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COPIA

Verbale Delibera zaone del Consiglio
N. 37 del 27 loglzor2

Comunale

Codice Ente: 10099

OGGETTO: "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. VARIAZIONE ALIQUOTE ANNO
2012."

L'anno duemiladodici, addì ventisetLe del mese di
municipale, in seguito a regolare convo caziohe, si è
straordinaria,
Seduta pubblica, di Prima convocazione
Fatto l'appello nominale risultano presenti :

settembre alle ore
riunito il Consiglio

20:45, presso la sede
Comunale in sessione

1 PTAZZALUNGA VALERIO SI
2 ALOISIO GIUSEPPE SI
3 PIOLDI SILVIA SI
4 NEGRONI GRAZIELLA SI
5 ASSANELLI RAFFAELE SI
6 MOLERI ANGELO NO
7 COLOMBO LUCIO VINCENZO NO
8 GIUSSANI ALBERTO SI
9 GROSSI GLAUCO SI
10 TIBALDI MARIA SI
11 GAVAZZI GIUSEPPINA SI
L2 MACCARINI PIER GIUSEPPE SI
13 SOLBIATI GIANCARLO SI
T4 GIBILLINI CRISTIAN SI
15 VILLA GIOVANNA MARIA NO
16 FILOTTO GIANNI MARIA SI
T7 GAM BARONI LORELLA SANTINA SI

Totale presenti L4 Totale assenti 3

Partecipa Il Segretario Generale - Dott. Enrico Maria GIULIANI il quale prowede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli interuenuti, il Sindaco signor PIAZZALUNGA Valerio assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.



Entra il Consigliere Moleri. Presenti n. 15 consiglieri.

Relaziona l'Assessore Negroni, descrivendo le aliquote proposte.

Il Sindaco ribadisce come la proposta della maggioranza di aumentare le aliquote Imu sia
sofferta, impopolare e pesante per i cittadini.

Aggiunge che, essendo in definizione il contenzioso con il Linificio con la pubblicazione della
sentenza da parte del Tribunale delle Acque, se entrasse la somma dovuta, si potrebbe
valutare una riduzione dell'Imu.

Il Consigliere Giussani, capogruppo di maggioranza, auspicando che gli animi si calmino,
respinge l'attacco personale nei confronti dell'Assessore Negroni, evidenziando come le scelte
siano di tutta la maggioranza.

Rispetto alle scelte dei 17 anni di amministrazione, sottolinea come siano state date risposte al
bisogno del paese, attraverso I'attivazione di servizi ed opere ritenute necessarie, pur
riconoscendo d'avere effettuato sbagli, ma ricordando anche le cose giuste.

In riferimento alle scelte sui contenziosi extragiudiziari, rileva come la sentenza relativa al
Linificio, dopo 15 anni di battaglie, comporti un introito superiore ai 400,000 euro, somma che
potrebbe compensare il disequilibrio di bilancio.

Richiama, altresì, l'azione legale relativa all'allevamento anguille, sottolineando come,
paradossalmente, pur avendo vinto la causa per abuso edilizio, la sanzione di €. 150.000 vada
allo Stato, pur avendo sostenuto il costo del ricorso legale.

Sostiene che gli accordi extragiudiziali siano stati dettati dal buon senso, anche su consiglio dei
legali, al fine di chiudere le vertenze.

Rispetto al bilancio in deficit d'entrata, puntualizza come le uscite siano nella media, pur
annotando come il personale non sia sufficiente, e come la sola possibilità di garantire gli
equilibri sia data dalla leva fiscale,

Rappresenta la scelta come obbligata, sottolineando cha l'Imu viene pagata 9a tutti,
In riferimento ai dati relativi alle previsioni Imu, al di là delle fonti forse sbagliate, rappresenta
la difficoltà nel prevedere una stima.

Ritiene, infine, vergognosi gli attacchi personali, non dignitosi per un Consiglio Comunale.

Il Consigliere Filotto raccoglie l'invito ed apprezza la pacatezza del Consigliere Giussani,
sottolineando come la discussione sia sottoposta alla decisione della maggioranza, dipendendo
dai numeri.

Ribadisce la responsabilità della situazione difficile, ma richiama l'incapacità di gestione (ad
esempio del personale e della biblioteca)e le scelte operate negli negl'ultimi dieci anni, che
hanno determinato ora l'aumento dell'Imu.

Pur riconoscendo la buona volontà degli amminislratori, richiama l'incapacità
dell'Amministrazione come dato oggettivo e la colpa per non avere ascoltato le minoranze negli
scorsi anni, con atteggiamento di supponenza, suffragato dalla presunzione del consenso
ricevuto.

Dichiara pacatamente voto contrario, ritenendo bruciato il consenso dopo 17 anni e ricordando
come questa Amministrazione abbia dato il meglio all'inizio con l'apertura di nuovi servizi, ma
come già avesse dimostrato disattenzione affidando deleghe a soggetti incapaci, prendendo
decisioni sbagliate e mostrando aspetti burocratlct.

Riconosce all'Assessore Negroni un approccio migliore rispetto alla Giunta, sostenendo che
abbia subito alcune decisioni, e chiama in causa le responsabilità della coesione del gruppo di
mag9roranza.

Ritiene la situazione odierna dal punto di vista politico peggiore della media degli altri comuni,
nonostante un consenso elevato, sottolineando come i nodi siano venuti al pettine.

