era stata

soppressa nel 2008 e, quindi, i Comuni si trovavano un trasferimento dello Stato che comprendeva. 

Di fatto è stato eliminato questo trasferimento e si è appunto reintrodotta questa imposta sulla prima

casa, che - come noto - ha delle aliquote, adesso io cito le principali perché poi sono diversificate

anche in base... il 4 per mille per l'abitazione principale, con la possibilità per i Comuni di ridurre fino

allo 0,20 o di aumentarla dello 0,20; lo 0,76 per le strutture edilizie diverse dall'abitazione principale,

con la possibilità per i Comuni di ridurle dello 0,30 o di aumentarle dello 0,30; ha introdotto altre

imposte su proprietà immobiliari che prima non erano tassate come terreni agricoli, i fabbricati rurali,

eccetera eccetera. Quindi questo è l'ambito in cui si muove l'amministrazione comunale e, come

dicevo, ha introdotto quest'altro criterio, cioè per le entrate diverse da quelle dell'abitazione principale

e il 50% viene introitato, diciamo così, dallo Stato. Nel contempo naturalmente ha aumentato con

certi coefficienti - il 160% per l'abitazione principale e 120, se non ricordo male, per le zone industriali,

gli esercizi commerciali, eccetera - ha incrementato le rendite catastali in automatico. Questo è ovvio

che modificandosi il dato di base, e cioè il dato che modifica la rendita, ovviamente aumenta

l'imposta.

Ha introdotto anche un'altra cosa per la verità, questa sì a favore del contribuente e di cui non si

discute mai, e cioè la eliminazione della rendita catastale all'interno delle denunce Irpef, cioè chi aveva

una casa e dichiarava 500 euro, mille euro di rendita catastale all'interno della dichiarazione Irpef,

questi mille euro incrementavano il reddito annuo della persona, aumentavano e quindi aumentava

naturalmente l'imposta sui redditi in base all'aliquota massima che il contribuente pagava, per cui chi

guadagnava oltre 75 mila euro avrebbe pagato su mille euro 430 euro, eccetera eccetera, fino a

scendere.

Per cui l'Imu prima casa bisogna tenere conto che ha un beneficio, che si ritrova nella dichiarazione

dei redditi. 

Altra questione riguarda il tipo di confronto con l'Ici, riguarda le detrazioni, con la vecchia Ici io mi

ricordo che nel 2008 a Carpiano si applicava il 5 per mille, da sempre, da quando è nata l'imposta, nel

1993 se non ricordo male, si applicava il 5 per mille ed esisteva una detrazione fissa prevista dalla

legge che era di 100 euro. Oggi si applica un'aliquota, come dicevo, del 4, del 6, del 5 o del 2, la

detrazione fissa - sono aumentate le rendite catastali, attenzione - è di 200 euro, più 50 euro per ogni

figlio al di sotto dei ventisei anni, convivente con la famiglia, all'interno dell'abitazione principale, fino

a un concorso massimo di 400 euro in sostanza, quindi 200 più quattro figli.

Detto questo, come avete visto, nella delibera noi abbiamo proposto, proponiamo di mantenere al 4

per mille l'aliquota sulla prima casa, abbiamo alcuni dati relativi... scusate, perché poi si parla solo

della prima casa, ci sono poi gli esercizi commerciali e tutto il resto, che sono altrettanto importanti, e

di aumentare di un punto, dallo 0,76 allo 0,86, l'aliquota base, cioè quella che si calcola su tutte le

altre strutture immobiliari.

Stante questa prima, sulla base degli acconti già versati al mese di luglio... No, queste sono solo le

delibere, aspetti. Scusate, ho dati da... Noi avremmo... teniamo conto che gli acconti sono stati



effettuati sulle aliquote standard, perché naturalmente ancora non l'abbiamo deciso, che rimangono

tali per l'abitazione principale e saranno incrementate dello 0,86 per tutte le altre strutture immobiliari,

fermo restando anche sempre lo 0,2 terreni agricoli, eccetera, che non abbiamo toccato. Quindi noi

abbiamo un introito complessivo di circa 50 mila euro 49 mila 444 euro in sede di acconto, considerato

che il 95% ha optato per le due rate e non per le tre, ed ha riguardato 1070 bollettini. Noi non

abbiamo il dato disaggregato dell'Agenzia delle Entrate, ci ha comunicato soltanto il numero di

pagamenti, ma voi sapete che molte abitazioni sono cointestate e, quindi, a fronte di un'unica unità

immobiliare e quindi di un'unica famiglia ci sono due pagamenti dei cointestatari. Quindi noi abbiamo

1071 bollettini, a fronte di questo hanno fatto una stima nell'ufficio tributi basandosi sugli importi

prevalentemente e si è dedotto che sono circa 800 le famiglie, cioè le unità immobiliari che a Carpiano

pagano, hanno pagato o pagheranno l'Imu, 800 famiglie su circa, senza circa, 1729. Quindi 1729

famiglie,considerando che a Carpiano circa il 90% è proprietario di abitazione il conto è presto fatto:

circa la metà dei contribuenti carpianesi è esente, in virtù delle detrazioni che peraltro a Carpiano

essendo un paese con una forte nuova immigrazione, dove ci sono tanti... noi abbiamo 1100 ragazzi

fino ai ventisei anni, da zero a ventisei, che vivono in famiglia a Carpiano, che è un numero

abbastanza elevato rispetto agli altri Comuni per le ovvie ragioni. Questo per quanto riguarda la prima

casa. Naturalmente a fine anno noi ci aspettiamo un introito di circa 100 mila euro, perché non

avendo aumentato l'aliquota... Mentre per tutto il resto noi avremo un introito complessivo di tutto il

resto di circa 1 milione 100 mila euro, a saldo naturalmente, e ricordo che come Ici della sola zona

industriale e di immobili diversi dalla prima... noi incassavamo questa cifra sostanzialmente nei bilanci

degli scorsi anni. Quindi questo per quanto riguarda lo stato dell'arte.

Quindi la proposta che noi facciamo è quella di mantenere al 4 per mille, lo 0,40% l'aliquota prima

casa, lo 0,86 - quindi aumentata di uno 0,10 - gli altri immobili, con una sola eccezione, cioè una

riduzione di 0,20 per le seconde case che abbiano ovviamente un regolare contratto di affitto, cioè che

siano affittate e che possano giustificare naturalmente questo affitto con un regolare contratto di

affitto registrato. Detto questo, stiamo parlando un po' di tutti e tre i punti, però stiamo giocando col

morto... 

