
 

CITTÀ DI MORBEGNO 
PROVINCIA DI SONDRIO 

 

 N° 48       

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L’ANNO 2012.  
            
 
Oggi VENTINOVE del mese di OTTOBRE dell’anno DUEMILADODICI, alle ore 20:30, su 
invito del Sindaco contenente l’ordine del giorno dell’argomento da trattare in adunanza 
straordinaria, come previsto dall’art.11 dello Statuto comunale, si è riunito il Consiglio 
comunale nelle persone dei seguenti Consiglieri: 
 
 

 PRESENTE ASSENTE 

RAPELLA ALBA Sì == 

D’AGATA CLAUDIO Sì == 

CIAPPONI STEFANO Sì == 

PANIGA MASSIMILIANO Sì == 

ANGELINI GIULIO Sì == 

MANTEGAZZA MONICA Sì == 

MONTI MAURO Sì == 

MARCHINI FRANCO Sì == 

MUCCIO ORESTE Sì == 

OREGGIONI MATTEO Sì == 

CAVALLI DANIELA == Sì 

RAPELLA ALESSANDRO Sì == 

PINCIROLI CRISTINA Sì == 

FANCHI DAVIDE Sì == 

MARRA SALVATORE Sì == 

RUGGERI ANDREA Sì == 

ROVEDATTI ANGELO Sì == 

PAROLINI TIZIANA == Sì 

MARCHESINI ENRICO Sì == 

FRANCHI ELVIO Sì == 

SANTI MASSIMO Sì == 

TOTALI 19 2 

 
E’ presente l’Assessore non facente parte del Consiglio Comunale Vanini Gianpiero, ai 
sensi dell’art.11, 4° comma, dello Statuto. 
 
Partecipa il Segretario comunale DOTT. MARTINO DELLA TORRE 
 



Il Sig. Sindaco Presidente, constatata la legalità dell’adunanza per aver adempiuto a tutte le 
formalità previste dallo Statuto (art.11), riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta ed invita il Consiglio comunale a trattare la pratica segnata all’ordine del giorno. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, 
dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, 
come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012; 
  
VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché 
le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 
 
VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012; 
 
VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 
direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 
 
VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato dal 
consiglio comunale in data odierna; 
 
ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, n. 3DF del 18/05/2012; 
 
RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 dove si prevede che gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 
1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
VISTO altresì l’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall’art. 4, comma 5, del D.L. 
16/2012, convertito con modificazioni dalla L. 44/2012, come da ultimo modificato dall’art.9, 
comma 3, del D.L. 10.10.2012, n.174, il quale consente comunque ai comuni di approvare o 
modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro 
il 31 ottobre 2012, in deroga alle previsioni dell’art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e 
dell’art. 1, comma 169, della L. 296/2006; 
 
RITENUTO di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e 
consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, a fronte della riduzione del valore del fondo 
sperimentale di riequilibrio; 
 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 
d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli 
enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa 
diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, 
delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non 
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai 
primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul 
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso 
in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 
del 1997. 
 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie 



per l’invio e la pubblicazione del regolamento dell’imposta municipale propria, nelle more 
dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell’art. 13; 
 
CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 
Commissione Consiliare nella seduta del 25.10.2012; 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi 
competenti; 
  
