
 

 

 

 
 
 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N.  5     di Registro    N.                di Prot. Gen.  

 
 

  Nella seduta del  28-02-2012  alle ore  20:22,     previa   notifica     degli inviti personali, 

avvenuta nei modi e termini di legge, si  è  riunito il  Consiglio  Comunale in sessione  Ordinaria, 

seduta  Pubblica , di  Prima  convocazione. 

PRESIDENTE :  DOTT. COLOMBO VALTER 

SEGRETARIO COMUNALE : DOTT.SSA ELENA BELLO 
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PRESIDENTE COLOMBO VALTER 
“Punto 5: ‘ istituzione imposta municipale propria ‘IMU’ e determinazioni aliquote – anno 2012’. 
Prego”. 

ASSESSORE BISCEGLIE LUCA 
“Il Decreto Legge 201 del 2011 ha istituito questa nuova imposta ‘IMU’ che va a sostituire la 
precedente ICI. 

L’IMU, di cui poi magari parleremo più diffusamente quando tratteremo del bilancio di previsione, è 
un imposta che va a colpire la proprietà immobiliare ed ha una natura essenzialmente patrimoniale, in 
quanto non è legata al reddito delle persone che abitano nell’immobile. 

Unitamente all’introduzione di questa imposta il Legislatore ha previsto una significativa rivalutazione 
delle rendite catastali, dal che anche la base imponibile su cui l’imposta verrà calcolata risulterà 
sensibilmente superiore a quella che invece c’era in passato. 

L’aliquota base dell’IMU è stata fissata nella misura dello 0,76% che è la stessa aliquota che il 
Legislatore ha previsto per gli immobili detenuti all’estero. 

A questa aliquota base, poi, se ne affiancano altre in misura ridotta che vanno a disciplinare delle 
situazioni particolari, cioè lo 0,40% per gli immobili di prima abitazione, quindi l’abitazione principale, 
e lo 0,20% per i fabbricati rurali che hanno una natura strumentale. 

Quindi, in sostanza, l’IMU viene introdotta con queste tre aliquote base. 

La norma poi prevede la facoltà, per gli Enti che istituiscono questa imposta e vanno ad applicarla, di 
modificare queste aliquote alzando o abbassando, entro determinati limiti. 

Poi faremo una riflessione più approfondita in sede di discussione al bilancio su questo aspetto 
perché una gran parte del gettito derivante da questa imposta viene introitato al Comune, ma 
immediatamente girato allo Stato. 

Quindi, ci sarà un ragionamento su questo. 

In questa fase andiamo ad approvare l’introduzione di questa imposta in modo molto anticipato 
rispetto a tanti altri Enti, che ancora stanno lavorando su questo tema e anche sul bilancio di 
previsione. 

Per questo motivo non è stato ancora possibile elaborare un Regolamento specifico per disciplinare 
questa nuova imposta. 

Partendo dalla considerazione, come in passato, che la volontà di questa Amministrazione è non 
aumentare la pressione tributaria, abbiamo deciso, per questo primo anno in cui l’imposta entra in 
vigore in via sperimentale, di applicarla con le aliquote base previste dalla normativa statale. 

Quindi lo 0,76% come aliquota generale su tutti li immobili, salvo lo 0,40 per l’abitazione principale e 
lo 0,20 per questi fabbricati rurali e strumentali, con le detrazioni previste per le situazioni in cui 
l’immobile, appunto, è prima casa di abitazione. 

Successivamente, anche sulla base dei dati del censimento, quando quindi avremo una situazione 
più chiara della proprietà immobiliare sul territorio e avremo anche dei modelli di Regolamento su cui 
lavorare, ritengo che faremo delle ulteriori valutazioni in merito a questa imposta e cercheremo di 
capire quale sia il gettito effettivo e, dopo aver girato allo Stato la parte che gli compete, quanto 
effettivamente resterà al Comune”. 
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CONSIGLIERE ZUMBE’ DOMENICO 

“E’ scontato che, trattandosi di un’imposta nuova, ci sono molti problemi ancora da chiarire per cui 
non si conoscono, non si possono immaginare neppure quali saranno gli scenari legati 
all’introduzione di questa nuova imposta. 

Sappiamo che è nata con un duplice scopo: lo Stato per fare cassa, perché ha bisogno di soldi e poi 
addolcire anche i Comuni perché ci sarà ancora una volta un taglio dei trasferimenti di circa 4 
miliardi.  

Il problema è questo: che la nostra Amministrazione adotta questa delibera e l’adotta, così come lo 
dice la Legge, lasciando anche le aliquote inalterate così come prefissate nella normativa. 

E’ una buona cosa questa, perché il Comune, l’Amministrazione, si interessa anche dei cittadini, e 
questo  è un segnale positivo. Però non tiene conto anche di quelle persone, di quelle famiglie che 
fanno fatica anche a arrivare a fine mese e che si trovano lo stesso trattamento di uno che ha a 
disposizione anche altre abitazioni, ecc. 

Ora, in Comune non si sono mossi perché essendo nuova stanno aspettando di vedere, perché ci 
devono essere dei chiarimenti, perché ci possono essere anche delle questioni legate anche a chi 
può fruire, chi deve pagare questa imposta perché si discute e ci sono delle problematiche molto 
aperte come per esempio le scuole non pubbliche, le scuole primarie anche non pubbliche. Se queste 
dovessero pagare l’IMU, molte si troverebbero in difficoltà, quindi gli scenari sono completamente 
diversi e si aspettano dei chiarimenti. 

Però credo che il Comune di Cernobbio dovrebbe dare un segnale di sensibilità, visto questa 
manovra Monti che va a colpire i cittadini, gli Enti Pubblici, dare un segnale, in qualche modo, di 
essere attenta anche a queste problematiche. Invece non si sente niente, non si vede niente. 

Per cui ritengo che magari quelle persone, quelle famiglie che abitano in una casa popolare si 
trovano anche a dover pagare l’IMU, una volta pagavano l’ICI, adesso pagano l’IMU, però si trovano 
in una situazione di disparità rispetto a chi ha un reddito maggiore o un patrimonio maggiore. 

Quindi l’invito che io faccio all’Amministrazione è di vedere se è possibile dare qualche cosa a chi ha 
bisogno, ecco. Su questa strada io vorrei dire, magari il Sindaco è già informato di questo, su questa 
strada credo che la Regione Lombardia, con intelligenza, sta facendo un lavoro che magari fra un po’ 
di tempo lo vedremo e sta cercando di venire incontro alle persone, alle famiglie meno abbienti. 