Una delle proposte però che viene fatta nella mozione - però purtroppo la Consigliera Abbatinali non

c'è, sta benissimo naturalmente, i Consiglieri ce l'hanno - una delle cose che dice è di, a differenza

della proposta più specifica e più puntuale vostra, fare in modo che venga eliminata l'Imu

sull'abitazione principale, utilizzando il metodo che molti altri Comuni hanno utilizzato per fare questa

operazione. Io ne conosco solo uno di metodo, nel senso che... poi io sono andato a verificare, per

quanto ne so io, dalle notizie pubblicate dalla stampa e da quello che ho visto sul sito dell'IFEL o del

Ministero degli Interni, mi pare che siano tre i Comuni che non applicano l'Imu sull'abitazione

principale, due sono in Sardegna e uno è qui vicino a noi ed è Assago. Bisogna dire che Assago non

ha mai applicato neanche l'Ici prima casa, anche prima che venisse abolita, non ha mai applicato

neppure l'addizionale Irpef e il motivo credo che sia: uno passa in automobile, attraversa Assago,

vede un Comune di 8 mila abitanti con una zona industriale commerciale di dimensioni... Ecco, il

Comune di Assago nel 2010 incassava solo di Ici diversa dalla prima casa 3 milioni 600 mila euro. La

media dei Comuni con 8 mila abitanti, con una piccola zona industriale, è intorno ai 600/700 mila

euro, questo vi dà l'idea, incassava 300 mila euro di imposta sulla pubblicità, incassava 100 mila euro

di... questo è un bilancio certificato - si vede sul sito, è il Ministero degli Interni, non sono cifre che sto

inventando - 100 mila euro di addizionale sull'energia elettrica, insomma che per un Comune... questo

consente a un Comune di 8 mila abitanti di non applicare l'Imu sull'abitazione principale. Gli altri due

Comuni che lo hanno fatto sono in Sardegna, non li conosco, non so per quali... uno mi sembra che

abbia le pale eoliche, quindi riceve da questo un provento...

Sindaco RONCHI: 

E' il Comune di Tula, che riceve 400 mila euro all'anno per le pale eoliche.

Assessore TOSI:

Dopodiché, scusate, per completezza di informazione, perché così i ragionamenti li facciamo in modo

più compiuto, io mi sono cercato di vedere quali erano i comportamenti di altri Comuni, una ventina,

diciamo della nostra zona, non per essere localista, ma così per stringere un po', e vedo che anche

questi sono dati, dato che le delibere poi vanno pubblicate sul sito dell'IFEL mi pare, quindi Assago



che non applica la prima casa fa lo 0,90 sugli immobili diversi dall'abitazione principale, che è 1,40 in

più dell'aliquota stabilita. Tenete conto che 1,40 per il Comune di Assago sono 600 mila euro, o forse

qualcosa di più, però insomma adesso io leggo un po' alla rinfusa cinque o sei Comuni, così, tanto

per... Basiglio 0,40, 1,06... Ah ecco, qui è interessante però, perché noi abbiamo delle imposte locali,

parlo di imposte, a parte la tassa sulla raccolta rifiuti sugli urbani, che è un'imposta, cioè una tassa,

ma una tassa di nome e di fatto è il rimborso di un servizio reso nella totalità del costo

sostanzialmente, diciamo delle imposte noi abbiamo questa e poi abbiamo l'addizionale Irpef e a

Carpiano applichiamo un'addizionale Irpef dello 0,20, che significa circa 100 mila euro, insomma

paradossalmente l'addizionale Irpef ci fa introitare quanto introitiamo dell'Imu più o meno

nell'abitazione principale; a Carpiano sono circa 50/60 milioni di imponibile Irpef e questa è la cifra.

Comunque, Binasco 0,50 l'abitazione principale, 0,98 altre, 0,55 e 0,78 con le fasce l'addizionale Irpef;

Colturano 0,50, 0,76, ma ha lo 0,60 di addizionale Irpef; Dresano che è pari a noi, 0,40, 0,76, 0,20,

cioè è l'unica mi pare di tutti quelli che ho visto io che ha l'addizionale Irpef a 0,20; Lacchiarella 0,40,

0,82, 0,60, l'addizionale Irpef; Melegnano 0,40, 0,86, come noi, però 0,80 l'addizionale Irpef. Questo

significa che una famiglia che vive a Melegnano con un reddito medio, lordo naturalmente, di 50/60

mila euro, lordo, spende a Melegnano 400 euro, a Carpiano 100, e così via naturalmente per tutti gli

altri Comuni. Locate 0,48, 0,96, 0,50 l'addizionale Irpef; Mediglia 0,50, 0,96, 0,80 l'addizionale Irpef;

Milano lasciamo stare che è un caso pietoso, nel senso che ha molte differenziazioni e poi hanno

applicato alle zone industriali, uffici eccetera, l'1,06, cioè che secondo me è una follia, perché è vero

che l'amministrazione locale... Perché, vedete, noi dobbiamo ragionare con equilibrio su tutto e credo

che tutti i Consiglieri, noi abbiamo avuto un confronto anche in Commissione l'altra sera, si è

ragionato pur da punti di vista diversi con assoluta tranquillità e serenità. Io capisco molte

amministrazioni che tendono a mantenere bassa per tante ragioni, fra cui anche quella che c'è

un'imposizione sulle famiglie che è molto elevata, soprattutto quest'anno e anche per il fatto che

questa imposta purtroppo è arrivata non in sostituzione, il che poteva essere anche giusto, di altre che

sono inique, ad esempio l'Irpef, che come sapete è molto evasa, per cui è inutile star qui adesso a

ripetere la solita canzoncina dell'evasione fiscale, ogni volta che noi applichiamo un'addizionale

regionale comunale o alziamo le aliquote è evidente che aumentiamo queste sperequazioni, a

differenza invece di imposte che hanno come natura un bene tangibile, cioè che misura la ricchezza,

effettiva naturalmente.

Pieve Emanuele 5,50, 10,60, anche Pieve, 0,80 l'addizionale Irpef; Vizzolo 0,40, 0,96, 0,50 addizionale

Irpef. Potrei andare avanti, ma direi che mi posso fermare qui.

Quindi questa è la decisione che noi cercando di mantenere al limite, voi sapete bene che noi abbiamo

intanto, e poi lo vedremo col punto successivo all'ordine del giorno, tentato, cercato di contenere il più

possibile le spese, soprattutto quelle non... qui tutte le spese sono necessarie, noi la lotta allo spreco

l'abbiamo fatta ormai da sempre e poi in questi Comuni devo dire che il senso di responsabilità è

sicuramente molto alto e, dato che oggi si parla spesso dei politici o degli amministratori come un

insieme di persone che sono lì a curare esclusivamente i loro interessi e a spendere soldi dei

contribuenti non propriamente per fare dei servizi, bisogna dire invece che nei piccoli Comuni e nelle

realtà come le nostre ci sono numerosissime persone che per dovere civico, non perché hanno

qualche interesse, seppur legittimo, attenzione, sono impegnate a fare questo mestiere al servizio

appunto del cittadino. Consentitemi questa parentesi, io credo che questa è una cosa a cui si dovrà

con molta decisione, tutte le forze politiche porre assolutamente argine e porre fine. Vedo che oggi,

ieri i Presidenti dei Consigli regionali hanno proposto il taglio di trecento Consiglieri regionali al

Presidente della Repubblica, be' questo non poteva essere fatto prima che uscisse l'affare Fiorito, mi

domando? Non è una vergogna per tutto questo Paese che succedevano fatti di questo genere a

ripetizione e che questi fatti siano ovviamente e giustamente di dominio pubblico all'estero? Altro che

Spread, qui dobbiamo mettere insieme una serie di cose. Però, ripeto, accanto a questi fatti

vergognosi che attengono comportamenti illeciti e sanzionabili penalmente io credo, come quelli a cui

abbiamo assistito, ma che riguardano anche fatti non illeciti, non perseguibili penalmente, ma

altrettanto vergognosi. Non è possibile che il Presidente di una Provincia autonoma o di una Regione,

fra l'altro anche lì con delle sperequazioni molto elevate, abbia uno stipendio superiore al Capo dello

Stato austriaco, non è accettabile, o che un Consigliere regionale si veda rimborsare cose che un

onesto lavoro, un professionista, eccetera, invece si paga. Ecco, queste cose bisogna che finiscano,

ma non tanto perché questo poi solleva giustamente un moto di indignazione fra le persone oneste,



ma anche perché poi la politica e la democrazia diventa un'attività professionale, questi non li schiodi

più. E la politica non è una professione, la politica deve essere fatta con professionalità magari, se uno

è capace, e io credo che solo chi ha lavorato o ha una professione ancorché semplice possa fare le

cose con professionalità. Però, ecco, è evidente che in una situazione così difficile e compromessa

anche da un punto di vista morale, qualsiasi cosa noi discutiamo che riguarda le tasche dei cittadini

provoca un moto di rigetto perlomeno.