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 

 
UDITI i seguenti interventi: 
Vanini: 
Così come abbiamo discusso in più Commissioni, due Commissioni speciali e due Commissioni 
Bilancio, la normativa, come è già stato indicato prima, prevede che una grossa parte dell’introito 
IMU debba essere riversato allo Stato e non è una percentuale di poco conto, perchè se si pensa 
che le aliquote introdotte nella legislazione sono previste nella aliquota base del 4 per cento per le 
abitazioni principali e del 7,6 per cento per le seconde case e gli altri fabbricati, capite che 
esentando dal versamento del 3,8 per cento l’aliquota sulla prima casa tutto il resto il 50% del 7,6 
va versato allo Stato. Ovviamente su cifre, che poi vedremo dopo, intorno ai tre milioni, addirittura 
quasi quattro milioni, un milione e mezzo se ne va allo Stato. Questo è indicativo di quello che è 
stato deciso,i motivi non voglio assolutamente andare ad affrontarli, lo sappiamo tutti in che 
situazione ci siamo trovati un anno fa, direi semplicemente che nell’affrontare nelle Commissioni il 
panorama del calcolo fiscale che abbiamo cercato di introdurre abbiamo innanzi tutto valutato 
l’opportunità di mantenere sulle prime case l’aliquota base del 4% con le detrazioni di € 200 per 
ogni fabbricato oltre ai € 50 per ogni figlio a carico con un massimo di € 400 di detrazioni e questo 
è il primo tassello che abbiamo voluto mantenere. Abbiamo escluso anche l’applicazione 
dell’addizionale oggi allo 0,5%, avremmo potuto aumentare questa addizionale fino allo 0,8%, 
abbiamo invece considerato la situazione dei redditi medio-bassi, che avrebbero inciso anche in 
questa direzione sulla busta paga in sostanza, cosa abbastanza importante. 
E’ evidente che per raggiungere, per i motivi che adesso elencherò, il gettito che il nostro bilancio 
aveva previsto nel bilancio di previsione, siamo andati a riversare, spero solamente per quest’anno 
sperando che l’anno prossimo le cose cambino, la parte rimanente sulle seconde case, sui terreni 
e sugli altri fabbricati compresi quelli relativi alle attività produttive e commerciali. 
Vi elencherò, per quanto concerne la decisione che ci ha portato a questa conclusione, le 
motivazioni. Il valore che lo Stato ci ha imposto come valutazione sul trasferimento degli importi 
che fino all’anno 2011 era contenuto in decreti precedenti, è stato, anche per l’intervento IMU, 
valutato come F.S.R., si chiama Fondo Sperimentale di riequilibrio, che costituisce questo fondo, 
distribuito dallo Stato, una sostituzione di quei trasferimenti fiscalizzati e ciò sotto vari aspetti. 
Il valore del Fondo sperimentale di riequilibrio subisce delle riduzioni in ragione del confronto tra il 
gettito stimato dal Ministero dell’Economia e Finanze per ogni Comune e il gettito ICI 2010 e qui è 
già il primo punto che ci mette in difficoltà perché dobbiamo tornare indietro e verificare quale è 
stato il gettito ICI 2010. Il valore poi del taglio, disposto prima dalla legge n.201 del 2011, viene 
calcolato il rapporto al gettito IMU 2012, poi l’ultimo Decreto Legge con gli articoli 16 e 16 bis n.95 
del 2012, la cosiddetta Spending Review, obbliga i Comuni a destinare all’estinzione anticipata di 
indebitamento una quota del Fondo Sperimentale di riequilibrio per cui il gettito complessivo IMU 
dovrà sopperire anche a questa maggiore spesa. 
Da ultimo non va dimenticato che la manovra sulle aliquote IMU si colloca nell’ultimo scorcio 
dell’esercizio 2012, quando l’Amministrazione Comunale è già chiamata ad effettuare le prime 
valutazioni in vista dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2013. In questo senso si ritiene 
che non va dimenticato che il decreto n.95 appena citato, come modificato dal decreto sulla legge 
di stabilità 2013, dispone ulteriori drastici tagli al Fondo sperimentale di riequilibrio. 
Salto ora alcune considerazioni e vado al nocciolo della questione. Ho parlato di Fondo 
sperimentale di riequilibrio che nell’elencazione che lo Stato ci ha comunicato, si attesta in una 
diminuzione rispetto al Fondo sperimentale di riequilibrio calcolato e preventivato nel bilancio 



