COMUNE DI VALFENERA
PROVINCIA DI ASTI
DELIBERAZIONE N.39

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di prima convocazione

OGGETTO: Rideterminazione aliquota

IMU

anno 2072. Modifica

delibera Consiglio Comunale n. 4 del 0910212012.
L'anno DUEMILADODICI addì TRENTA del mese di OTTOBRE alle ore 21,00 nella sala delle
adunanze consiliari.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggl convocati a
seduta i Consiglieri comunali.
All'appello risultano:
Presenti

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

LANFRANCO Paolo
BOLLITO Piercarlo
ARISIO Sergio
VOLPIANO Maurizio
TRINCHERO Pietro
CAMISOLA Ciuseppe Carlo
ACCOSSATO Gabriele

Assenti

X
X
X

X
X

X
X

7

Parlecipa all'adunanza il Segretario Comunale sottoscritto il quale prowede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lanlranco Paolo, nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il

Sindaco da lettura della propria relazione che si allega al presente verbale per fotmame parte
integrante e sostanziale (Allegato A);

Il

consigìiere Camisola interviene dichiarando di condividere le considerazioni contenute nella
relazione del Sindaco ma non è d'accordo sull'aumento delle aliquote;
dopo di che

IL CONSIGLIO COMLINALE
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 in data 9 febbraio 2012 avente
all'oggetto: "Imposta Municipale Unica: aliquote e valore delle aree edificabili per I'an-tro 2012"
con la quale sono state deliberate le aliquote IMU per I'anno 2012 nella seguente misura:

o

ALIQUOTADIBASE
0,76 PER CENTO

o

ALIQUOTAABITAZIONEPRINCIPALE
O,4 PER CENTO - DETRAZIONE BASE Euro 200'00

o

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
0,2 PER CENTO

i valori venali in comune commercio delle

aree fabbricabili
indicazioni
della G.C. n.
stabiliti con deliberazione consiliare n. 35 in data 22 dicembre 2010 e le
30/05 relativamente alle aree sature, alle aree destinate a servizi pubblici ed a quelle preordinate
all'esproprio;
e sono stati confermati per ì'anno 2012

Considerato che ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convefiito
con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, è lacoltà del Comune modificare le
aliquote in aumento o in diminuzione:

Visto il decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 convefiito nella legge 26 aprile 2012 n. 44 tn
materia di semplificazioni fiscali ed in parlicolare I'art. 12 bis che prevede che i Comuni possono
deliberare o modihcare le aliquote IMU entro il 30 settembre 2012;
Visto I'art. 9, comma 3, lett. A) del D.L. 11412012 che ha prorogato il suddetto temine al
31.10.2012, data entro la quale deve essere deliberato il bilancio previsionale per il.2012;
Preso atto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha rivisto in aumento la stima di
introito ICI per l'anno 2072 con conseguente taglio dei trasferimenti erariali

Ritenuto, alla luce dell'incasso della prima rata di giugno, il Ministero abbia sovrastimato
I'introito complessivo IMU per I'anno 2012 e che occone far fronte alla diminuzione dei
traslerimenti erariali mediante un aumento dell'aliquota base IMU dallo 0,76 allo 0,96 per
manrenere il bilancio di previsione:

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del Servizio ai
sensi dell'art.49 comma 1" del D.Lgs.26712000;
Con voti n. 5 favorevoli e n. 2 astenuti (cons. Camisola e Accossato)

DELIBERA
base IMU per I'anno 2012 fissata con la deliberazione del
2012 nella misura dello 0'967o;
n.
4
del
9
febbraio
Comunale
Consiglio

1) Di rideterminare I'aliquota di

2) Di stimare i1 gettito IMU
3)

derivante da tale aumento in Euro 120.000,00;

Di confermare quant'altro disposto con la deliberazione consiliare n. 4 del 9 febbraio 2012;

4) Di

dare atto che le aliquote e detrazioni IMU fissate con la deliberazione consiliare n.
1'gemaio 2012;