Credo di aver dato le cifre relative agli introiti. Di fatto noi con questo provvedimento tra zona

industriale e prima abitazione, zone agricole, eccetera, pareggiamo quanto incassavamo nel 2010 di

Ici per la sola zona industriale, questo è il succo del ragionamento. Occorre aggiungere qualcosa,

abbiamo cercato di limitare il più possibile il peso sulle famiglie, ma - ripeto - tenete conto che circa il

50%, come dicevamo, viene toccato da questa imposta ed è il 50% naturalmente che da un punto di

vista del bene è quello che ha o una maggiore rendita catastale, quindi un'abitazione di maggior

pregio, oppure ha un'abitazione di maggior pregio, ma ha tre/quattro figli e quindi ha una detrazione

che gli toglie questo emolumento. Credo di aver finito.

Sindaco RONCHI:

Consigliere Colleoni.

Consigliere COLLEONI:

Intanto leggo, e mi scuso subito con i presenti perché è un po' tecnico, il nostro emendamento

ovviamente, perché cito alcuni passaggi della delibera e poi cerco di spiegare concretamente qual è la

nostra posizione a riguardo. L'emendamento è ai sensi dell'articolo 11, del regolamento del Consiglio

comunale, ed è per l'annullamento dell'aliquota Imu relativamente all'abitazione principale e relative

pertinenze.

Ai sensi dell'articolo 11 del regolamento del Consiglio comunale, si propone al Consiglio il seguente

emendamento modificativo del punto n. 4 all'ordine del giorno del Consiglio comunale, convocato in

prima seduta il giorno 27 settembre e avente per oggetto "Imposta municipale propria Imu,

approvazione aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2012. 

Considerato

le difficoltà economiche in cui versano molte famiglie italiane e nella fattispecie carpianesi per il

protrarsi della crisi economica;

la sostanziale indifferenza per le casse comunali nel non introitare l'Imposta Municipale Unica per

l'abitazione principale, rispetto alle altre già numerose tassazioni esistenti che gravano sui cittadini;

l'opportunità di compiere un gesto di equità distintivo nel panorama politico attuale;

si chiede di modificare il punto 4 all'ordine del giorno nel seguente modo: - cito testualmente - 

Preso atto che la valutazione che al momento sembra essere più razionale consiste in un intervento

modificativo, come di seguito descritto, in particolare l'invarianza dell'aliquota di base dello 0,4% per

abitazioni principali e relative pertinenze, come individuate dall'articolo 13 del Decreto Legge

201/2011;

chiediamo sia modificato proponendo la riduzione dell'aliquota di base allo 0% per l'abitazione

principale e le relative pertinenze, come individuate dall'articolo 13 del Decreto Legge 201/2011."

Nelle due tabelle, che sono presenti poi nella delibera, chiediamo appunto l'abbassamento dell'aliquota

della tassa per l'abitazione principale dello 0,4% e di portare dunque questa aliquota allo zero. Questo

ovviamente tramite due fattori: il margine possibile, quindi fino allo 0,2 per quanto riguarda gli aspetti

relativi all'aliquota come tale, ma poi attraverso comunque una modifica, sulla falsa riga di quello che

ha fatto Assago sostanzialmente, in termini regolamentari, manca il passaggio regolamento, che

pensavo fosse presente questa sera, ma che nel momento in cui l'aliquota viene mantenuta invariata

non è necessario, ma attraverso quindi le forme di esclusione di categorie e cittadini, fino ad arrivare

all'annullamento sostanziale di questa tassazione.

Allora perché questa scelta e come sviluppare questa scelta, ovviamente? A differenza, questo lo

voglio sottolineare, della mozione presentata dal Consigliere, noi non riteniamo che ci siano aspetti di

illegittimità, noi entriamo nella discussione nel merito, nel senso che oggettivamente stiamo

discutendo di un fatto sostanziale, la necessità di verificare le nostre tassazioni nei limiti e nel rispetto

della legge, quindi questo giusto per specificare poi la nostra posizione finale per la votazione relativa

alla mozione, che non possiamo condividere in quanto termina dicendo "dunque non partecipo a



questa discussione", non siamo d'accordo. Entriamo invece nel merito e per entrare nel merito

dobbiamo capire che fine farà l'Imu, perché poi è lì il tema principale, noi siamo esattori per conto

terzi, noi come Comuni e questo conto terzi è lo Stato. Che cosa farà di questi soldi lo Stato, di tutte le

tassazioni ivi compresa l'Imu? Non riuscirà a coprire gli interessi sul debito pubblico, cioè in pratica

stiamo per buttar via totalmente i soldi recuperati dalle tasse e questo perché il Governo non ha fatto

nessun atto finalizzato al taglio del debito pubblico, anche alla quota vera del debito pubblico, atti che

possono essere fatti attraverso una drastica riduzione degli sprechi e delle strutture che in qualche

maniera determinano lo spreco da una parte ed, evidentemente, la vendita inevitabile, l'alienazione

inevitabile di parte di patrimonio pubblico, che in questo momento non solo non viene utilizzato, ma

determina un ulteriore costo e la cui vendita potrebbe determinare l'abbassamento di quella che è la

quota capitale di debito pubblico. Questo è lo stato dell'arte, dunque noi stiamo in questo momento

valutando un ennesimo balzello che va a finire al macero per inadempienze della nostra classe politica

a livello centrale. Tutti i partiti che sostengono il Governo è una non scelta del Governo, poi ciascuno

valuterà se per condizionamento dei partiti politici o per scelta di altre strategie o quant'altro. Cosa

può fare una piccola Carpiano, un piccolo Comune non può fare altro che cercare di ridurre questo

problema, di attenuarlo ma nel massimo modo possibile, riducendo evidentemente i balzelli,

numericamente anche, perché è veramente pesante e fastidioso trovarsi aliquote dirette, indirette,

andare centocinquantamila volte a pagare micro debiti, micro tasse per poi... quindi in termini

temporali, in termini anche di ulteriori tasse, pagamenti, forme di pagamento, costi e altro, quindi

ridurne numericamente questo passo. Ma dall'altro punto di vista è anche capire se vi sono delle

condizioni economiche locali che consentano di evitarle. Noi ci concentriamo sull'Imu relativa

all'abitazione principale, la proiezione dice centomila euro, questa è la cifra che noi andremmo a

introitare qualora fosse approvata questa delibera, che rappresenta neanche il 10% dell'introito

complessivo dell'Imu, che è pari a 1 milione 100 mila euro, quindi noi ci stiamo focalizzando su questo

10%. Le nostre casse comunali hanno mi corregga se sbaglia il ragioniere, qualcosa come 1 milione di

euro di avanzo non vincolato, vado a spanne, gli avanzano, che può essere tranquillamente impiegato,

per esempio, a compensazione di questa stessa... tra l'altro il 10% di questo avanzo in forma

contabile immagino possa essere utilizzato. Non si svincola questo avanzo qui, dopo questi equilibri? 