preventivo, ha subito una diminuzione corposissima: da € 2.090.000 siamo scesi a € 1.609.000, se 
aggiungiamo anche i € 90.535 della famosa spending review scendiamo a poco più di € 1.500.000. 
Questi elementi naturalmente ci fanno rivedere le tabelle e i conteggi che siamo andati a verificare 
sulla scorta di che cosa alla fine ? Sulla prima rata abbiamo avuto un gettito a giugno, per quanto 
riguarda il totale, di € 1.580.600, la parte riguardante il Comune era di € 875.000. Facendo una 
proiezione per la fine dell’anno, la nostra stima è arrivata ad un totale complessivo di € 3.136.171, 
di cui € 1.725.831 vanno e rimangono nelle Casse dello Stato. Per effetto dei tagli complessivi 
precedentemente indicati, abbiamo dovuto stimare un’entrata complessiva da IMU per le nostre 
casse di circa € 2.600.000, la differenza è subito fatta, dobbiamo naturalmente integrare un 
versamento attraverso l’IMU di circa € 800.000.  
Dove andare a reperire questi fondi ? Vista la situazione che si è presentata, facendo alcune 
proiezioni con l’applicazione delle aliquote, applicando l’aliquota del 9,6% andavamo sui € 
2.500.000, ci mancano circa € 40.000, applicando un’aliquota necessaria per arrivare vicino ai € 
2.600.000 avremmo dovuto calcolare nel 9,9% l’aliquota sulle seconde case, sui terreni e sugli altri 
fabbricati, che avrebbe comportato un’entrata a favore del Comune di € 2.578.122. 
Abbiamo cercato di ridurre di uno 0,10 questa aliquota e arrivare anche ad un incasso presunto sui 
€ 2.550.000 circa con una differenza di € 28.000. Ci siamo attestati su questo e alla fine, dopo 
lunghe discussioni, abbiamo cercato anche di differenziare le aliquote in funzione delle varie 
categorie, ma laddove  si andava a diminuire un’aliquota per una seconda casa piuttosto che su un 
terreno, piuttosto che alcune situazioni sulle attività produttive, diminuendo queste aliquote 
avremmo dovuto peggiorare l’applicazione su altre situazioni. Abbiamo creduto a questo punto di 
applicare un’unica aliquota che si attesta su 0,98%. Sono state introdotte come agevolazione, 
prevista anche dalla normativa, le unità immobiliari possedute da ALER e regolarmente assegnate 
nonché le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari. 
Naturalmente non sottaccio una cosa importante: che in considerazione di queste applicazioni, 
anche se ognuno di voi fa dei conteggi personali, rispetto al 2011 si trova di fronte ad un vero e 
proprio salasso, lo devo ammettere, ho fatto i calcoli personali e anche di qualche amico e 
veramente la situazione è pesante, bisogna dirlo. Ma di fronte ad un bilancio di previsione che 
ormai va a concludersi, per quest’anno non abbiamo potuto trovare una soluzione diversa, 
speriamo che per l’anno prossimo si possa cambiare la situazione. 
Sindaco: 
Prima di aprire il dibattito, due precisazioni anche da parte mia. Siamo giunti a questa proposta 
finale, anche se mi pare fosse non condivisa, però attraverso un confronto dentro il gruppo di 
lavoro, che si è incontrato due volte e poi c’è stata la Commissione consiliare finale. All’interno di 
questo gruppo di lavoro si è avuto modo di evidenziare alcune questioni: innanzi tutto come gli 
interventi sul livello di bilancio, di controllo della spesa corrente inteso come limitazione, come 
eliminazione degli sprechi, penso che anche il gruppo di minoranza su questo si sia reso conto 
come la nostra spesa corrente è tenuta fortemente sotto controllo già da anni. L’intervento sul 
quale si può in parte porre qualche modifica è l’abbattimento dell’indebitamento con possibile 
ripercussione nella spesa corrente per la quota di rateo. Abbiamo quindi dato indicazione che con 
l’inizio del 2013 venga attivato un iniziale abbattimento dei mutui, in base a quelli che saranno 
anche gli avanzi di amministrazione dei bilanci, secondo una programmazione che andrà 
comunque garantita in più anni, non solo come intervento sporadico. 
Al di là di queste possibili manovre, veramente diventa difficile trovare altre possibilità di controllo 
sulla spesa. 
Riguardo le richieste pervenute, in particolare quella pervenuta dall’Unione Artigiani, di cui una 
rappresentanza questa sera è qui presente tra il pubblico, come ha già indicato l’Assessore, 
mettere aliquote diverse su una tipologia di portatori di gettito voleva dire andare a pesare 
fortemente su un’altra tipologia e veramente questo non ce la siamo sentiti di affrontare. 
Preciso solo che da parte del nostro Responsabile dell’Area Economico-finanziaria c’è una 
relazione scritta in cui si propone l’aliquota dello 0,99, linea che non abbiamo condiviso per cui 
andiamo a proporre quest’oggi lo 0,98. 
Analogamente la richiesta di ALER che addirittura chiedeva di applicare l’aliquota base, 
riconoscendo il valore sociale e quindi anche gli interventi che vengono fatti dalla stessa, non 
ultimo quello che si inaugurerà dopodomani, un minimo di gettito anche su ALER si è dovuto 
chiedere e quindi la proposta è stata quella del 7,6 per mille.  
Queste sono le precisazioni che ci tenevo a fare, il dibattito quindi all’assemblea. 