E lo fa e fa bene ecco a farlo perché intende, già l’ha fatto per la scuola credo lo farà, ma da 
quest’anno ha scelto dei Comuni pilota, dei Comuni in via sperimentale per cambiare, per contribuire 
ad alleviare i problemi dei cittadini, ad individuare un altro diciamo parametro di agevolazione per le 
famiglie, che chiama ‘fattore famiglia’, nel senso che è un parametro più equo, più giusto, migliore 
dell’ISEE che è per i Servizi Sociali. 

Questo perché lo fa? Per aiutare le famiglie bisognose perché sa che siamo in un momento in cui il 
morso della crisi tocca tutti e, quindi, vuole alleviare anche i cittadini, facendo questo. Partirà come 
esperimento quest’anno in alcuni Comuni della Lombardia e poi, se l’esito sarà positivo, lo estenderà 
a tutti i Comuni. 

Quindi è una mossa anche azzeccata, direi, in un momento così particolare per i cittadini, per le 
famiglie, anche per gli Enti, trovare della scappatoie per aiutare chi ne ha bisogno di più. Grazie”. 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 5 del 28-02-2012 CITTA' DI CERNOBBIO 

PRESDENTE COLOMBO VALTER 

“Prego, Fossati”. 

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Ecco, è proprio in questo senso che noi oggi abbiamo depositato un emendamento. 

E’ proprio dare questo segnale, come diceva Zumbè, di non andare certamente ad aggravare la 
pressione tributaria sui cittadini cernobbiesi. Questo ovviamente non ci può vedere che concordi. 

Però di utilizzare quelle possibilità che la, diciamo così, la stratigrafia sociale di Cernobbio consente 
per cominciare a vedere, a verificare, perché siamo nella sperimentazione più assoluta, se abbiamo 
sul nostro territorio quella risorsa per una certa, in prospettiva ovviamente, magari non subito, ma per 
una certa autonomia finanziaria. Questo sarà il futuro dei Comuni, autonomia finanziaria, un concorso 
ovviamente a una forma di autonomia finanziaria, perché con la situazione in cui ci troviamo noi, 
anche con il bilancio di cui parleremo dopo, dove  vediamo che abbiamo sempre un equilibrio di parte 
corrente con entrate straordinarie, che sono appunto le plusvalenze da alienazioni che oggi ci sono e 
domani non ci sono, piuttosto che i proventi dell’edilizia che quest’anno ci saranno in quantità 
sensibile perché è l’ultimo anno di Piano Regolatore, chi può sfruttare la possibilità di costruire 
costruisce e, quindi, c’è un notevole gettito. Ma se andiamo verso un Piano di Governo del Territorio 
più restrittivo, per esempio, diminuiranno nel tempo. 

Quindi incominciare una strada e verificare, perché sappiamo che purtroppo non abbiamo i dati 
quantitativi per prevedere che cosa può entrare toccando le aliquote in un modo piuttosto che in un 
altro, ma toccando di un minimo l’aliquota per le seconde case, cioè e chiarisco bene, le case che 
non sono occupate, cioè non la casa che viene data magari in comodato al figlio piuttosto che al 
padre, no, quelle che non sono occupate e tenute a disposizione del proprietario – posso andare 
Eleonora? –  

Ora, i dati del censimento sono provvisori, chiaro, sono in fase di elaborazione, però il numero delle 
seconde case, cioè delle case non occupate, a Cernobbio è molto elevato. 

Io ho fatto un rapido calcolo, ma sicuramente siamo sul 15% rispetto ai nuclei famigliari, che è una 
cifra alta, se escludiamo ovviamente, altrimenti la percentuale sale ancora di più, le baite di 
montagna, perché io personalmente, noi quanto meno ci siamo confrontati, non riteniamo che si 
possa parlare propriamente di seconda casa, di una baita ristrutturata che però non ha acqua, cioè 
non è dotata dei servizi, acqua, fognature, ecc. Quindi, escludendo le baite di montagna, abbiamo 
una cifra di seconde case molto significativa. 

E, allora, credo che cominciare a lavorare su quella, fare un piccolo test, porterà poco probabilmente, 
non sappiamo neanche quanto porterà poco, ma quello 0,3 quel minimo minimo, minimo, sappiamo 
che dei Comuni, anche Carate è arrivato addirittura al 10, per dire, non pretendiamo tanto in prima 
battuta, ma portare dallo 0,76 allo 0,8 la seconda casa ci darà un rientro minimo, però comincia 
intanto a darci anche dei ritorni anche in termini di cifre, di quantità. 

Cioè posso cominciare anche a misurare quale può essere il gettito, diciamo così, che viene da 
qualcosa che è indubbiamente una risorsa per l’autonomia finanziaria dei Comuni. Quindi, la nostra 
proposta va in questa direzione. 

Ripeto: concordiamo e riteniamo appunto, almeno è chiaro, è sempre un dato empirico, perché 
abbiamo provato a verificare, ma dati reali non li abbiamo, dato empirico che questo tipo di 
innalzamento minimo dell’aliquota va veramente a interessare in modo estremamente marginale i 
cittadini cernobbiesi. Il cittadino cernobbiese nella norma ha una seconda casa che generalmente è a 
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disposizione o di un fratello, o di una sorella, o dei familiari. Tante case appunto in comproprietà, per 
cui una quota è utilizzata dal fratello, l’altra viene data in comodato e così via. 

Quindi non va tanto a incidere sul cittadino residente quanto su chi ha una capacità di reddito più 
elevata e può permettersi appunto una seconda casa a Cernobbio. 

Questa è la nostra proposta, per cui proponiamo di inserire, non so se i Consiglieri hanno già avuto 
modo di vederlo, l’emendamento, comunque là dove la delibera di Giunta, di Consiglio, scusate, dice 
alla pagina tre ‘richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 29.12.2011, con la quale 
l’Amministrazione ha espresso la volontà di non gravare sul reddito dei cittadini, recependo il 
contenuto del disposto normativo e confermando le aliquote base’ noi proponiamo di inserire subito 
dopo ‘valutata la limitata incidenza sui cittadini residenti di un eventuale contenuto aumento 
dell’aliquota IMU per abitazioni diverse da quella principale e tenute a disposizione, seconda casa, 
fatta eccezione per le baite di montagna’, quindi valutate questo, proponiamo nel deliberato, dopo 
‘aliquota abitazione principale 0,4%’, forse può essere messo anche dopo, credo sia ininfluente, 
comunque di inserire ‘aliquota immobili non occupati, tenuti a disposizione, baite di montagna escluse 
0,8%’. Grazie. 

Mi rivolgo ovviamente a tutto il Consiglio. La proposta è per tutto il Consiglio, ovviamente. 

Non va assolutamente a sovrapporsi a una potestà della Giunta perché, comunque, la decisione sulle 
aliquote è di Consiglio, vero Assessore? Lei me lo conferma. Grazie”. 

SINDACO SALADINI SIMONA 
“Posso, Luca?” 

