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Adunanza ordinaria  di  prima  convocazione – Seduta pubblica  
 

OGGETTO:  VARIAZIONE ALIQUOTA I.M.U. 
 
 
L'anno duemiladodici, addì  venticinque del mese di settembre  alle ore 22,15 , nella Sala consiliare 
del Municipio comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa, si è 
riunito sotto la presidenza del  Sindaco Giovanni Francesco Malanchini il Consiglio Comunale. 
All’appello risultano presenti i seguenti consiglieri comunali: 
 

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 
1 MALANCHINI Giovanni 

Francesco 
SI  10 CORTINOVIS Raffaella  SI 

2 CARLESSI Antonio Angelo 
Giuliano 

SI  11 VISMARA Alberto SI  

3 IWOBI Tony Chike SI  12 ZANOTTI Lorena SI  
4 GRASSELLI Yuri SI  13 NOZZA BIELLI Emilio SI  
5 SONZOGNI Luca SI  14 CREMASCHI Stefano SI  
6 RADAVELLI Giancarlo SI  15 PREVITALI Gabriella SI  
7 PREMARINI Giambattista SI  16 GATTI Carmen  SI 
8 MENOTTI Giancarlo SI  17 DOSSENA Bartolomeo SI  
9 CORTI Manuel SI      

PRESENTI: 15                    ASSENTI: 2 

 
 
Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE ALLETTO DOTT. SALVATORE il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto. 