Ruggeri: 
Di per sé i valori delle aliquote in proposta questa sera, così come illustrate dall’Assessore, non ci 
lasciano meravigliati perché, come anticipato nella relazione, seppur con un ritardo nella sua 
istituzione, peraltro in buona parte giustificato dai ritardi che provenivano dal Governo centrale, 
abbiamo partecipato a tutti gli incontri preparatori sul punto in  oggetto. 
Condividiamo le critiche sollevate sul contenuto dell’IMU, già espresse nelle pre-Commissioni 
rispetto a quella istituzionale, in quanto l’IMU rappresenta non la realizzazione del Federalismo 
fiscale così in origine pensato ed inteso, quanto una vera e propria patrimoniale che colpisce la 
società nel suo mezzo e specialmente coloro i quali lavorano, producono ricchezza e offrono 
servizi essenziali alla società ed al cittadino. Permangono però le critiche già sollevate negli 
incontri precedenti: innanzi tutto da ormai troppi anni le amministrazioni morbegnesi sono ricorse 
all’appostamento degli introiti degli oneri di urbanizzazione per coprire la spesa corrente. Nelle 
disamine fatte sulle relazioni ai conti consuntivi degli anni 2007,2008, 2009, si può vedere come 
l’utilizzazione è passata gradualmente dal 50 fino al 75% e, come già ricordato nel precedente 
mandato, gli oneri di urbanizzazione non sono qualcosa di rinnovabile ma, se vogliamo passare il 
termine, rappresentano un bonus che era buona prassi amministrativa andasse utilizzato per gli 
investimenti e quindi per le opere pubbliche. Negli anni il loro appostamento, come già ricordato, si 
è spostato nel senso sopra ricordato e sempre in maniera più copiosa. La crisi nel settore 
costruttivo e la sempre maggiore mancanza di terreni edificabili disponibili hanno fatto il resto. 
Ora questo surplus viene a mancare e questo fa sorgere alcune riflessioni anche in relazione 
all’applicazione, per quanto riservato alle scelte del Comune, delle aliquote sulle cosiddette 
seconde case e sulle attività produttive e commerciali. Coloro i quali negli anni hanno deciso di 
investire nel mattone in Morbegno oggi si trovano, dopo aver pagato gli oneri, a dover pagare 
ulteriormente. Ritoccare verso l’alto le aliquote per coprire l’ammanco di bilancio e per conseguirne 
quindi il pareggio strozza, a nostro modo di vedere, ogni pensiero di investimento e di ripresa 
economica del settore commerciale. Pensiamo ai lavoratori autonomi, agli artigiani, ai 
commercianti, agli albergatori, insomma alle categorie che producono ricchezza. Negli anni queste 
nostre Amministrazioni hanno voluto fortemente mantenere il servizio al cittadino senza incidere 
sulle tariffe, una scelta di per sé lodevole da un certo punto di vista ma che ora ci fa trovare ad un 