ASSESSORE BISCEGLIE LUCA 

“Sì intervengo un secondo, poi lascio intervenire il Sindaco. 

Come dicevo pocanzi, noi siamo molto in anticipo rispetto a tanti altri Enti nell’approvazione 
dell’istituzione di questa imposta e, successivamente, anche del bilancio. 

Io nelle scorse settimane mi sono dato da fare per vedere se riuscivo a trovare un Regolamento 
adottato da qualche altro Ente che potesse in qualche modo fare da modello,così da dare degli spunti 
di riflessione,e non  ne ho trovati. 

Perché effettivamente la norma è talmente nuova, talmente di portata innovativa … cioè non si deve 
pensare che sia una semplice imposta che sostituisce l’ICI e che è una fotocopia di quella. 

E’ una cosa a mio avviso profondamente diversa. 

E anche questo discorso sulle aliquote, ne abbiamo parlato oggi in Giunta, non c’è stata 
assolutamente una preclusione … (cambio cassetta) …dicevo che dobbiamo ragionare sul fatto che 
viene di gran lunga ampliata la base imponibile, cioè sono state previste delle percentuali di 
rivalutazione, delle rendite catastali molto significative, per cui al di là del lavoro sulle aliquote che ha 
una sua valenza sicuramente, dobbiamo tenere conto che è anche proprio la base imponibile che 
cambia e, quindi, dobbiamo andare a cogliere quali saranno gli effetti dell’ampliamento di questa 
base. 

Quindi questi soggetti, sia per le prime case, che per le altre case di abitazione, avranno comunque 
un aumento significativo. 

Anche coloro che avevano delle seconde case che davano in uso ai parenti, spesso i figli o i genitori 
anziani, etc. e che con l’ICI, tramite un’autocertificazione, erano esenti dall’imposizione, in quanto 
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appunto data in uso a parenti, adesso non godono più di questa agevolazione, per cui anche questi 
soggetti si troveranno inevitabilmente un aggravio della pressione tributaria a loro carico. Un 
aggravio, per altro, non determinato dal Comune, ma dalla Legge statale. Poi c’è il dato sul numero di 
queste case. 

Abbiamo provato a guardare oggi, in Giunta, i dati che ci ha dato il collega Braglia: sono dei dati 
parziali che derivano dal censimento. Sembrerebbe che le seconde case che, fino al precedente 
censimento, erano circa quattrocento, dai primi dati che si hanno siano novecento.  

Quindi si tratta di un dato molto significativo se consideriamo che gli immobili in totale sono 
duemilaottocento. 

Novecento su duemilaottocento vorrebbe dire che circa un terzo degli immobili sono sfitti e non 
abitati. Il che è un po’ strano, sinceramente. Quindi probabilmente c’è da fare qualche riflessione 
anche su questo e qualche analisi per capire meglio questo dato. 

Però il censimento è ancora in corso: quindi bisognerà poi che questi dati vengano validati. Per cui 
siamo ancora, direi, come dice anche la norma, in una fase sperimentale dell’introduzione dell’IMU. 

Ecco perché abbiamo pensato di introdurla così come il Legislatore la propone, anche perché 
qualsiasi variazione al ribasso che dovessimo fare penalizzerebbe di molto il Comune, in quanto è 
previsto che il gettito dovuto allo Stato sia comunque calcolato sulla base delle aliquote base. 

Per cui tutto quello che non dovessimo raccogliere come gettito dovremmo metterlo come fondi 
propri dell’Ente,: il che sarebbe decisamente oneroso. 

Perciò io così, la mia opinione sarebbe di darci appuntamento da qui a un anno per valutare quali 
sono stati i dati effettivi di questa nuova imposta, per approfondire meglio questi dati relativi alle 
proprietà immobiliari e la loro distribuzione etc. e poi, quando si hanno degli elementi più precisi, 
poter fare delle valutazioni e, a quel punto, ragionare insieme su un Regolamento che vada a cogliere 
le specificità del nostro territorio, delle persone che ci vivono e, quindi, modularlo al meglio sia per 
tenere conto delle esigenze di sensibilità sociale che diceva il Consigliere Zumbè, sia per tener conto 
anche, diciamo, di queste situazioni appunto di seconde case o tenute sfitte oppure date in uso a 
parenti, etc. che devono essere disciplinate sicuramente in modo diverso”. 

CONSIGLIERE FERRARIO MONICA 

“Buonasera a tutti. 

Siamo perfettamente d’accordo che la normativa è assolutamente nuovissima, non nuova e che, 
quindi, non ci sono decreti attuativi, che addirittura quasi tutti i Comuni, come appunto Lei ha detto e 
tutti sappiamo, non hanno ancora presentato dei Regolamenti. 

Ciò nonostante, ci sono comunque delle indicazioni, ad esempio io ne ho trovata qualcuna, credo che 
le avrete viste anche voi e trovate tipo ad esempio, non so, quelle dei Comuni dell’Emilia Romagna, 
che hanno mandato a tutti uno schema di Regolamento per la disciplina appunto di questa 
nuovissima imposta. 

Sono molto schematici e tra l’altro presentano, contemplano delle norme, degli articoli particolari che 
riguardano la rateizzazione del pagamento vero e proprio dell’IMU perché sappiamo che sono due, 
giugno piuttosto che dicembre, però come Lei ha detto è vero che la base imponibile viene 
aumentata facendo dei calcoli, prima del 5%, poi del 60%. 

Alla fine si va ad avere una base imponibile che è circa del 62 e passa per cento in più rispetto a 
quella a cui siamo abituati a guardare nella dichiarazione dei redditi.   
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E questo, soprattutto nel caso delle seconde case, quindi seconde case che non sono, che non 
hanno contratti, contratti proprio notarili di uso, usufrutto abitazione, devono assolutamente essere 
applicate al 7,60%. 

Ed è vero che si va a pagare, in maniera diciamo proprio “spannometrica”, più del doppio di quello 
che si pagava invece precedentemente per quanto riguardava l’ICI. 

Però il nostro emendamento, cioè quello che noi ci proponiamo, è quello non di andare a colpire 
ancora di più chi ha la seconda casa, che è locata, magari se fosse anche possibile poi negli anni a 
venire, a stabilirla anche per chi riesce a darla a disposizione ai figli, a farla rientrare magari in una 
aliquota più bassa, magari a metà strada tra il 7,60 e il quattro, ma quello di cercare di potere avanti 
l’idea che chi ha la fortuna di avere una seconda casa che è lì, che è a disposizione, che nessuno la 
usa, non parliamo del Casello di Piazzola, piuttosto che di Madrona o così via, ma proprio una 
seconda casa che non è a disposizione, cioè che da nessuno viene abitata come abitazione 
principale, che praticamente è sfitta o addirittura a disposizione, se si potesse portare già da subito, 
ma in maniera proprio così, in maniera proprio empirica in questo caso perché si deve andare ad 
approvare, dal 7,60 all’otto è un aumento dello 0,4. 