412012 e modificate con la presente decorrono dal

5) Di dispone l'invio della presente deliberazione tarifîaria al Ministero dell'Economia
Finanze - Dipartimento delle Finanze ai sensi di legge.
Successivamente, con separata ed unanime votazione,
immediatamente eseguibile, stante l'urgenza.

il

e delle

presente atto viene dichiarato

D.C.C. n'39 del 3011012012

Allegato A

Relazione del Sindaco

Gentilissimi consigìieri,
I'esigenza di incrementare Ie entrate di questo Comune, agendo sulla leva fiscate dell'lMU,
rappresenta il primo prowedimento imposto a questo Ente dalla 'crisi' che, da anni, canllerizza il
contesto non solo economico in cui operiamo. L'incremento della tassazione locale, che dal 2007
abbiamo scongiurato attraverso una gestione ottimale delle risorse ed una revisione della spesa
che ha anticipato di 5 anni la cd. spending review dello Stato, mi induce e presentare a questo
Consiglio alcune considerazioni di carattere generale, forti nei toni perché intrise di una profonda
preoccupazione per I'involuzione dell'ltalia.

lnnanzitutto consentitemi una sintetica ricostruzione di quanto è avvenuto nel corso del2012
in relazione agli assetti finanziari dell'Ente:
Nel mese di febbraio questo Consiglio, contestualmente all'approvazione del bilancio di
previsione per l'anno 2O12, ha approvato la manovra tariffaria per I'anno in corso, consistente
nella conferma di tutte le aliquote, tariffe e quote concorso spesa applicate nel 201 1 ed ha
deliberato I'applicazione dell'lMU ad aliquota base. ll gettito deì vari tributi, unitamente ai
trasferimenti statali benche già ridotti da ripetute precedentj misure governative avrebbe
dovuto coprire il costo dei servizi che il Comune eroga alla collettività.
A settembre i trasferimenti statali che ancora ad agosto 2012 risultavano determinati per il
nostro Comune nella cifra complessiva di 473.525,94 - sono stati tagliati di 107.719,09 € sulla
base di stime del gettito arbitrarie ed irrazionali. ll maggior gettito che l'Amministrazione ha
ottenuto attraverso una attìvità di accertamento dell'evasìone lCl condotta dal 2008 viene
adesso a noi sottratto per una cosiddetta perequazione che nulla ha di equo in uno Stato in cui
non si colpisce il vergognoso abusivismo edilizio che caralterizza vaste aree d'ltalia!
L'Amministrazione, nonostante ciò, era intenzionata a non gravare ulteriormente sui cittadini
con I'innalzamento del prelievo fiscale ed intendeva sopperire al minor gettito dei trasferimenti
statali con I'applicazione di una quota dell'avanzo di amm jnistrazione 20'1 1.
10 ottobre 2012 Governo, con D.L. n"174, ha vietato I'utilizzo dell'avanzo di
amministrazione ai Comuni in anticipazione di cassa. ll Comune di Valfenera, che negli scorsi
anni ha effettuato importanti realizzazioni finanziando quota parte dei costi con contributi
regionali che ad oggi non sono stati ancora erogati, dovendo pagare le imprese costruttrici è
ricorsa all'anticipazione di tesoreria e non può pertanto oggi applicare I'avanzo. E'evidente a
tutti fino a che punto venga limitata l'autonomia degli Enti Locali.
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A questo punto, per quanto si continui a sottoporre a revisione la spesa dell'Ente, è di tutta
evidenza che tagli tanto consistenti non possano che trovare due sbocchi: I'aumento della
tassazione e/o il taglio dei servizi ai cittadini.
Ci troviamo pertanto questa sera a dover ritoccare le aliquote lMU, un'imposta che non è
'municipale' come avrebbe dovuto essere nel quadro di un federalismo fiscale compiuto; nasconde
una nuova imposizione statale che serve a coprire solo in parte il deficit dello Stato. I Comuni
italiani chiedono chiarezza e trasparenza ed un minimo di lealtà da parte del governo; chiedono
rispetto per icittadini che incontrano quotidianamente e con iquali mettono la faccia per conto
dello Stato. Non si può tollerare oltre che non si sappia come vengono utilizzati isoldi dei nostri
amministrati. Sono indignato di dover oggi rispondere al diktat di un governo che, attraverso il
ministro dell'economia, Vittorio Grilli, ancora ieri ha intimato di assecondare in fretta un progetto di
spolpamento delle imprese e delle famiglie. ll suo auspicio <<Spero che icomuni faccìano presto.
Lo stato ha fatto un pezzo, ora sta ai comuni farne un a/fro) assume connotati inquietanti in un