vero e proprio collo di bottiglia: o si tagliano i servizi o si aumentano le tariffe, altra soluzione 
appare ad oggi quanto meno difficile anche solo da pensare, a meno che non si voglia tagliare la 
spesa ulteriormente. Negli anni gli investimenti crediamo che sarebbero dovuti andare in una 
direzione di investimento sul commercio e sul settore produttivo operando una scelta forse non 
popolare ma quanto meno lungimirante. Permettendoci una metafora, come già abbiamo 
anticipato nella Commissione del 25, dovevamo investire nella benzina affinché poi la macchina 
non andasse in riserva. Solo spingendo ed incentivando il settore del commercio, vero volano 
storico ed incontrovertibile della nostra città, avremmo oggi potuto toccare verso l’alto quelle 
aliquote e forse anche in maniera più marcata. In questo modo, con questo segnale sconfortante 
non solo bloccheremmo ogni residua speranza di crescita della città ma verranno a mancare 
anche le risorse che permettono la giusta attenzione verso la solidarietà sociale. Coloro che sono 
meno fortunati socialmente si troveranno tagliati i servizi e coloro che potevano contribuire e 
garantire con le proprie risorse il settore delle politiche sociali non avranno più la possibilità di farlo. 
Questa scelta è un epitaffio o come già poco elegantemente dichiarato un suicidio amministrativo. 
Monti: 
Due piccole considerazioni sul discorso che si riferisce all’IMU rispetto all’ICI di prima. Innanzi tutto 
chi ha finito la benzina non siamo noi, lo sappiamo tutti, è qualcun altro che ha finito la benzina 
prima di noi e ha portato via anche la nostra. Se volessimo anche solo fare un ragionamento 
sull’IMU rispetto all’ICI, l’ICI sulla prima casa non veniva pagata perchè veniva rimborsata al 
Comune dallo Stato, quindi su quello era pari e patta. Sulle seconde case l’ICI era il 6,5 per mille, 
oggi ci ritroviamo con lo 0,98 con la differenza rispetto a prima che il 3,8 lo dobbiamo allo Stato, 
quindi rispetto a prima il Comune di Morbegno sulle seconde case incassa il 6 per mille contro il 
6,5 che incassava prima. Questa era la situazione, poi la scelta poteva essere quella di andare a 
tagliare i servizi che diamo e che abbiamo continuato a garantire ai cittadini, alle scuole, senza 
aumentare nessuna tariffa. Siamo andati anche ad assorbire in questi anni gli aumenti della 
raccolta dei rifiuti, quindi abbiamo cercato di ottimizzare tutto quello che andiamo a spendere. 
Il fatto che poi non si possa investire, sul Patto di stabilità è inutile che ci ritorniamo sopra per 
l’ennesima volta, mi riferisco a quanto diceva Marchesini, per andare a finire una palestra 
dobbiamo fare un ordine di servizio per una spesa di € 200.000 con quattro milioni in cassa e 