Io ho fatto un calcolo, più o meno. 

Su un’abitazione che ha – parlo di seconda casa – una rendita catastale di circa 800 euro, si 
andrebbe a pagare passando dal 7,60 all’8 per 1000, una differenza di 50/60 euro all’anno. 

Io voglio dire: non mi sembra che sia, al di là della difficoltà di andare a trovare con precisione e 
stabilire il numero di queste case, che secondo noi si aggira intorno alle quattrocento, non mi sembra 
che sia un modo per infierire contro chi ha una seconda casa, lasciata così a disposizione. Mi sembra 
una cifra modica da poter devolvere a chi, in questo momento, ha più bisogno.  

E sappiamo sicuramente che da qui all’anno prossimo e così via si arriverà, si arriverà ad avere delle 
situazioni di disagio ancora maggiore rispetto a quelle che purtroppo già ci sono quest’anno. Per cui il 
nostro, la proposizione del nostro emendamento è proprio quello di educare, cioè, no, forse sbaglio, 
non dico di ‘educare’, ma di sensibilizzare e di far passare l’idea che, in fondo, chi ha di più, perché 
se lo è meritato, perché è fortunato, perché se l’è ritrovato, non ci interessa, possa anche pensare di 
contribuire con, cosa sono? un caffé al giorno, poco di più, 50/60 euro all’anno. Io parlo di una casa, 
di un appartamento medio che ha un ottocento di rendita base catastale. 

Ecco, era questo il nostro intento. Poi volevo chiederle un’altra cosa.  

Magari sono io che sbaglio: prevedere proprio la possibilità di rateizzare al di là di giugno e di 
dicembre, perché effettivamente la seconda casa non locata, cioè per molti probabilmente, scusate, 
la seconda, la seconda casa di proprietà, il passaggio dall’ICI all’IMU per molti probabilmente sarà 
una bella botta”. 

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Grazie. Buonasera a tutti. 

Io riporterei un po’ la discussione su dei punti che, oltre alla dichiarazione di intenti, ragioniamo anche 
un attimino per numeri e anche in forma un po’ realistica, perché l’Assessore ha già detto molto, però 
vorrei evidenziare alcuni aspetti che mi sembrano importanti. 

Consigliera, noi stiamo approvando, poi approveremo un bilancio di 12.000.000 di euro. 

Quello che voi mi state dicendo è nella misura di 20.000 euro. 
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Quindi parlare di autonomia finanziaria ragionando su queste cose, perché prendo un po’ spunto 
dalle cose, no, però portiamo un po’ tutto perché allora io ho sentito il Consigliere Zumbè che parlava 
di IMU e case popolari, c’è forse qualcosa che, se Lei risente la sua registrazione c’è forse qualcosa 
che non quadra, perché chi abita nelle case popolari, no Consigliere, Lei avrà modo di risentire la sua 
registrazione, chi abita nelle case popolari non pagherà di sicuro l’IMU. 

Poi ho sentito la Consigliera Fossati parlare di autonomia finanziaria. 

Io non è che penso che l’autonomia finanziaria, che è sicuramente uno degli obiettivi futuri, possa 
nascere da una valutazione che è legata allo 0,4%, che si va ad applicare su una seconda casa, dove 
se facciamo i calcoli dei numeri che voi avete detto, quindi sulle eventuali novecento case di cui ne 
considerate quattrocento, stiamo parlando di 20.000 euro. 

Però io rifletterei invece in un altro modo, che è forse un po’ più importante. 

1. Quando il Governo Monti ha applicato l’IMU, ha scelto di applicare l’IMU, noi eravamo di fronte ad 
una scelta: aspettare tutti i documenti, decreti attuativi, integrativi e, quindi, nel caso, fare un bilancio 
a giugno, quindi fare un bilancio di un Ente che Lei Consigliere che lavora per le società sa che vuol 
dire mettersi a fare un bilancio e rendere operativo un Ente a sei mesi dell’anno.    

Quindi, così faranno tanti Comuni. 

A noi non è sembrato opportuno perché assumere un bilancio a giugno che è vero, la norma ha 
prorogato il termine, però reputo che di serietà nei riguardi, nel rispetto dei cittadini elaborare per sei 
mesi, per un regime di un dodicesimo per mese, penso che sia la situazione più inopportuna per un 
Ente perché vuol dire completamente perdere un anno. 

In attesa di cosa? 

Di un qualcosa che, in linea di massima, è ben chiaro: l’IMU rappresenta una tassa forte per i 
cittadini, per tutti i cittadini, perché poi sarà motivo anche nel bilancio, ma sarà fortissima, per noi 
cittadini che ci ritroveremo tutti a pagarla, con giugno diventerà una risorsa economica importante 
che ogni famiglia toglierà dagli stipendi della famiglia. 

Perché è forte? 

Forte perché così come è nata, e quindi noi abbiam detto non vogliamo applicarla fra sei mesi, 
aspettando tutto, ci basiamo sui dati, qualche numero però noi l’abbiamo chiesto a CRESET in 
prospettiva perché volevamo ragionare e capire. 

Facciamo un bilancio, mettiamo il medesimo importo dell’ICI che ad oggi ci è entrato, fino al 2011 o 
nel caso ci mancano risorse o ne avremo di più? 

Allora i numeri dicono che dalla proiezione di CRESET la somma che i cittadini verseranno è 
giustamente, come Lei diceva prima, Consigliere, almeno nella misura tra il doppio e il triplo, per ogni 
cittadino. 

Se calcoliamo che per la prima casa il cittadino non versava più, ok, vuol dire che si ritrova non solo a 
dover tornare per la prima casa a versare, ma la somma sarà come minimo raddoppiata per non 
arrivare a situazioni dove forse anche quasi triplicata. 

Allora noi abbiamo detto: partiamo dalle percentuali base che la Legge impone. 

Su queste percentuali, che possiamo applicare senza approvazione di un Regolamento, perché 
altrimenti avremmo dovuto approvare un Regolamento se mettiamo delle modifiche, faremo tutte le 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 5 del 28-02-2012 CITTA' DI CERNOBBIO 

riflessioni del caso, perché il Governo dovrà dire se, tolta la quota fissa che si toglierà, allora stiamo 
parlando in misura, forse l’Assessore poteva, forse aveva intenzione di darlo nella discussione del 
Bilancio, stiamo parlando di somme importanti. 

Noi introitavamo 1.500.000 di euro circa tra l’ICI prima casa e seconda casa. 

E la prima casa era la quota che non introitavamo più, ma che ci arrivava come trasferimento. 