(Intervento fuori microfono)

Consigliere COLLEONI:

Ci stiamo arrivando. Provo a riformularla in questi termini: si può impiegare l'avanzo con altre finalità

e poi liberare delle risorse affinché questa compensazione avvenga, perché comunque questo tipo di

meccanismo lo si può fare attraverso un processo contabile. Io l'ho semplificata, ma questa modalità è

fattibile, d'altro canto lo fanno e l'hanno fatto anche altri Comuni questo processo. E' un passaggio

intermedio, non entriamo nei tecnicismi ma il modello è questo: la possibilità di recuperare i centomila

euro di risorse per compensare i centomila euro che dovremmo poi praticamente ricavare come Imu

prima casa. Comunque sia, questa cifra è facilmente recuperabile nelle more della nostra situazione

comunale e questo è possibile, partite di giro, se si vogliono ricavare cifre di questa natura che è

veramente ridotta a poche decine di migliaia di euro questa cosa si può fare tranquillamente. Proprio

perché si può fare, e sono convinto che questo meccanismo lo consenta, quello che ritengo è che si

debba fare, ma si debba fare per tutte le ragioni che ho detto prima, perché ritengo che sia

quantomai inopportuno, diciamo così, arrivare a questo ulteriore balzello, non sia un ulteriore aggravio

per le casse comunali e sia un modo per ridiscutere poi di questo tema, con l'auspicio che nel

frattempo a livello governativo, a livello centrale facciano finalmente delle azioni, che giustifichino a

questo punto degli ulteriori sacrifici da parte dei cittadini, che tra gli altri possa anche essere rimessa

in discussione, perché personalmente non sono contrario al principio del pagamento di una tassa per

l'abitazione, piuttosto che per un patrimonio, non è una questione di principio, è una questione di

spesa, di destinazione di queste risorse, che palesemente finiscono, ripeto, assolutamente e senza

ombra di dubbio nel macero. Quindi la proposta nostra è attraverso processi contabili fattibili,

fattibilissimi, l'annullamento di questo introito, equivalente a circa centomila euro annui e, quindi,

all'annullamento dell'Imu per quanto riguarda le abitazioni principali.

Sindaco RONCHI:



Assessore Tosi.

Assessore TOSI:

Io prima direi, perché non riesco più a contenerla, di dare un attimo la parola alla Dottoressa

Ferraguto, che almeno ci dà qualche spiegazione dal punto di vista tecnico. Poi dico la mia.

Dott.ssa FERRAGUTO:

Non si può applicare l'avanzo per finanziare delle spese correnti, le spese d'investimento d'altro canto

si possono finanziare con l'avanzo vincolato oppure libero se l'abbiamo, o con delle entrate che sono

vincolate, per esempio gli oneri di urbanizzazione sono da destinare alle spese di investimento, tranne

che per il 75% che si può... Quindi non vedo qual è la modalità tecnica corretta per usare altre entrate

per coprire i centomila euro. Int... Io volevo solo entrare nel merito tecnico...

INTERVENTO:

Ne approfitto per formulare una domanda: centomila euro di risorse, al fine di compensare questi

centomila euro o di non entrate nell'ambito del nostro Stato, poi avremo la situazione degli equilibri di

bilancio, sono recuperabili tecnicamente o no?

Dott.ssa FERRAGUTO:

Tecnicamente io ho dovuto riequilibrare il bilancio per 40 mila euro, quindi vuol dire che entrate che

avanzano non ce ne sono.

INTERVENTO:

Siamo nella condizione in cui con un milione di avanzo di amministrazione e quant'altro non possiamo

permetterci un euro in più rispetto a...

Assessore TOSI:

Scusa, forse sto dicendo una cosa che compete a lei, nel senso che l'avanzo di amministrazione

attiene alla differenza fra fondi di cassa, accertamenti, impegni, riscossioni, pagamenti, eccetera,

quindi che comprende flussi di cassa effettivi più titoli legali che attengono ai residui passivi e ai

residui attivi. Questa amministrazione ha sempre operato con la massima prudenza sul fronte

dell'equilibrio di bilancio, fra l'altro ricevendo anche alcune delle vostre... per esempio ricordo qualche

anno fa la questione dell'utilizzo degli oneri per finanziamento di spese correnti, voi sapete bene che

su quello ero perfettamente d'accordo, nel senso che sarebbe stato stupido non utilizzarli nel

momento in cui questi c'erano ed erano a Carpiano abbondanti, ma sapevamo che questo sarebbe

finito e ci siamo dati nel 2009 tre anni per azzerare queste entrate che andavano a compensare la

mancanza di entrate correnti, agendo su vari fronti, in particolare sulla spesa.

L'avanzo di amministrazione non deve impressionare, non è un milione cash pronti lì, disponibili da

spendere, comunque poi questo è regolato da una serie di normative, la Dottoressa Ferraguto ha

illustrato bene di cosa si tratta. No, si tratta di capire, e ripeto, io sono anche contento perché sia

l'altra sera che anche questa sera il confronto è civile e razionale, non è di pancia, so che il Gruppo di

Insieme per Carpiano non lo dice per racimolare qualche voto, ma perché crede effettivamente a

questa politica; noi abbiamo due modi per poter recuperare, due modi diciamo semplici, aumentare

l'addizionale Irpef da 0,20 a 0,40, sono centomila euro, aumentare dello 0,50, se facciamo un

referendum scommetto quale di queste proposte vince, aumentare dello 0,50 l'Imu sulla zona

industriale e altre abitazioni. Abbiamo visto, abbiamo letto prima quanti sono, hanno mantenuto a

0,86, addirittura Assago ha fatto lo 0,90 e ha degli introiti spaventosi. 

Io non sono d'accordo su tutte e due le cose per un motivo semplice, la prima è che come noto io

sono assolutamente contrario alla politica delle addizionali, le addizionali che agiscono su un'imposta,

l'Irpef, che è sperequata, a svantaggio del lavoro dipendente, di pensione eccetera, per le note

ragioni, per cui ogni volta che alzi l'asticella e cioè che aumenti le aliquote che siano addizionali o che

siano effettive si allarga questa sperequazione, cioè per chi paga le tasse e chi no, punto primo.

La seconda questione è quella dell'Imu, gli immobili diversi dall'abitazione principale, è vero, dicevo

con una battuta a un mio amico amministratore che propendeva ad aumentare questo e a diminuire,

che le famiglie votano e le imprese no, è vero però che le famiglie votano ma le imprese licenziano,



cioè noi oggi... cioè voi pensate che la nostra zona industriale, le imprese, certo non ci preoccupiamo

tanto della 3M, tanto cosa volete è una multinazionale, ma gli introiti complessivi fra quello che

incassa il Comune, perché ha dovuto compensare quello che incassa lo Stato, e quello che incassa lo

Stato con la rivalutazione degli estimi catastali è esattamente il doppio rispetto a quello che le imprese

pagavano l'anno scorso con l'applicazione del 7% sull'Ici e con degli estimi catastali che erano inferiori

a quelli che avranno quest'anno. Quindi le imprese quest'anno si troveranno ad avere in bilancio un

costo che è più o meno il doppio di imposta e se il privato con le tasse sui consumi, con le tasse sul

reddito, eccetera, non può essere contento, credo che neanche le imprese con le imposte lo possano

essere, soprattutto le piccole e le medie. 