questo la dice lunga su come siamo messi, ma in questa situazione non ci siamo messi noi, è 
questo che vorrei che tutti capissero, ci hanno messo, qualcuno che ha finito la benzina prima di 
noi. 
Ruggeri: 
Non voglio ribattere sui dati che ha illustrato il Vice Sindaco Monti, anche perché sono reali, ma 
quello di cui si ragionava era il fatto che l’allocazione precedente avrebbe potuto anche permettere 
al Comune di pensare ad aliquote più alte oggi. Non abbiamo voluto indicare che le aliquote in 
votazione questa sera siano alte ad oggi, si sarebbe potuto pensare anche ad aliquote più alte, 
questo è quello che è stato ribadito nell’intervento e soprattutto quando lei mi parla di 
ottimizzazione attuale delle risorse, non abbiamo parlato di un Comune sprecone in quello che può 
essere la spesa corrente. Ho memoria storica degli ultimi otto anni, per svariati anni i servizi 
rimangono permanenti a costi invariati, adesso siamo ad un collo di bottiglia, però già cinque anni 
fa veniva dichiarato che si era al limite della possibilità di sopportare la cosa, quindi vuol dire che 
dal vostro punto di vista, al di là delle problematiche che nascono dal Governo centrale e sul quale 
condividiamo pienamente ogni tipo di critica, l’abbiamo fatto in Commissione, lo facciamo questa 
sera ma lo continueremo a fare anche avanti, probabilmente la strategia amministrativa è arrivata 
oggi al limite, cioè il progetto di determinate scelte ad oggi non permette “altra via che” e da qui 
nasce la nostra critica. 
Sindaco: 
Non vado oltre, qualche passaggio del suo intervento confesso che ho fatto fatica a seguirlo, lo 
rileggerò con calma, quindi non entro nel dibattito perché ci sono alcuni aspetti che onestamente 
non ho compreso quindi non vado oltre. Chiedo se ci sono degli interventi ancora. 
Rovedatti: 
Leggendo l’approvazione che andrete a fare questa sera penso tutti, dal 6 dicembre 2011 il 
Governo centrale ha cominciato a mettere le basi per rastrellare soldi al cittadino e a tante 
categorie ed è stato benedetto da quasi tutti i partiti, destra e sinistra. Vado ad un punto che 
probabilmente è stato scritto dagli uffici, qua scrive: “Ritenuto, al fine di garantire la corretta 
gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo ente e per consentire la conservazione 
degli equilibri di bilancio a fronte della riduzione del valore del Fondo sperimentale di riequilibrio”. 
Ma era l’unica soluzione questa? 
Il Vice Sindaco l’ha detto, va a finire che chi ha una villa con piscina paga come chi concia le pelli o 
fa i pezzotti in modo artigianale e probabilmente questa è un’equità che andava forse rivista. 
Quindi ne esce che bene o male anche questa Amministrazione sta cavalcando il Governo 
centrale che paradossalmente, a tutt’oggi, ha in arretrato affitti su nostre strutture mandamentali 
sovracomunali, quindi sempre questo Governo centrale è il primo che non paga i debiti e poi i 
cittadini devono essere i primi a tirar fuori i soldi. 
Vado un po’ a braccio, perché non ho preparato nulla di scritto, un po’ di spunto me l’ha dato oggi 
partecipare a quell’incontro all’Auditorium che ha visto di voi molti attivi presenti, molti curiosi come 
il sottoscritto, ma che sicuramente implica un po’ anche la decisione da parte di alcuni di voi del 
voto, per essere un po’ coerenti su quello che ha detto il vostro, e anche mio, simpatico 
rottamatore. 
Esce però anche la domanda, e sicuramente la risposta ce l’ho già perché presente c’è una 
categoria che ha letto bene la situazione e che è la categoria che è tartassata più di tutti: C’è stata 
un’equità un orientamento in merito? Aliquote diverse a seconda della categoria e dei beni 
immobili interessati? Solo ALER e le cooperative. 
Allora mi viene da collegarmi all’incontro di oggi con Renzi, qui è una sede dove si fa politica e 
quindi mi sembra corretto citare che oggi c’è stato Renzi per le vostre primarie e ha detto delle 
cose molto interessanti. Una di queste  la pongo sotto domanda: ma è così che aiutate le piccole e 
medie imprese?  E questa sera ne vedo molte  e oggi Renzi più di una volta ha detto “vanno 
aiutate le piccole e le medie imprese” e il Comune di Morbegno probabilmente, se ha delle 
persone in questa sede e articoli sul giornale, vuol dire che questa vostra Amministrazione non è 
riuscita ad essere al fianco di queste categorie, se no non erano qui presenti. 
Chiedo chi tra di voi, come D’Agata che oggi era presente, se la sente di votare questa IMU che 
sicuramente non ha un’equità. 
Comunque i soldi per far quadrare i bilanci, Ass. Vanini, che vedo sicuramente molto in difficoltà 
come del resto tante amministrazioni in situazioni di cassa disastrate, è anche perché vanno 
ricercati altrove questi soldi. Ad esempio c’è un’assistenza a pioggia, è inutile dirlo, Morbegno ha 