Ad oggi la proiezione supera i 4.000.000 di euro che non intaschiamo noi e sarà una cosa da far 
capire ai cittadini. 

Il Governo se ne porta via, se ne porterà via circa 1.700.000/1.800.000. 

La differenza, che è oltre al 1.500.000 nostra, ad oggi non abbiamo ancora chiaro se il Governo 
azzererà i trasferimenti. Guarda caso,, noi avevamo trasferimenti per circa 1.000.000 di euro, o se 
invece e, quindi vuol dire che il Governo 1.700.000, se azzera i trasferimenti diventano 2.700.000, se 
calcolate che metteva anche l’ICI erano quattrocento. 

Vuol dire che su un Comune di settemila abitanti il Governo si porta circa, se azzera i trasferimenti, si 
porta a casa circa un gettito dai  2.500.000 ai 3.000.000 di euro in più? 

Calcolate per tutti i Comuni d’Italia che somma che il Governo, lo Stato Nazionale si intasca, non il 
Comune! 

E questa sarà una delle cose più importanti da far capire ai cittadini. 

Però nello stesso tempo, scusate, poiché siamo cittadini d’Italia, vuol dire che noi andiamo con tutto il 
rispetto di tutti gli altri Sindaci che hanno scelto di aumentare l’aliquota di fronte a uno sforzo che 
viene chiesto all’Italia intera da fare e speriamo per un risanamento che diventi un rilancio, andiamo a 
maggiorare le aliquote? 

Allora, questo ragionamento lo possiamo fare se per caso dovesse accadere che il Governo non 
azzeri i trasferimenti, ma dovesse nel caso riconoscere una quota, non tanto dell’uno e sette circa 
che vi ho detto, ma dell’uno dei trasferimenti, che lascia in tasca ai Comuni, allora dico, che però 
Claudio sta già scuotendo, quindi probabilmente, allora zero, allora non possiamo neanche ragionare 
sul fatto di dire fra un anno, come ha detto l’Assessore, veniamo qua e guardiamoci. 

L’altro aspetto che mi sembra importante, io mi sono permessa di dirlo oggi in Giunta: aspettiamo 
l’ISTAT. 

Però allora forse c’è da ragionare sull’evasione fiscale e il compito dei Comuni perché, vedete, 
quando un dato di seconde case che sembrerebbe, sembrerebbe perché i dati non sono ancora 
ufficiali, sembrerebbe che il Comune di Cernobbio in dieci anni di arco temporale, siamo passati da 
quattrocento seconde case non affittate a novecento, forse qualche segnalazione in ottica di verifica 
fiscale è da fare. 

Perché io non vorrei che invece si dichiarano sfitte le seconde case che sono date in uso con un 
contratto non regolare. 

Questo mi sono permessa oggi di dirlo ai miei Assessori.  

Quindi, allora io sono un po’ più dura; lui è stato molto diplomatico nel passare questo messaggio. 
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Mentre invece io dico che se un Ente deve prestare attenzione a qualche numero e l’ISTAT deve 
servire anche per interpretare i numeri, allora la riflessione da fare è: questo dato è un dato che si è 
originato nel tempo perché di colpo tanti amano tenersi la seconda casa non data in affitto? 

Ci sta: potrebbe essere il timore di affittarle e non prendere i soldi, non so; potrebbe essere un 
legittimo dato che si è modificato di fronte ad un ‘ istanza. 

Però penso che in un’ottica di equità fiscale questo è un dato da verificare, non perché vogliamo fare 
i gendarmi particolarmente, non vogliamo prenderci per forza un compito che il Governo sta cercando 
di dare, e io trovo che non sia corretto dare il compito ai Comuni di fare il controllo dell’evasione 
fiscale, non è in capo ai Comuni questo aspetto: vorrei almeno chiarirlo per come la penso. 

Stanno scaricando sul Comune, che è il primo soggetto che si interfaccia col cittadino, dei compiti e 
delle responsabilità che non mi sembra giusto scaricare, come stanno scaricando sui cittadini la 
questione e sarà molto difficile far loro capire che questa nuova tassa non va ad ingrossare le tasche 
del Comune, perché il paradosso è che, fino al 2011, l’ICI tolta della prima casa per il Comune di 
Cernobbio non ha rappresentato un mancato introito, eh Signori, perché a noi arrivava il trasferimento 
della Stato, abbiamo perso circa, cioè quando io sentivo i Sindaci gridare del minor gettito dell’ICI era 
una bufala, permettetemi, politica per chi voleva strumentarla e non trasparente anche per chi era 
della nostra parte politica che comunque aderiva a questa logica. 

Non è vera, perché per l’Ente il minor gettito dell’ICI prima casa si è poi consolidato negli anni con un 
trasferimento che si è ridotto nella misura massima di 40 o 50.000 euro. 

Cioè il Governo Berlusconi permettetemi, lo dico per identificare, ha tolto l’ICI alla prima casa ai 
cittadini, ai Comuni l’ha sempre data e ha rappresentato una perdita, condivisibile o no la questione, 
allora, io sto dicendo condivisibile o no, però chi gridava ‘al lupo, al lupo’ gridava una bufala politica, 
permettetemi, amministrativa, perché i Comuni non avevano meno soldi rispetto all’ICI che 
introitavano prima. 

La misura dei meno soldi si è concretizzata ogni anno con 40/50.000 euro in meno. 

Oggi, invece, i cittadini non solo pagheranno l’IMU sulla prima casa, la pagheranno aumentata e in 
più c’è  un aspetto legato al fatto che questo dato sicuramente è un dato da verificare. 

Quindi possiamo fare tutte le dichiarazioni di intento che si vuole. 

Cioè una proposta di questo contenuto, se io seguo i vostri ragionamenti, non è né nell’ottica di 
un’autonomia finanziaria ,perché nel caso il dato da verificare sarà se queste seconde case tenute 
libere sono realmente seconde case che di colpo sono incrementate così o se invece a monte c’è una 
locazione non dichiarata in forma completa e, quindi, il segnalare sfitta una casa che invece forse ha 
qualcosa d’altro”. 

ASSESSORE ORSENIGO PAOLO  

“Se posso, solo una cosa, volevo un chiarimento. 

Ma non avendo, appunto, approvato un Regolamento, noi possiamo o non possiamo proprio 
materialmente fare un emendamento di questo tipo? 

Chiedo anche alla Segretaria”. 

PRESIDENTE COLOMBO VALTER 
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“Parere, c’è comunque il parere di regolarità tecnica che vi leggo nelle ultime tre righe: ‘si esprime il 
parere favorevole subordinato’ dice ‘alla verifica della stima dell’entrata derivante dall’aumento 
dell’aliquota IMU per la fattispecie di immobili considerati, che potrà essere effettuata solo 
successivamente e che eventualmente potrà comportare delle variazioni al bilancio di previsione’. 