Per cui secondo me questo che noi stiamo adottando è un provvedimento assolutamente equilibrato,

che colpisce una parte della popolazione, adesso stiamo discutendo di questo. La discussione

naturalmente sarebbe ben diversa se noi potessimo ragionare, e qui sono perfettamente d'accordo

con lei, una delle cose più criticabili, più detestabili, diciamo così, di questo provvedimento è l'uso dei

Comuni come esattore, questa è una cosa che non va bene, non va bene perché intanto bisogna

anche agli occhi del cittadino distinguere le responsabilità, dello Stato. Io adesso non sto qui a

ragionare e a discutere sulle cose che lei ha appena accennato, cioè la spending review, la necessità

di ridurre le spese dello Stato, perché poi quando ne parliamo genericamente su queste cose siamo

tutti d'accordo, quando si tratta di andare a verificare e vedere, tralasciando quello di cui parlavamo

prima, che anche su questo siamo comunque tutti d'accordo; dove sono i settori dove bisogna ridurre

la spesa pubblica, qui nasce ovviamente la discussione. Sono molto d'accordo con lei che molti ... del

patrimonio pubblico, dello Stato, dei servizi che lo Stato rende andrebbero privatizzati, messi sul

mercato, però anche questo ha un costo, cioè non è così semplice, e con questo non dico che sia

impossibile. E per fare queste cose così importanti, che nessun Governo, o diciamo che i Governi che

sono arrivati finora hanno fatto solo molto parzialmente, perché non è una questione tecnica che si

può risolvere nelle sale romane o nelle sale milanesi del Pirellone, è una questione che richiede un

consenso molto vasto, dove le tante categorie, chiamiamole così, che ci sono in questo paese, ognuna

delle quali deve rinunciare a qualcosa, questa è la verità, e quindi occorre cercare tutti insieme di

verificare qual è la strada migliore per risolvere questi problemi, soprattutto per abbattere intanto quei

privilegi che ormai sono diventati agli occhi delle persone per bene assolutamente insopportabili.

Certamente lo Stato deve spendere di meno. Nella scelta se ridurre 3 mila 500 consulenti, che sulla

base del principio dello spoil system, che è arrivato con la modernità, nello spoil system affollano i

Ministeri o le Regioni, o cose di questo genere, o ridurre i servizi alla salute o i servizi alla pubblica

istruzione, eccetera, credo che tutti quanti saremmo d'accordo su che cosa fare naturalmente, però

bisogna che ci sia una pressione molto forte da questo punto di vista. Io non ho mai visto nessuno in

questo Paese, di Destra, di Sinistra, di sopra o di sotto, fare qualcosa se intorno non c'è o un

consenso generale o una pressione molto particolare, ed è emblematica - ripeto - la riunione dei

Presidenti delle Regioni dell'altro ieri questa decisione, assolutamente rivoluzionaria, e impensabile

solo una settimana fa, cioè che leggevamo tutti i giorni di Regioni che si riunivano per vanificare le

norme che già Tremonti aveva preso sulla riduzione dei Consiglieri regionali.

Ecco, qui bisogna prestare molta attenzione, perché non vorrei che una volta che i titoli dei giornali si

perdono di vista, tanto il giorno dopo c'è un altro fatto, tanto un altro Fiorito lo troviamo, ecco queste

cose piano piano si annacquano, si dilavano fino a perdersi nel nulla. Su questo bisogna invece

appunto fare molta attenzione.

Sindaco RONCHI: 

Consigliere Colleoni.

Consigliere COLLEONI:

Solo due aspetti citati dall'Assessore, su cui vorrei anch'io fare una precisazione. Sull'addizionale Irpef

sono perfettamente d'accordo, al punto tale che quando fummo amministrazione l'avevamo annullata,

ai tempi era zero dal '99 al 2004, non l'avevamo ripristinata noi. Quindi perfettamente d'accordo,

meglio una tassa diretta che un'addizionale Irpef, quindi coerentemente questo avevamo scelto allora.

Seconda cosa, esiste una terza strada che è la riduzione delle spese, inutili, minori, di minore rilievo

nel momento, su cui si può sorvolare in questa fase, che possono anche essere nel pacchetto ludico-

ricreativo in questo momento, e anche da lì si possono ricavare delle risorse che indirettamente vanno



a compensare questa situazione. Quindi le strade ci sono, non sono tutte nella direzione delle

tassazioni, ma vanno anche tranquillamente nella direzione della riduzione delle spese, in un momento

in cui ci sono queste difficoltà economiche.

Esiste anche una possibilità, se vogliamo arrivare a un livello di mediazione, che è il dimezzamento

stesso, arrivare allo 0,2 per mille, ciò che è stato introitato quest'estate in qualche maniera i cittadini

l'hanno pagato, ma in qualche maniera faremmo anche un bel regalo di Natale se dimezzando

l'aliquota non andiamo a riscuotere in un periodo in cui le tredicesime sono volate e a Natale di fatto

non c'è praticamente nulla. Quindi credo che si possa tranquillamente arrivare a ricavare non 100

mila, ma 50 mila euro di risorse per compensare questa non richiesta di una seconda tranche di

pagamento e quindi le ottocento famiglie che hanno pagato si troverebbero un bel regalo a Natale.

Questa potrebbe essere una controproposta e una forma di mediazione, che rilancio qui in Consiglio

comunale.

Sindaco RONCHI: 

Se nessun altro vuole intervenire passiamo alla votazione. Int... Leggo la mozione della Abbatinali. 

"Mozione ai sensi dell'articolo 15 del regolamento Consiglio comunale. In riferimento alla proposta di

approvazione delle aliquote comunali relative all'Imu in discussione in questa sessione di Consiglio

comunale, si chiede di non procedere all'approvazione della tassa suddetta, tenuto conto che molti

Comuni con finanze meno floride del Comune di Carpiano hanno adottato provvedimenti che, in base

alle disposizioni vigenti e del tutto legalmente, permettono comunque l'esenzione di questo balzello a

tutti i proprietari della prima casa di abitazione. Pertanto, in alternativa, al fine di evitare un ulteriore

carico fiscale alle famiglie, si propone di utilizzare gli stessi criteri approvati dalle suddette

amministrazioni comunali circa l'esenzione.

Va inoltre preso in considerazione che, dato il recente sviluppo edilizio del nostro Comune, la quasi

totalità degli acquirenti di alloggio stanno a fatica pagando i ratei del mutuo bancario; non

condividiamo la politica economica espressa a livello nazionale e a livello locale; nessuna istituzione ha

rinunciato alle proprie prebende, alla coltivazione del proprio orticello e alla cessione di sovranità, tutto

ciò a scapito dei diritti e delle finanze dei cittadini, che sono per la maggioranza in quanto lavoratori

dipendenti o pensionati, contribuenti onesti. 