un’assistenza a pioggia che è una vera piaga dei cittadini di Morbegno. E poi mi riallaccio a quello 
che ha detto il sig. Sindaco: è vero, non si fabbricano i soldi. 
Sindaco: 
Può andare avanti, Consigliere, che nessuno l’ha disturbata, a volte parla anche lei mentre altri 
intervengono, prosegua pure. 
Rovedatti: 
Era rivolta a lei, Sig. Sindaco, quindi avevo la voglia che fosse attenta. 
Sindaco: 
Ha parlato dell’assistenza, stava chiedendo come veniva fatta quella a pioggia. Io adesso le chiedo 
a quanto ammonta il capitolo dell’assistenza a pioggia a suo avviso. 
Rovedatti: 
E’ vero, non si fabbricano i soldi, come ha detto prima, con la macchinetta, ma spesso li buttate e 
anche oggi sul sito del Comune di Morbegno ci sono sedici determine di spesa, molte delle quali 
sono discutibili e chi lo sa se a giugno o luglio del 2014 si potrà mettere mano ad alcune spese che 
questo Comune ha. 
Comunque chiudendo e dando un senso al mio ragionamento, abbiamo una situazione che chi ha 
una villa con piscina paga come chi produce e dà lavoro a tante maestranze e persone che 
sfamano le famiglie. 
Sindaco: 
Solo un paio di precisazioni: la determina è lo strumento attraverso il quale ogni Responsabile di 
servizio effettua i pagamenti, dai € 50 alle migliaia di euro a secondo del valore, quindi che ci siano 
sedici determine sul sito mi sembra il minimo. Quante fatture, quanti mandati di pagamento ha un 
Comune? Proprio non capisco la sua meraviglia sulla presenza di sedici determine, non ho 
guardato il contenuto onestamente. 
Per quanto riguarda i contributi cosiddetti a pioggia, sono circa ogni anno 12/15 mila euro, ciò 
significa, faccio una media ma non è così, che  si è dato mille euro a 15 nuclei familiari, mi pare 
che i nostri nuclei familiari siano 3.500/4.000. Se la media fosse stata di € 500 a nucleo ne 
avremmo dati a 30, non penso che si possa parlare in questo modo di contributi dati a pioggia, 
sono valutati e sempre molto considerati nel dettaglio, possono non essere condivisi, ma sono 
sempre sostenuti da una relazione del Servizio sociale. 
Detto questo, il lavoro quotidiano sul controllo della spesa viene fatto sicuramente, la situazione 
non è certo facile e semplice. 
D’Agata: 
Ci tengo a precisare che Renzi non è responsabile del Patto di stabilità al quale noi dobbiamo 
comunque sottendere adesso e sinceramente io, in tutte le Commissioni alle quali ho partecipato, 
ho chiesto che si facesse un discorso equo e quindi si applicassero delle aliquote differenti. Come 
ha spiegato il Vice sindaco, purtroppo comunque ci troveremo ad incassare ugualmente di meno di 
quanto veniva incassato prima, per cui ci siamo trovati in certo qual modo costretti a portare avanti 
questo tipo di tassazione e quindi mi troverà favorevole. 
Rovedatti: 
Per chiarire che nell’assistenza a pioggia ci metto anche le auto elettriche, la Morbegno 2020, il 
Parco della Bosca e tante altre cose, perché anche quella è un’assistenza che non giova nulla ai 
cittadini. Le 12 famiglie che prendono mille euro potrebbero essere anche 50, perché magari lo 
meritano, è quello che voglio far capire.  
D’Agata mi fa specie, era la sua occasione, infatti oggi mi sono reso conto: ma che ci sta a fare 
Renzi nel PD? 
Ciapponi: 
Solo per fare una sottolineatura perché spiace dover rimarcare che quando l’Amministrazione in 
prima persona lavora e ottiene dei risultati non lo si riconosca mai, quando invece deve comunque 
soggiacere a delle norme superiori che qualcuno imputa solamente a questo Governo, 
personalmente ritengo che arrivino forse da un po’ più lontano ma è un discorso un po’ più ampio 
ed è giusto una parentesi politica questa. Il Vice Sindaco faceva notare una cosa: la TIA siamo 
riusciti in questi ultimi tre anni a non aumentarla mai, non è cosa di poco conto, non solo per i 
cittadini, per chi è in difficoltà con il proprio posto di lavoro, ma ritengo anche per le attività 
produttive e commerciali. Mediamente l’aumento ISTAT complessivo è stato vicino al 4% e non so 
quanti altri Comuni Provincia di Sondrio, dove quest’anno si sono visti anche aumenti intorno al 
20% di questa tariffa, abbiano potuto fare questa cosa. Ma non è che ce ne vantiamo a livello 
amministrativo puro, probabilmente è perché siamo riusciti in un percorso, e questo era per dire 