Il parere c’è anche se un’idoneità condizionata. Ci sarebbe anche a proposito; no, no, prego”. 

SINDACO SALADINI SIMONA   

“L’assessore in Giunta ha parlato anche perché noi non avevamo visto il parere del Responsabile, ha 
detto che il Responsabile indicava la necessità di un Regolamento; che noi non possiamo assumere 
questo perché a monte c’è la necessità di un Regolamento. 

E’ messo, è così? perché quando l’Assessore ci ha parlato in Giunta, ha detto: il parere è in questi 
termini e il Responsabile, giusto?, indicherà il fatto che c’è la necessità di un Regolamento. 

E’ così, vorrei capire perché lui non me lo sta leggendo così come mi è stato detto? 

PRESIDENTE COLOMBO VALTER 

“Spiega magari meglio il Dottor Della Torre, Claudio Della Torre che, tra l’altro, poi rimane qua nel 
senso che poi c’è, grazie di essere venuto”. 

DOTT. DELLA TORRE CLAUDIO  
“Allora, semplicemente, nel mio parere non potevo mettere questa, ho verificato sulla Legge, ma la 
normativa parla di delibera di Consiglio Comunale per la modifica delle aliquote. 

Quindi direttamente io non potevo esprimere parere sfavorevole. 

Probabilmente poi la Dottoressa lo spiegherà meglio, c’è comunque alla base un Regolamento, prima 
nostro, non essendoci un Regolamento alla base, dal momento che noi andiamo ad approvare 
semplicemente la delibera io non potevo esprimere parere sfavorevole, in quanto solo sulla delibera è 
possibile metterlo, però mancando il Regolamento probabilmente manca la base”. 

SINDACO SALADINI SIMONA 

“E allora, noi non abbiamo capito, scusa eh, perché adesso inizio a far così, perché a noi in Giunta è 
stato detto, presente la Segretaria e l’Assessore, è stato detto che comunque non essendoci un 
Regolamento non si può approvare una modifica. 

Quindi, cioè, tu mi puoi, scusi Responsabile, cioè non è che io volevo un parere contrario o 
favorevole. 

Noi abbiamo chiesto: se volessimo anche accogliere; cioè come Assessori abbiamo detto: se 
volessimo anche accoglierlo è fattibile? 

E ci è stato risposto in Giunta che ci vuole un Regolamento; quindi è di sostanza questa cosa qua, 
cioè non serve soltanto un atto di Giunta se serve anche il Regolamento, perché, no”. 

CONSIGLIERE FERRARIO MONICA 

“Posso azzardare, ma questo è proprio a livello di interpretazione e analogia. 

Allora, io avevo trovato nella Legge, Claudio, non so, magari l’hai letto anche tu, che la Legge 
istitutiva, il Decreto istitutivo dell’IMU prevedeva che, qualora ci fossero nei Comuni delle abitazioni 
non locate di proprietà di anziani che sono poi andati, la dico in maniera molto molto stringata, che 
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sono nei ricoveri, che queste case possono essere assoggettate ad abitazione principale, non 
essendolo perché lì non abitano e, quindi, assoggettabili al quattro per mille anziché al 7,6. 

Era una cosa possibile. 

Però, in quel caso, i Comuni avrebbero dovuto recepire questa norma nell’ambito di un Regolamento. 

Allora io ho visto presso di  noi, come Comune, questa postilla, questo articolo è stato recepito. 

Quindi, azzardo eh, ma secondo me quello che viene proposto qui dal Consiglio Comunale non è 
probabilmente un Regolamento in piena regola perché c’è scritto ‘Regolamento’. 

Ma su questo siamo d’accordo; però è assimilabile, perché altrimenti …”. 

SINDACO SALADINI SIMONA 

“No, scusate un attimo perché se no qua non si …” 

CONSIGLIERE FERRARIO MONICA 

“E’ un’interpretazione”. 

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Allora, no, scusa un attimo se no non ci intendiamo più. 

Noi approviamo il bilancio dopo, con l’introduzione della tassa IMU. 

La tassa la possiamo introdurre se, paro paro, quello che la norma dice viene recepito in un atto. 

Tutto quello che diventa oggetto di modifica necessita di un Regolamento. 

Allora, quindi, no, scusa, questo è quanto chi ha fatto gli atti ha detto. 

Quindi oggi noi abbiamo, non è un Regolamento, perché tu stai dicendo: stiamo quasi approvando un 
Regolamento. 

No, stiamo approvando una delibera di Giunta che prevede l’applicazione di una tassa, tassa che è 
legata a una Legge della quale abbiamo recepito la norma; nessuna ulteriore modifica. 

No, perché se no ci interpreti in un altro modo degli atti che così non sono”. 

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Provo a dirlo io in un’altra forma. 

Per analogia, sembra data la struttura della delibera, anzi senza per analogia, c’è scritto ‘delibera di 
dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento’ e nelle 
premesse sta scritto ‘dato atto che i Comuni possono prevedere di considerare abitazione principale 
quella degli anziani’. 

Quindi, se si può, è chiaro il concetto? se si può applicare l’assimilazione dell’abitazione principale 
per gli anziani che sono in ricovero senza un vero e proprio Regolamento, è chiaro? allora si può 
anche, si può anche, anzi sicuramente, se nelle premesse lo metto, è chiaro quello che vogliamo dire 
o no? No, è chiaro”. 

SINDACO SALADINI SIMONA 
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“Ma in teoria questa premessa dovrebbe essere nella norma”. 

ASSESSORE BISCEGLIE LUCA 

“Oggi abbiamo avuto un incontro anche con i Sindacati e ci siamo confrontati proprio su questa cosa. 

Quella delibera, purtroppo, devo dire purtroppo, non può essere letta come la state interpretando voi, 
nel senso: nella premesse c’è scritto ‘i Comuni possono’, ma non avendo questo Regolamento, nel 
deliberato non c’è scritto ‘viene applicata l’aliquota del’. 

Quindi nel deliberato non c’è questo”. 

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE  

“Allora, cosa vuol dire che le premesse fanno parte integrante? 

Allora, però vuol dire che l’abitazione degli anziani che hanno portato la residenza in ricovero, non 
viene considerata abitazione principale? 

Ah, quindi, neanche questo facciamo? 

Ah, noi avevamo invece veramente capito diversamente. 

Grazie”. 

ASSESSORE BISCEGLIE LUCA 

“In questa fase stiamo recependo semplicemente l’impianto normativo statale nella forma standard. 

Andrà poi personalizzato sulla base di un Regolamento che andrà a disciplinare sia gli anziani, che le 
seconde case, etc. 

Al momento, questo Regolamento non c’è”. 