E’ presente l’assessore esterno al Bilancio e al Personale Testa Cinzia che relaziona sul punto all’o.d.g. e comunica che 
i nuovi valori dell’IMU saranno i seguenti: 
Abitazione principale e pertinenze:         5,50 per mille; 
Altri immobili:            8,50 per mille; 
Fabbricati rurali ad uso strumentale:      2,00 per mille. 
L’assessore Testa Cinzia sottolinea le difficoltà economiche e ricorda le proroghe concesse per l’approvazione del 
bilancio, per l’IMU, per la dichiarazione IMU e per il regolamento IMU. L’assessore Testa Cinzia accenna ai nuovi 
tagli comunicati dallo Stato ai sensi della Legge n. 135 del 07.08.2012 con cui in pratica si dimezzano i contributi 
riconosciuti nel 2010. 
Il Sindaco Malanchini Giovanni Francesco evidenzia che la legge n. 135 del 2012 rappresenta un problema 
fondamentale perché ha effettuato tagli in tutti i settori che interessano il Comune.  Quest’ultimo, dopo aver organizzato 
i servizi essenziali verso i cittadini, si è trovato con una risorsa in meno di centinaia di migliaia di Euro. Il Sindaco 
sottolinea un altro errore da parte del Governo, che ha fatto una previsione sugli introiti IMU molto ridotta rispetto a 
quanto realmente incassato, pari al 15-20%, e si rende disponibile ad importanti azioni di protesta nei confronti delle 
autorità centrali, in quanto i Comuni si trovano nell’impossibilità di organizzare i servizi. Il Sindaco Malanchini 
Giovanni Francesco ritiene che non possano essere tagliati i contributi alle associazioni, l’assistenza ai disabili e 
l’assistenza scolastica; fa presente che, a suo avviso, purtroppo, i tagli del Comune non possono superare i 30.000,00 €: 
attività ricreative, sociali e culturali, senza le quali la comunità sarebbe ulteriormente mortificata. Tutti gli altri servizi 
sono invece coperti con contratti pluriennali.  
Il cons. Nozza Bielli Emilio replica che è facile lamentarsi per le tasse e che ogni provvedimento adottato a livello 
nazionale è stato meditato ed ha ricevuto il consenso del governo, appoggiato da diversi partiti politici. In ordine 
all’invito da parte del Sindaco ad azioni di protesta,  il cons. Nozza Bielli Emilio invita tutti ad una azione massiccia da 
parte dei sindaci, che a suo avviso dovrebbero far sentire la loro voce; non comprende la riserva dei fondi a garanzia del 
patto di stabilità e non vede proposte sui tagli alla spesa pubblica a livello politico e istituzionale. 
Il cons. Dossena Bartolomeo prende atto dell’amarezza del cons. Nozza Bielli Emilio  e fa presente che questa 
situazione non riguarda solo il presente ma va avanti ormai da 15-20 anni. In ordine al provvedimento di cui si discute, 
il cons. Dossena Bartolomeo esprime voto contrario e fa riferimento alle diverse dichiarazioni espresse dagli 
amministratori in questi ultimi anni, con l’individuazione di diverse risorse nel tempo.  Il cons. Dossena Bartolomeo 
rileva che può essere fatta una revisione dell’attuale bilancio senza tagliare i servizi essenziali.  
Il cons. Previtali Gabriella interviene con riferimento al provvedimento del Consiglio Comunale n. 16 del 19/06/2012 
di determinazione aliquote IMU e alla modifica di cui si discute, e ricorda l’incremento dell’addizionale comunale. Il 
cons. Previtali Gabriella riprende il discorso dell’assessore al Bilancio Testa Cinzia sostenendo e ribadendo che a suo 
avviso vi sono diverse difficoltà a pareggiare il bilancio e facendo presente che alcune spese possono essere tagliate 
come ad esempio quelle per le feste natalizie. Il cons. Previtali Gabriella invita ad abbattere del 50% le spese degli 
amministratori e rileva che con una revisione del bilancio si possono individuare risorse da tagliare, evitando così 
l’aumento del tributo IMU. Il cons. Previtali Gabriella sottolinea che per il patto di stabilità non viene toccato l’avanzo 
né l’introito derivante dalla vendita degli immobili e chiede all’assessore al Bilancio Testa Cinzia se questa è l’ultima 
soluzione e se ritiene necessario l’incremento dell’IMU. 
L’assessore Testa Cinzia si rivolge al cons. Dossena Bartolomeo e fornisce chiarimenti tecnici sull’utilizzo delle 
risorse pregresse, evidenzia gli abbattimenti esistenti sulla prima casa ed invita i consiglieri comunali Dossena 
Bartolomeo e Previtali Gabriella ad effettuare proposte. L’assessore Testa Cinzia fornisce chiarimenti sul gettito 
addizionale IRPEF e, rivolgendosi al cons. Previtali Gabriella, evidenzia che è stato diminuito il costo del personale 
attraverso il ricorso alle figure dei lavoratori socialmente utili e che sussiste un impegno di tutti gli assessori ad 
abbattere i costi. 
Il Sindaco Malanchini Giovanni Francesco condivide l’intervento politico del cons. Nozza Bielli Emilio e fornisce 
chiarimenti sui tagli da parte dello Stato; in merito all’intervento del cons. Previtali Gabriella richiama quanto già 
esposto dall’assessore Testa Cinzia e ribadisce che il massimo dei tagli che si può effettuare è di 30.000,00 € e che 
difficilmente potranno essere tagliate spese per l’aggregazione dei cittadini. Ritiene che l’intervento del Consigliere 
Previtali sia pura demagogia. Il Sindaco fornisce inoltre chiarimenti sul patto di stabilità. 
Il cons. Previtali Gabriella si rivolge al Sindaco facendo presente che l’aumento da 4 a 5,5 per mille dell’aliquota IMU 
per la prima casa corrisponde a circa 100.000,00 € e che con uno sforzo economico si può recuperare il 50 % di tale 
importo attraverso tagli agli organi istituzionali e alle collaborazioni esterne. 
L’assessore Testa Cinzia interviene ricordando il proprio impegno a svolgere l’incarico affidatogli nel miglior modo 
possibile e precisando che, a suo avviso, l’attuale intervento è necessario ma non sufficiente. In merito all’aumento 
IMU, quantificabile in circa 100.000,00 € per la prima casa ed in circa 15.000,00 € sulla seconda casa, invita il cons. 
Previtali a verificare i tagli imposti. L’assessore Testa Cinzia sottolinea che, a suo avviso, erano già pochi i dipendenti 
di allora ma che lo sono ancora di meno quelli di oggi (tre dipendenti in meno) e che i collaboratori esterni sono stati 
nominati dalla precedente amministrazione. 



Il cons. Dossena Bartolomeo interviene sul bilancio evidenziando che risulta difficile fare proposte su singole voci e 
che l’analisi andrebbe svolta nel suo complesso; precisa che il proprio precedente intervento traeva spunto dallo spirito 
della Legge 135 del 2012 e che, attraverso un’analisi più generale, si sarebbe potuto evitare l’incremento del tributo 
IMU. 
L’assessore Testa Cinzia puntualizza che occorre rispettare il patto di stabilità per evitare rischi e le sanzioni previste e 
preannuncia l’impegno per il prossimo anno a rivedere le aliquote. 
Il cons. Dossena Bartolomeo esprime voto contrario in quanto l’aumento IMU avrebbe potuto trovare soluzione 
alternativa nel bilancio, pur nel rispetto del patto di stabilità. 
Il cons. Premarini Giambattista per dichiarazione di voto dà lettura di documento che si allega (allegato). 
 