qualcosa anche al Cons. Ruggeri che non vede e non trova spiragli per il futuro: non credo, questo 
è uno di quei percorsi fatti sulla città perché senza la collaborazione dei cittadini, senza la 
sensibilizzazione fatta dai cittadini, l’Amministrazione può proporre tutto quello che vuole, può 
proporre dai porta-mozziconi alla differenziata ma, se non riesce a dare messaggi ulteriori, quali 
sono i benefici e quali sono le capacità che il cittadino ha  di incidere sull’impatto amministrativo ed 
economico della propria città, allora vengono meno anche tutti gli sforzi.  
Per cui credo di sottolineare questo aspetto, ovvero dove l’Amministrazione in prima persona si è 
spesso impegnata i risultati ritengo ci siano stati e non sono così negativo nel vedere il futuro, c’è 
sicuramente una situazione economica pesantissima, ritengo però che l’impegno di questa 
Amministrazione possa dare ancora capacità di sviluppo a questa città. 
Sindaco: 
Possiamo passare alla votazione. 
 
 
Con voti favorevoli n°13, contrari n°6 (Marra, Ruggeri, Marchesini, Santi, Franchi, Rovedatti), 
astenuti n°0, espressi per alzata di mano dai n°19 Consiglieri presenti e votanti, mentre 
l’Assessore non facente parte del Consiglio Comunale Gianpiero Vanini non partecipa alla 
votazione ai sensi dell’art.11, 4° comma, del vigente Statuto comunale: 
 

D E L I B E R A 
 

Di stabilire le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2012 come segue: 
 

Tipologie 
 

Aliquote 

 

- Abitazione principale e relative pertinenze 
(per pertinenze dell’abitazione principale si intendono 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). 
 
Vengono riconosciute le detrazioni previste dall’art.13, comma 10, del D.L. n.201/2011  

 
0,40 % 

 

- Altri fabbricati ed aree edificabili 
 

0,98 % 

 
- Unità immobiliari possedute da ALER e regolarmente assegnate, nonché le unità 
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale dei soci assegnatari. 

Vengono applicate le detrazioni previste dall’art.13, comma 10, del D.L. n.201/2011 

 
0,76 % 

 
Di dare atto che a norma l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 le presenti aliquote avranno 
efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2012. 
 
Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni 
dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito DM 
in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012. 
 

INDI  
Con voti favorevoli n°13, contrari n°6 (Marra, Ruggeri, Marchesini, Santi, Franchi, Rovedatti), 
astenuti n°0, espressi per alzata di mano dai n°19 Consiglieri presenti e votanti, mentre 
l’Assessore non facente parte del Consiglio Comunale Gianpiero Vanini non partecipa alla 
votazione ai sensi dell’art.11, 4° comma, del vigente Statuto comunale: 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.  



 

Deliberazione n°48 del 29.10.2012 
 
 
Il presente verbale viene così sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
Alba Rapella 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
            Claudio D’Agata                Martino Della Torre 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Il sottoscritto Segretario Generale dichiara che copia della presente deliberazione verrà 
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 
31.10.2012 
 
Lì 31.10.2012                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                 Martino Della Torre 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Copia  rilasciata per estratto – ai sensi dell’art. 6-quater, comma 1, del D.L. 12 gennaio 
1991 n°6 convertito con legge 15 marzo 1991 n°80 e dell’art.3, comma 2, del D. Lgs. 12 
febbraio 1993 n°39 – mediante il sistema informatico del Comune di Morbegno. Il 
responsabile della riproduzione è il Responsabile dell’Area Amministrativa Roberta Del 
Nero. 
 
Lì 31.10.2012                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                           Martino Della Torre 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità. 
 

 per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D. 
Lgs. n°267/2000). 

 
Morbegno, 31.10.2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Martino Della Torre 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio il 31.10.2012 Reg. N° .............. 
 

IL MESSO COMUNALE 
Lorenzo Tonelli 