Quindi, anche in conformità a quanto approvato all'unanimità del Consiglio comunale, deliberazione 11

del 25 giugno, avente come oggetto 'Approvazione mozione proposta dal capogruppo Abbatinali del

Gruppo consiliare Forza Paese, in ordine alla riduzione della spesa pubblica e coerentemente

all'assunto del verbale ivi approvato', Forza Paese non ritiene compatibile la propria presenza, che

potrebbe significare una sorta di rassegnazione all'ineluttabile approvazione di questo ulteriore

balzello, qualora lo stesso venisse approvato".

Votiamo prima questa. Il Consiglio approva.

Votiamo per il vostro emendamento.

Consigliere COLLEONI:

Tra l'altro chiedo due specifici voti, l'emendamento come tale e la proposta di, chiamiamola,

variazione allo 0,2, che è una seconda proposta nel merito - perché non è scritta - per arrivare a una

sorta di via di mezzo fra le necessità, chiamiamole, di tipo comunale, ma comunque l'opportunità nei

confronti delle famiglie.

Sindaco RONCHI: 

Tiberio.

Assessore TIBERIO:

Se ho capito bene, all'inizio il vostro emendamento prevedeva la richiesta...

Consigliere COLLEONI:

Dell'annullamento.

Assessore TIBERIO:



... sicuramente dettata dai principi giusti che vi spingono sempre a fare queste richieste, di annullare

l'Imu sulla prima casa, giusto?

Consigliere COLLEONI:

Sì.

Assessore TIBERIO:

Adesso invece...

Consigliere COLLEONI:

Nel momento in cui...

Assessore TIBERIO:

... avete cambiato idea forse perché avete capito che tecnicamente...

Consigliere COLLEONI:

No, noi non abbiamo...

Assessore TIBERIO:

... non avete studiato bene la situazione da un punto di vista tecnico, allora probabilmente...

Consigliere COLLEONI:

A me piace molto la sua ironia, Assessore Tiberio, io dico che c'è stato un introito, prendiamo atto di

una situazione di cassa, che corrisponde all'aver acquisito praticamente l'equivalente dello 0,2 per

mille nella prima rata e diciamo non siete favorevoli all'emendamento, vogliamo comunque venire

incontro alle persone, pur nel rispetto della vostra idea, perché vede ho questa cattiva abitudine ad

avere un rispetto e continuare il dialogo anche in Consiglio comunale, è una brutta abitudine, me ne

rendo conto, non condivisa. Allora diciamo se arriviamo a una situazione intermedia, in cui possiamo

far stare tranquille le persone e non creare complicazioni legate, per esempio, a quanto ci ha espresso

quest'oggi l'Assessore, quindi una cifra che è stata comunque introitata, che guarda caso corrisponde

fondamentalmente allo 0,2 per mille, allora non andiamo a dare un aggravio ulteriore alle famiglie e,

guarda caso, è un risparmio per ottocento famiglie sotto Natale. Non mi sembra una cattiva

situazione. E 50 mila euro invece che 100 mila euro si possono raggiungere, poi sta a voi fare le

vostre valutazioni.

Assessore TIBERIO:

Se posso concludere, prima di passare alla votazione, a me sinceramente sembra il solito proclamo

che ho già sentito anni fa da parte di qualcuno, che poi alla fine senza fare i conti il mondo intero ha

capito quanto fu sbagliato allora togliere l'Ici, che è la dimostrazione anche il fatto che in tutt'Italia

non so quante decine di migliaia di Comuni ci siano in Italia, solo tre hanno deciso di non farlo.

Comunque, detto questo che è un mio parere personale, io volevo chiedere prima di finirla qui e

passare alla votazione, se è possibile valutare questa proposta che non era inserita nell'emendamento.

Sindaco RONCHI:

Valutare come, scusate?

Assessore TIBERIO:

Quella di abbassare dallo 0,4 allo 0,2.

Sindaco RONCHI:

Chiaramente, allora non dovete presentare più il primo emendamento, ma il secondo.

Assessore TIBERIO:

Cioè io voto a favore o contro in base...



Intervento fuori microfono.

Consigliere COLLEONI:

Ci sarà da votare un emendamento in cui era chiara la nostra posizione e che secondo noi si può

arrivare fino in fondo, se viene respinto, come sembra nelle premesse, la nostra ulteriore proposta, ed

è una seconda proposta che noi mettiamo ai voti, è arrivare a quella situazione di livello limite che non

determina problemi contabili anche di restituzioni, per cui passatemi questo termine, comunque di

compensazione di quanto introitato dai Comuni. Il dimezzamento allo 0,2 per mille permette

fondamentalmente di non far pagare la seconda rata a questi cittadini e la cosa in qualche maniera

attenua quella che è la difficoltà che fra poco avranno ancora le famiglie sotto Natale con le

tredicesime, che spariscono di solito ad altri balzelli. 

(Interventi fuori microfono)

Sindaco RONCHI:

Scusate, però...

Consigliere COLLEONI:

La controproposta che ovviamente faccio in Consiglio comunale, che credo tranquillamente possa

essere fatta in qualsiasi momento in Consiglio comunale, è richiesta la votazione, visto che siamo in

Consiglio comunale sovrano.

(Interventi fuori microfono)

Sindaco RONCHI:

Votiamo quello che avete presentato per primo. Favorevoli 3, contrari, astenuto nessuno. Int...

Scusate un attimo, prima parla l'Assessore Branca un attimo.

Assessore BRANCA:

Prima dell'interruzione dei lavori per una questione che magari sarebbe opportuno fare, nel senso che

comunque anche la seconda proposta va articolata, nel senso che si inserisce in un contesto che non

è assolutamente semplice per quanto riguarda anche un'eventuale considerazione di una riduzione di

aliquota, perché l'aliquota applicata nella misura del 50% e pagata a giugno di quest'anno era

un'aliquota fissata e prefissata. Noi andiamo a lavorare su qualcosa, diciamo, che come incida su

questa dinamica, diciamo così, di tipo economico non è chiarissimo in prima battuta, anche perché

tutte le detrazioni, tutte le riduzioni sono state fatte su quel tipo di impostazione, quindi fatto salvo

che è stata compresa, diciamo così, perché nella sua essenza è semplice, dallo 0,4 allo 0,2. La

dinamica sul correttivo allo 0,2 perlomeno sarebbe da verificare, comunque se è possibile, magari ci

fermiamo un attimo, trovare un minimo articolato per cercare di proporla con un costrutto, poi si può

nell'ambito delle votazioni non accettarla o accettarla o fare qualsiasi cosa, però che sia più chiaro e

non solo un enunciato, nel senso che la prima mozione l'abbiamo eliminata dalla contesa e quindi non

è neanche più accettata nell'articolato. Per cui rimarrebbe appesa questa come una enunciazione di

richiesta da 0,4 a 0,2, ma così non funziona in genere su questi temi che sono propri e che sono

riconducibili all'aspetto tributario.

Consigliere COLLEONI:

Non condivido quanto appena espresso dall'Assessore per un motivo molto semplice, il Consiglio

comunale sovrano potrebbe in questa sede modificare tranquillamente le aliquote nel rispetto dei

termini di legge, determinare in qualche maniera un movimento economico corrispondente, gli uffici

trovare delle risorse per arrivare a copertura, peraltro qui parliamo di 50 mila euro, stima 50/60,

mettiamo la peggiore delle ipotesi, non sono 100 mila euro. Quindi, come dire, questo è un intervento

di tipo politico che ha una conseguenza di tipo tecnico, ma qui stiamo discutendo di una volontà

politica nel contesto e nel rispetto dei limiti ai confini di legge. D'altro canto, fino a prova contraria il

Consiglio comunale è sovrano nel discutere e definire qualsiasi passaggio tecnico, economico e



quant'altro, determinarne una modifica, una rettifica e poi demandare agli uffici esecutivi l'attuazione

di una proposta consiliare.