accanimento fiscale che sta portando alla distruzione di quanto e stato realizzato e prodotto in 50
anni. Non sono personalmente disposto a "fare il pezzo" chiesto dal governo e ad approvare nei
prossimi anni bilanci che, in ottemperanza alle disposizioni governative, vadano a soffocare i nostri
territori ed i nostri amministrati; non escludo pertanto che, con valutazioni che coinvolgeranno
l'intero Consiglio, si proceda ad attivare iniziative forti. Se lo Stato vuole oggi fare pagare il conto
delle sue inefficienze decennali a chi ha già pagato tanto, troppo, venga ad assumersene la
responsabilità direttamente. E'moralmente e istituzionalmente scorretto chiedere ai Sindaci di fare
igabellieri, limitando ognì autonomia agli Enti Locali e rendendo impossibile ogni inizìativa volta a
garantire i servizi essenziali.
Cogìiendo ìl valore, anche simbolico, di questa deliberazione, segnalo la difficoltà nel conciliare
come Sindaco il ruolo di tutore degli interessì del territorio e della gente che rappresentiamo con
quello di ufficiale di governo. Chiedo a voi ed a me stesso fino a che punto sarà ancora possibile
farlo in uno Stato che, a causa delle sue piaghe annose e irrisolte, sta accompagnando quei
territori e queì cittadini verso un irrimediabile soffocamento.
E gìusto continuare ad essere complici di un sistema iniquo e ingeneroso che grava sui
cittadini che amministriamo? E ancora sufficiente limitarsi a lamentare le imbarazzanti confusioni
normative, gli irrazionali vincoli di bilancio, idrastici tagli nei trasporti pubblici, nei servizi sociali,
nella scuola, facendo così il gioco di chi distrae le nostre attenzioni sul dito per nasconderci la
Iuna?
Queste domande che mi pongo come Sindaco non possono trovare una efficace risposta se
non attraverso una riflessione condivisa tra rappresentanti dei territori che, prescindendo da
condizionamenti di parte (e di partito), colgano I'opportunità di diventare protagonisti di un nuovo
processo fondativo. Le nostre comunità, cui dedichiamo un appassionato impegno quotidiano, non
sopporteranno a lungo questa situazione perché sanno di meritare e poter pretendere anche da
che li amministra una lungimiranza ed una concretezza più coraggiosa.

Il Sindaco
Paolo Lanfranco

AI

SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 49, COMMA 1 DEL D,LGS,267/2000
VENGONO ESPRESSI I SEGUENTI PARERI:
regolarità tecnica e contabile

PARERE FAVOREVOLE

Il

Responsabile del servizio finanzrarto

Valfenera,

li

27 I

1012012

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Paolo LANFRANCO

lL sEGR+TAR|O COt\ruNALE
claNnsvL\rlIr,'ai,

-'l

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene:

pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per quindici giomi
consecutivi a parlire da\la data odiema;

IL SEGRET

OMUNALE

ESECUTIVTA
comma

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data
ai serrsi dell'art . ll4,
3 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio

pubblicazione.
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E copia conforme all'originale
Valfenera lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
IL FUNZIONARIO INCARICATO