PRESIDENTE COLOMBO VALTER 

“Sì,  Poi c’era un altro emendamento, scusate, è chiarita questa cosa? 

Vi ricordo che abbiamo anche il bilancio e che sono le 22.30. 

Io ricordo solo questo,: che siamo al terzo punto. 

C’è un altro emendamento, d’ufficio stavolta, proposto dal Responsabile dell’Area Risorse Finanziarie 
che propone appunto un emendamento d’ufficio a seguito di un errore materiale, stralciando, bisogna 
stralciare la dicitura ‘aliquote immobili localizzati 0,4%’ dal punto 3 del deliberato, che dovremmo 
votare comunque. 

Comunque è un errore, è un errore di tipo tecnico, insomma. Non so se l’avete visto. Non modero 
più, non mi ascolta nessuno, va bene così. Moderano gli altri, no, no, non mi ascoltate nemmeno. 

Va benissimo, mi diverto. No, no, non per carità! Allora, adesso dobbiamo votare i due emendamenti. 
Abbiamo, diciamo, il primo…” 

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Ascolta, non, adesso, se vale quindi quello che è stato acclarato che, senza Regolamento, non puoi 
toccare nulla, allora non è ammissibile l’emendamento. 
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Cioè, io è questo che vorrei capire, ok?” 

SINDACO SALADINI SIMONA 

“E infatti, Consigliera, era questa la mia domanda. 

Ha capito? 

Che è stata quella di, scusate, non la mia, era quella la domanda di Paolo, perché in Giunta noi 
abbiamo, non è che noi chiedevamo un parere contrario. 

Abbiamo solo chiesto: la questione è fattibile, se a monte non c’è un Regolamento?  

In Giunta ci è stato detto: no. 

Cioè, infatti l’invito che io avrei fatto adesso è: non vi sto dicendo che non vogliamo considerarlo e, 
per piacere, piuttosto ritiratelo, anziché votare contro perché reputo che ci sono le condizioni, 
ragioniamo un po’ sui numeri, vediamo un attimo quest’anno come va, perché questa è una necessità 
oggettiva. 

Allora, siamo di fronte a una tassa che il Governo, al termine dell’anno, ha applicato, tra l’altro in un 
regime di emergenza per lui che doveva risanare i conti dello Stato, ma che ha messo i Comuni in 
seria difficoltà perché eravamo di fronte o al fatto di non fare il bilancio, come vi ho detto prima e, 
quindi, è una scelta che un Ente fa, o sul fatto di applicarla così come lo Stato diceva per poi, 
credetemi, ragionare sui numeri. 

E, quindi, il vostro emendamento, noi non stiamo dicendo: non vogliamo seguirlo. 

E’ che se lo tenete, allora io dico: Consiglieri votate contro, ma anche perché ci è stato detto che ci 
voleva un Regolamento. 

Se lo ritirate, io dico: ragioniamo sui numeri . 

E’ logico che non è questa l’annualità dei numeri, perchè comunque è un atto, la tassa si applica e 
quindi la si può ragionare sull’anno prossimo. 

Non sto dicendo, non stiamo dicendo che non è, anche se non è fatto per risanare l’autonomia 
finanziaria o queste cose. 

Stiamo parlando di una cifra così ininfluente, di 20.000 euro, quindi, dove l’evasione fiscale è sulla 
questione della valutazione se sono sfitti realmente o no, che è un altro dato e, permettetemi, è ben 
diverso il recupero, rispetto ad appartamenti locati che non sono dichiarati rispetto ai 20.000 euro di 
maggior gettito”. 

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Ora, sembra di fare dei sofismi. 

Però, per adottare l’IMU, il Regolamento occorre, per tutta la parte di riscossioni, insomma per tutta la 
parte normativa di applicazione dell’IMU, occorre il Regolamento. 

Quindi, in questo caso, la delibera sostituisce il Regolamento, provvisoriamente. 

Dice: ‘considerato per l’accertamento, la riscossione, rimborsi, esenzioni, l’interessi e il contenzioso si 
applicano le disposizioni vigenti in materia di importo municipale proprio’. 
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Cioè è un, non è un Regolamento, ma sono delle linee queste qua”. 

SEGRETARIO COMUNALE  

“.Sostanzialmente la delibera recepisce le normativa e anche in materia di riscossione conferma il 16 
giugno le modalità stabilite dalla Legge; è un atto che riprende la normativa vigente. 

Tutto ciò che è modificativo, quindi aliquote, detrazioni, sarà oggetto del Regolamento che andrà in 
vigore dall’anno prossimo”. 

ASSESSORE BISCEGLIE LIUCA 

“Io, nel mio intervento, pensavo di aver chiarito che si tratta di una sperimentazione, questa. 

Noi non abbiamo ancora dei dati precisi, sia relativamente al gettito, sia relativamente alla situazione 
degli immobili, che oggi ci ha francamente un po’ sorpresi. 

Ci sono due aspetti tecnici che volevo chiarire ulteriormente. 

Uno, quello che diceva prima il Consigliere Zumbè, quello delle case popolari. 

Diceva: ma perché, alle case popolari, non si applica? 

No, non è che non si applica l’IMU. 

Anche le case popolari ce l’avranno. 

Soltanto che, sull’abitazione principale, la Legge riconosce una detrazione pari a duecento euro. 

Quindi, se questi soggetti avranno un’imposta calcolata sulla base imponibile della loro casa popolare 
che sarà al di sotto dei duecento euro, usufruendo di questa detrazione non pagheranno nulla, ma 
non per un’esenzione per natura della casa, ma perché semplicemente l’imposta che dovrebbero 
pagare è minore della detrazione. 

E, quindi, risulterebbe, però anche di questi vogliamo farci una banca dati e sapere quanti sono 
questi soggetti e se effettivamente questa detrazione è sufficiente o no per rispondere a questo 
bisogno sociale. 

L’altra  questione tecnica era quella della rateizzazione. 

Anche questa è sicuramente interessante: le due scadenze sono il 16 giugno e il 16 dicembre. 

E’ chiaro che, nel caso in cui avremmo un aggravio dell’imposta abbiamo stimato di due o tre volte, ci 
potranno essere dei soggetti che potrebbero essere interessati a rateizzare. 

Il problema qua è anche nostro strutturale, nel senso dobbiamo darci il tempo di strutturarci per 
gestire dei pagamenti di questo tipo. 

Perché, supponiamo una rateizzazione, non so, in cinque o sei rate: se riguarda centinaia, centinaia 
di contribuenti, gli Uffici devono essere in grado anche di seguire queste posizioni per vedere che tutti 
versino le rate puntualmente, etc. 

Per cui, in questa fase sperimentale, dobbiamo anche renderci conto di come poterci strutturare per 
gestire una cosa del genere, perché si tratta di migliaia di dati da seguire. 