Assessore BRANCA:

Io volevo chiarire con questo intervento e con la replica di cui ringrazio a tutti i Consiglieri che si tratta

di un orientamento politico, questo che sia chiaro, cioè nel senso che se no non è chiaro. Adesso

credo che il Consigliere Colleoni l'abbia chiarito in un modo esplicito e assolutamente certo, cioè

questa è una richiesta politica. Tendevo a chiarire questo punto con il mio intervento. Grazie.

Sindaco RONCHI:

Sospendiamo per tre minuti.

SOSPENSIONE

Sindaco RONCHI:

Allora proponete il vostro emendamento emendato. Prego, Colleoni.

Consigliere COLLEONI:

L'emendamento è stato votato prima e lo acquisiamo. La nostra proposta è di alzare l'aliquota Imu

prima casa e relative pertinenze allo 0,2%.

Sindaco RONCHI:

Va bene, la accettiamo così a voce. Osservazioni? C'è qualcuno che deve osservare? No, allora

mettiamolo in votazione. 

Indi 

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che: 

• in  attuazione  della  legge  n.  42  del  05/01/2009,  con  il  decreto  legislativo  n.  23  del
14/03/2011  sono  state  approvate  le  disposizioni  in  materia  di  federalismo  fiscale
municipale;

• gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal
1°  gennaio  2014,  dell'Imposta  Municipale  Propria  in  sostituzione  dell'ICI  nonché
dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni locati;

• con  due  anni  di  anticipo  rispetto  al  termine  previsto  dal  decreto  sul  federalismo
municipale, l'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 22/12/2011 convertito nella Legge n.
214  del  22  dicembre  2011,  ha  introdotto  a  partire  dal  1°  gennaio  2012,  in  via
sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'Imposta Municipale Propria (IMU).

TENUTO conto  che l'IMU sperimentale,  disciplinata  dall'art.  13  del  D.L.  n.  201/2011 (L.  n.
214/2011), dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili, e dalle disposizioni del
decreto legislativo n. 504 del 30/12/1992, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme
sopraccitate, dispone:

1. l'assoggettamento ad imposta di qualunque immobile inclusa l'unità immobiliare adibita
ad  abitazione  principale  e  relative  pertinenze  (nella  misura  massima  di  un'unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7)  nonché dei fabbricati
rurali ad uso strumentale e delle aree edificabili ;

2. l'aumento della base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori da applicare
alle rendite risultanti in catasto rivalutate del 5% ai sensi dell’art. 3 c. 48 della legge n.
662 del 23 dicembre 1996;



3. prevede che il 50% dell'imposta versata dai contribuenti con le aliquote e detrazioni di
base sia riservata allo Stato,  fatta eccezione per l'abitazione principale ed i  fabbricati
rurali ad uso strumentale il cui gettito viene integralmente riconosciuto ai Comuni (art.
13, comma 11, D.L. n. 201/2011).

ATTESO che la  disciplina  dell'IMU sperimentale  è  stata  profondamente  modificata  ad  opera
dell'art. 4 del decreto legge n. 16 del 02/03/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 44
del 26/04/2012, con cui, tra l’altro:

• è  stata  prevista  la  riduzione  del  50% dell'imposta  a  favore  dei  fabbricati  inagibili  o
inabitabili e dei fabbricati di interesse storico e artistico (art. 13, comma 3, lettere a) e b)
del decreto legge n. 201/2011);

• sono state introdotte agevolazioni a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti da
imprenditori agricoli professionali che conducono direttamente il terreno assoggettando
all’imposta la parte del valore eccedente euro 6.000 (art. 13, comma 8-bis, del D.L. n.
201/2011);

• è  stato  precisato  che  i  comuni  non  devono  corrispondere  allo  Stato  l'imposta  sugli
immobili  dagli  stessi  posseduti  nel  loro  territorio  (art.  13,  comma  11,  del  D.L.  n.
201/2011);

• sono  stati  disciplinati  i  termini  di  presentazione  della  dichiarazione  dell'imposta  da
rendersi entro 90 giorni dalla data della variazione e per gli immobili per i quali l'obbligo
dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il
30 settembre 2012   (art. 13, comma 12-ter, del D.L. n. 201/2011);

• sono state dettate disposizioni particolari per il versamento dell'imposta dovuta per l'anno
2012, stabilendo che:

1. l'acconto  venga  determinato  assumendo  le  aliquote  e  le  detrazioni  di  base
previste per legge, senza tenere in considerazione quelle fissate dal comune (art.
13, comma 12-bis, del D.L. n. 201/2011);

2. per  l'abitazione principale  e  le  relative  pertinenze il  versamento possa  essere
effettuato in tre rate, di cui le prime due in acconto pari al 33,33% dell'imposta
da versarsi  entro il  16 giugno e il  16 (17) settembre e il  saldo a conguaglio
dell'imposta dovuta per l'intero anno da versarsi entro il 16 (17) dicembre 2012.
Resta ferma la possibilità, per il contribuente, di versare l'imposta in due rate;

3. per i  fabbricati  rurali  ad uso strumentale l'acconto è pari  al  30% dell'imposta
dovuta per  l'intero anno,  mentre  non è  dovuto acconto  per  i  fabbricati  rurali
ancora censiti  al catasto terreni per i quali  vige l'obbligo di accatastamento al
catasto fabbricati  entro  il  30  novembre 2012 (art.  13,  comma 8,  del  D.L.  n.
201/2011);

RITENUTO  necessario,  con  il  presente  provvedimento,  fissare  le  aliquote  e  le  detrazioni
dell’imposta municipale propria per l’anno 2012;

VISTO l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale
prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono
determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori
detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i
servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi
stessi”;

ATTESO  che,  in  deroga  alle  disposizioni  sopra  richiamate,  l’articolo  13,  comma 12-bis,  del
decreto legge 201 del 2011 (L. n. 214/2011), introdotto dall’articolo 4, comma 5, lettera i), del
decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (convertito in legge 26 aprile 2012, n. 44), 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;



DATO ATTO che il Bilancio di previsione per l’esercizio 2012 e pluriennale 2012/2014 è stato
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. C.C. n. 10 del 25.06.2012 avvalendosi della
deroga prevista dall’articolo  13, c.  12 bis del  decreto legge 201 del  2011 (L.  n.  214/2011),
introdotto dall’articolo 4, comma 5, lettera i), del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (convertito
in legge 26 aprile 2012, n. 44), sopra richiamata ;

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del decreto legge n.
201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

• aliquota di base pari a 0,76% con possibilità per i Comuni di prevedere un  aumento o
una diminuzione rispetto all'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali

• aliquota ridotta dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del
contribuente  e  relative  pertinenze  (si  intendono  pertinenze  esclusivamente  quelle
classificate nelle  categorie catastali  C/2,  C/6 e C/7,  nella  misura massima di un'unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto
unitamente  all'unità  ad  uso  abitativo)  con  possibilità  per  i  Comuni  di  prevedere  la
suddetta aliquota in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali.;