Sostiene che occorre mettere le pezze per riportare il bilancio 2Ol2 in equilibrio e, almeno per
il 2013, rispettare il patto di stabilità, altrimenti non si può sostituire il personale o garantire i

servtzt .



Dichiara, pertanto, voto contrario.

Il Consigliere Solbiati, in riferimento all'innalzamento delle tasse, sostiene come altri paesi che
hanno deliberato aliquote minori diano ugualmente i servizi.

Ricorda il mancato rispetto del patto di stabilità da 3 anni, sottolineando come le aliquote siano
già alte rispetto ad altri paesi.

Rispetto alla considerazione di avere il consenso, a suo dire, non significa amministrare bene
non essendoci giustificazioni su scelte sbagliate.

Rappresenta il ruolo delle minoranze di dare un contributo per migliorare le proposte e
ribadisce come anche in altri comuni vengano erogati i servizi, sostenendo che il costo della
mensa scolastica è più caro di altri paesi.

Il Sindaco puntualizza che, ad esempio, Pontirolo ha eliminato il servizio scuolabus.

Il Consigliere Solbiati ribatte come gli altri comuni non abbiano aggravato la leva fiscale ed
abbiano fatto qualcosa in più con leve minori.

Ricorda il non accoglimento della propria proposta sugli immobili concessi a parenti e ribadisce
la mancanza di buona volontà sull'accettare le proposte delle minoranze.

Dichiara, pertanto, voto contrario.

Il Sincaco puntualizza che senza il taglio ad agosto, pari ad €. 280.000, si poteva operare un
ritocco alle spese, mentre alcuni tagli si potranno effettuare a novembre su voci non spese,

Ribadisce, infine, come le scelte non siano state effettuate a cuore leggero.

Favorevoli n. 11 contrari n. 4 (Solbiati, Gibillini, Filotto, Gambaroni)

LE. Favorevoli n. ll contrari n.4 (Solbiati, Gibillini, Filotto, Gambaroni)

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 13 del decreto legge 2olln convertito dalla legge 214 del
22.12.2OII , che al comma 7 prevede /'istituzione dell'imposta municipale propria, in via
sperimentale, a decorrere dall'anno 2O72, applicata in tutti icomuni del territorio nazionale
fino al 2OI4 in base agli articoli B e 9 del decreto legislativo L4 marzo 2017, n. 23, in quanto
compatibili, ed alle disposizioni che seguono e I'applicazione a regime dell'imposta municipale
propria è fissata al 2015;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n" fS in data 27.4.2I12dall'oggetto :

"Imposta municipale propria. Approvazione aliquote anno 2012" esecutiva a sensi di legge;

CONSIDERATO che si rende necessario variare le aliquote LM.U. - ANNO 2OL2 - al
fine di garantire l'equilibrio di bilancio;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art, 49, comma 1 del D.Lgs no
267/2OOO;

SENTITO l'esito della votazione proclamato dal Sindaco come segue:
favorevoli n, 11;
contrari n. 4 (Solbiati, Gibillini, Filotto, Gambaroni);
su n, 15 presenti;
a maggroranza

DELIBERA

CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto anche se
materialmente non ritrascritte.

APPROVARE le aliquote e detrazioni dell'IMU sperimentale per l'esercizio 2012 come segue:

a. l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 1,06 per cento;
b. l'aliquota è ridotta allo 0,55 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze;



c. l'aliquota è dello 0,1 per cento per ifabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9,
comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1994, n. 133;
d. l'aliquota di base è dello 1,06 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito
fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi dell'imposta sul reddito
delle società, ovvero nel caso di immobili locati;
e. l'aliquota è dello 7,060/o per terreni agricoli ed aree fabbricabili;
f. detrazioni: dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo
ammontare, Euro 2OO rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è
maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non
può superare l'importo massimo di Euro 400.

Con separata votazione il cui esito è proclamato dal Sindaco come seguel
favorevoli n. 11;
contrari n. 4 (Solbiati, Gibillini, Filotto, Gambaroni)
presenti n. 15;
a maggloranza 

DELTBERA

RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 40, del
D.Lgs.267/ 2000.



Il sottoscritto Responsabile del Io SETTORE FINANZIARIO
comffid, del D.Lgs. no 267 del 18.08.2000 e s.m.i., esprime
ordine alla regolarità della presente del iberazione.

TRIBUTARIO , ai sensi dell'art. 49, 10
PARERE FAVOREVOLE TEcNIco in

II
D

Responsabile del Settore

Il Responsabjl,u tr

ió
in

Dott. Aje$sanoro u



IL CONSIGLIERE ANZIANO I IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to Aloisio Giuseppe I F,to PIAZZALUNGA Valerio I F.to Dott. Enrico Maria

GIULIANI

Il sottoscritto ceftifica che la presente deliberazione, ai sensi dell?rI. L24, 10 comma, del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito internet
www.faradadda.it del Comune di Fara Gera Dîdda, ai sensi dellhrt. 32 L. 69109.

Addì, 5 0 0TT 2'0r?

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott, Enrico Maria GIULIANI

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione NON SOGGETTA A CONTROLLO è divenuta esecutiva, per decorrenza
dei termini, ai sensi dellhrt. L34,30 comma del D.Lgs. 26712000, in data

Addì,

Il Segretario Generale
Dott. Enrico Maria GIULIANI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Fara Gera d'Adda,, 251L0120I2