OGGETTO:  VARIAZIONE ALIQUOTA I.M.U. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
    
VISTI gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011, che hanno istituito,  l’Imposta Municipale Unica, basata sul possesso di 
immobili, provvedendo inoltre a disciplinarne gli aspetti essenziali e rimandando per il resto alle modalità di applicazione 
dell’Imposta Comunale sugli Immobili; 
VISTO l’art. 13 del D.L. 201/2011, il quale ha modificato il regime dell’IMU operando in particolare sui seguenti punti: 

- Anticipo dell’entrata in vigore del tributo al 1 gennaio 2012; 
- Estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale; 
- Determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 19/06/2012 con la quale è stato approvato il Regolamento per la 
disciplina dell’Imposta Municipale Propria; 
CONSIDERATO CHE, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 19/06/2012 sono state determinate le aliquote 
per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica a decorrere dal 1 gennaio 2012,  come indicato: 

- Abitazione principale e pertinenze:   4      per mille; 
- Altri immobili:     8,4  per mille; 
- Fabbricati rurali ad uso strumentale:  0,2  per mille;  
- confermando le detrazioni per l’abitazione principale; 

 
CONSIDERATO CHE l’art. 13 consente ai Comuni di modificare, in aumento o in diminuzione,  tali aliquote fino ad un 
massimo del  2 per mille per le abitazioni principali, del 3 per mille per gli altri immobili e dell’1 per mille per i fabbricati 
rurali; 
DATO ATTO CHE è volontà di questa Amministrazione Comunale, ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio a 
causa del continuo taglio dei trasferimenti statali, variare le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica, 
aumentandole e determinandole come segue: 

- Abitazione principale e pertinenze:              5,50 per mille; 
- Altri immobili:                8,50 per mille; 
- Fabbricati rurali ad uso strumentale:           2,00 per mille;  
- confermando le detrazioni per l’abitazione principale; 

 
RITENUTO necessario provvedere in merito;  
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi dell’ art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 
2000 n. 267, allegato; 
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario  in merito alla regolarità  contabile, reso ai sensi 
dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, allegato; 
 
Il Sindaco Malanchini Giovanni Francesco pone in votazione il punto all’o.d.g 
Con voti favorevoli n.11, contrari n. 2 (Dossena Bartolomeo, Previtali Gabriella), astenuti n. 2 (Nozza Bielli Emilio, 
Cremaschi Stefano), espressi in forma di legge da n. 15 Consiglieri Comunali presenti e da  n.15  Consiglieri Comunali 
votanti; 

DELIBERA 
 

1. DI MODIFICARE le aliquote per  l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica – diminuendole -  e così 
determinandole: 

2. Abitazione principale e pertinenze:               5,50  per mille; 
- Altri immobili:      8,50 per mille; 
- Fabbricati rurali ad uso strumentale:   2,00 per mille;  

2. DI CONFERMARE le detrazioni per l’abitazione principale secondo quanto stabilito all’art. 13 comma 10 del D.L. 
201/2011, come richiamate in premessa; 
3. DI DARE ATTO CHE tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2012 e saranno valide anche per gli anni successivi 
anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall’art. 1 comma 169 della L. 296/2006. 
 
DI DICHIARARE con voti favorevoli n.12, contrari n. 1 (Previtali Gabriella), astenuti n. 2 (Nozza Bielli Emilio, Cremaschi Stefano), 
espressi in forma di legge da n. 15 Consiglieri Comunali presenti e da  n.15 Consiglieri Comunali votanti, il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4^, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 



 
                                                                                                      
Letto, confermato e sottoscritto 

 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
 Giovanni Francesco Malanchini 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 ALLETTO DOTT. SALVATORE 

 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 23/10/2012 ed ivi rimarrà 
per 15 giorni consecutivi. 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 ALLETTO DOTT. SALVATORE 

 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  
 
[ ] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
Spirano 
Lì,   

 
  

 

 
 
 
 
 
  

  
  

 

  
 
 
 