• aliquota ridotta dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale con possibilità per
Comuni di ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento;

• I  comuni  possono  ridurre  l'aliquota  di  base  (0,76%)  fino  allo  0,38  per  cento  per  i
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga
tale  destinazione  e  non  siano  in  ogni  caso  locati,  e  comunque  per  un  periodo  non
superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

Detrazioni:

• detrazione d’imposta di €. 200,00= (duecento), maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013,
di ulteriori €. 50,00= (cinquanta) per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante
abitualmente  e  residente  anagraficamente,  fino  ad  un  massimo  di  €.
400,00=(quattrocento) cumulabili, riconosciuta a favore di:

1. unità  immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale  del  contribuente  e  relative
pertinenze;

2. unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non
anche aliquota ridotta per abitazione principale);

3. unità immobiliari  appartenenti a soci  di cooperative edilizie a proprietà indivisa
adibite ad abitazione principale dei soci  assegnatari  (solo detrazione e non anche
aliquota ridotta per abitazione principale);

CONSIDERATO CHE:

• il  gettito  dell’imposta  municipale  propria  derivante  da  tutti  i  cespiti  imponibili  diversi
dall’abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale ad aliquote di base è
versato per il 50% allo Stato; 

• tutte  le  variazioni  di  aliquote  e/o  di  detrazioni  d’imposta  eventualmente  stabilite  dal
Comune NON SI APPLICANO alla quota di imposta riservata allo Stato, rimanendo dunque
ad esclusivo carico del comune stesso;

RILEVATO  che  in  materia  di  determinazione  delle  aliquote  e  delle  detrazioni  dell'imposta
municipale propria, l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 241/2011, concede ai comuni
ampie facoltà di manovra;

ATTESO che le difficoltà di garantire il pareggio di bilancio per l’anno 2012, alla luce dei tagli ai
trasferimenti erariali subiti dagli enti locali per effetto dell’articolo 14, comma 2, del decreto legge
n.78/2010 (conv. in L.n. 148/2010), e dei tagli ai trasferimenti che deriveranno dall’applicazione



dell’art. 16 c.6 del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012 convertito nella legge n. 135 del 7 agosto
2012 rendono necessario incrementare le entrate correnti per assicurare la copertura delle spese
e l’erogazione dei servizi a favore della cittadinanza;

PARTENDO dal  presupposto che,  lasciando invariate  le  aliquote  di  base  introdotte  dal  D.L.
201/2011, non si garantirebbe il pareggio del bilancio 2012, se non operando tagli importanti che
interesserebbero anche servizi a favore della persona, in considerazione anche dei forti tagli che
saranno operati  sul  Fondo Sperimentale di  Riequilibrio  (trasferimenti  dello Stato),  sono state
effettuate diverse simulazioni al  fine di ottenere una stima quanto più accurata possibile  del
gettito IMU sulla base della disciplina stabilita dalla nuova legge, sulle valutazioni riferite alle
ripartizioni del fondo di riequilibrio nonché tenendo conto dell’impatto sui contribuenti;

PRESO ATTO  che la valutazione che al momento sembra essere più razionale consiste in un
intervento modificativo come di seguito descritto:

• aumento dell’aliquota di base 0,76% di 0,1 punto percentuale portandola quindi a 0,86%
per tutte le fattispecie impositive;

• riduzione dell’aliquota di base 0,76% di 0,1 punto percentuale portandola quindi a 0,66
solo per le seconde case e relative pertinenze come individuate dalla dall’art. 13 del d.l.
201/2011 concesse in locazione;

• invarianza dell’aliquota di base dello 0,4% per le abitazioni principali e relative pertinenze
come individuate dalla dall’art. 13 del d.l. 201/2011;

• detrazione di € 200,00 (duecento), maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €
50,00= (cinquanta) per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e
residente anagraficamente, fino ad un massimo di € 400,00=(quattrocento) cumulabili,
riconosciuta a favore di:

• unità  immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale  del  contribuente  e  relative
pertinenze;

• unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche
aliquota ridotta per abitazione principale);

• unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite
ad abitazione principale dei soci assegnatari (solo detrazione e non anche aliquota
ridotta per abitazione principale)

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

DATO atto che il Gruppo Consiliare “Insieme per Carpiano” ha richiesto di emendare la proposta
presentata dalla Giunta Comunale invitando ad applicare l'aliquota per le abitazioni principali e
relative pertinenze nella  misura dello  0,2% anziché in  quella  dello  0,4%,  per  le  motivazioni
esplicitate nel dibattito consiliare, demandando agli uffici comunali il  reperimento delle risorse
economiche atte a garantire il permanere degli equilibri di bilancio;

MESSA ai voti la proposta, la stessa ottiene il seguente risultato:

Presenti e votanti nr. 11 Consiglieri – Voti Favorevoli n. 3 (Colleoni, Bruni e Finelli), voti contrati n.
8 (Ronchi, Zannino, Tosi, Pedersoli, Branca, Gualtieri, Samarati e Tiberio)

Indi 

Il Sindaco mette in votazione il punto 5 all'o.d.g. “IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

- APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012.”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 8  (Ronchi, Zannino, Tosi, Pedersoli, Branca, Gualtieri, Samarati e Tiberio),
contrari n. 3 (Colleoni, Bruni e Finelli), astenuti n. 0, resi nelle forme di legge dai nr. 11 consiglieri
presenti e votanti;



 

DELIBERA

1. per le motivazioni esposte in premessa le quali si intendono qui integralmente riportate, di
variare per l’anno 2012 le aliquote e le detrazioni di base dell’imposta municipale propria di cui
all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011,
n. 214 come di seguito indicato:

Fattispecie Variazione

+/-

Seconde Case e relative pertinenze - 0,1%

Altri immobili + 0,1%

Fabbricati rurali ad uso strumentale =

Abitazione principale =

Detrazione per abitazione principale  =

2. di dare atto che le aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria
per l’anno 2012, risultanti dalle variazioni disposte al precedente punto 1) sono le seguenti:

Aliquota/detrazione Misura

Aliquota ordinaria  0,86%

Aliquota ridotta seconde case e pertinenze concesse in locazione  0,66%

Aliquota abitazione principale 0,4 0%

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20%

Detrazione per abitazione principale  € 200,00

3. di dare atto che le riduzioni previste dal presente atto non si applicano alla quota di imposta
riservata allo Stato;

4. di dare mandato all’Area Finanziaria 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, 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,
IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA la necessità di conferire al presente atto immediata eseguibilità;

CON voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Colleoni, Bruni e Finelli), astenuti n. 0, resi nelle forme di legge,
dai n. 11 consiglieri presenti e votanti; 

DELIBERA



DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



IL SEGRETARIO COMUNALE

RONCHI DOTT. FRANCESCO RUSSO DOTT.SSA ANNA

IL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

CERTIFICATO  DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo 
Albo Pretorio per la durata di giorni quindici dal 25.10.2012 al 09.11.2012, a norma 
dell’art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000.

Carpiano, lì  25.10.2012

SI CERTIFICA

CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, 
D.Lgs. 267/2000.

RUSSO DOTT.SSA ANNA

IL SEGRETARIO COMUNALE

È stata ___________________________________________________

Carpiano, lì  ____________

È diventata esecutiva il ____________ per decorrenza dei termini ai sensi 
di legge (10gg dalla data della pubblicazione art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000.
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