Quindi, è abbastanza impegnativo. 
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Per cui, tornando diciamo al discorso introduttivo che vi facevo, questa è proprio una fase 
sperimentale. 

Stiamo applicando una norma statale nella sua interezza, cioè sia come aliquote che come 
detrazioni, esattamente come la propone lo Stato. 

Vediamo cosa succede. 

E vediamo poi di personalizzarla per il nostro Comune in occasione dell’anno prossimo. 

Per questo dicevo: diamoci appuntamento qui tra un anno, vediamo cosa è successo e vediamo di 
impostarla al meglio”. 

PRESIDENTE COLOMBO VALTER 

”Credo che il punto sia stato, a questo punto,  sviscerato. Per cui …” 

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Allora, premesso che, non dico a giugno, ma il 30 marzo come l’anno scorso, perchè l’anno scorso il 
bilancio di previsione l’abbiamo approvato il 30 marzo, avrebbe potuto essere anche una data 
ragionevole: forse, nell’arco di un mese, tante cose si sarebbero chiarite, prima fra tutte, ecco, mi ha 
anticipato. 

Purtroppo, ecco, purtroppo, abbiamo la scadenza obbligata perché scade il termine per la 
ricapitalizzazione, per il versamento della nostra quota e, quindi, ok. 

Tante cose, dicevo, si sarebbero potuto chiarire, anche la faccenda del Regolamento perché qualche 
informazione che a noi è arrivata da altri Comuni dice che comunque il Regolamento lo si devo fare. 

Va beh, quindi, adesso, a questo punto passa l’interpretazione, mi è parso di capire, che qualunque 
modifica vuole il Regolamento. 

Di conseguenza, automaticamente, l’emendamento non è ammissibile. 

Quindi non se ne parla più, giusto? 

Non è ammissibile, deve venir dichiarato dalla Segretaria non ammissibile”. 

PRESIDENTE COLOMBO VALTER 

“Adesso, mi permetto io; se la Segretaria dichiara così d’accordo. 

Ma siccome c’è stato un parere di regolarità, va ritirato, cioè …”. 

Cioè, chiedo alla Segretaria, se dà un parere tecnico Lei che è sopra, se no va ritirato, perché voglio 
dire, adesso, non so, io faccio …”. 

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Allora, Signora Consigliera Fossati, io faccio un ragionamento politico.  

No, quello di prima. 

Io sto dicendo che, di fronte, allora, voi potete chiedere di votarlo e noi penso che abbiamo super 
spiegato il perchè lo respingiamo e lo respingiamo. 
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Punto. 

Vi sto dicendo: se lo ritirate, siamo disposti a valutare sotto questo aspetto. 

Non aggiungo altro, perché anche a me in Giunta, cioè non a me, a tutti in Giunta è stato detto che il 
Responsabile aveva predisposto, io non l’ho letto, aveva predisposto il fatto di chiarire la necessità di 
un Regolamento. 

Io prendo atto, come voi oggi, che il Responsabile ha dato un parere dove questa cosa che a noi 
quattro dei presenti è stata detta non c’è. E, quindi, io prendo atto. Cosa devo dire? 

Quindi, sotto questo aspetto qua, se voi volete, l’invito è: se la ritirate lo riconsideriamo. 

Se no, è vero, ha ragione il Presidente: votiamo, noi ve lo respingiamo e poi ne riparleremo quando 
faremo il Regolamento, ecco”. 

CONSIGLIERE GALLI ELEONORA 

“Però io …. adesso …” 

PRESIDENTE COLOMBO VALTER 

“Basta, cioè … la cosa è talmente …” 

CONSIGLIERE GALLI ELEONORA  

“Ma basta cosa, ma basta cosa, basta cosa? 

PRESIDENTE COLOMBO VALTER 

“E’ chiaro tutto, adesso; cioè voglio dire: è chiaro tutto, adesso. 

Voglio dire:ancora parole su parole?”  

CONSIGLIERE GALLI ELEONORA 

“No, a me non è chiaro niente. Scusami sono stupida. Non è chiaro: ho bisogno una spiegazione. 
Chiedo perdono. Trenta secondi del vostro tempo. Sono stupida, scusami”. 

PRESIDENTE COLOMBO VALTER 

“Ma nessuno ha detto questo”. 

CONSIGLIERE GALLI ELEONORA 

“No, no, no, lo dico io”. 

PRESIDENTE COLOMBO VALTER 

“Va bene, va bene.”. 

CONSIGLIERE GALLI ELEONORA 

“L’unica cosa che io non ho capito: il parere tecnico sarà stato un parere tecnico per cui avrà 
espresso … 
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Allora, o lo inseriamo in una cornice in cui ci dite, e qualcuno ce lo deve dire, ce lo dice la Segretaria, 
non è ammissibile questo emendamento, quindi votiamo una cosa che non è regolare, non va bene, 
non funziona, non è, o altrimenti non vedo tutto questo ragionamento. 

Voi non lo votate e noi lo voteremo. 

Basta”. 

PRESIDENTE COLOMBO VALTER 

“Allora, ho letto in modo sintetico in trenta secondi, questo, due minuti fa. 

Non è che, nessuno è stupido e nessuno è intelligente. 

Sto dicendo che però il Presidente è tenuto anche a tenere i tempi del Consiglio Comunale di ogni 
argomento. 

Questa cosa qua che hai detto tu, scusami, nessuno è stupido, lo ripeto duecento volte, ll’ho detta io 
adesso. 

Quindi non ci può essere la non ammissibilità perché c’è già un parere tecnico. 

Mi fermo qua per non metterci ancora una vagonata di parole. 

Abbiamo capito tutti. 

Per cui adesso voi dovete dire se lo ritirate o lo volete far votare, o lo mantenete. 

E  vorrei una risposta a breve perché sono venti alle undici e giustamente abbiamo iniziato anche in 
ritardo, come diceva il Signor Luppi.  

Cinque minuti”. 

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Va beh, usciamo dal guado, lo votiamo e poi ne riparleremo”. 

PRESIDENTE COLOMBO VALTER 

“Allora votiamo prima l’emendamento tecnico che abbiamo tutti capito, mi sembra, l’emendamento 
tecnico era semplicemente una cosa tecnica che vi ho già spiegato.  

Chi vota a favore dell’approvazione dell’emendamento tecnico? L’unanimità del Consiglio Comunale. 
Nessun voto contrario, nessuno astenuto   

Passiamo adesso all’emendamento prodotto dal Gruppo di Opposizione. Chi vota a favore 
dell’emendamento? Cinque del Gruppo di Opposizione. Chi vota contro? L’intera Maggioranza. 
Nessun astenuto. 

Il Presidente Colombo Valter da lettura del deliberato. 

PRESIDENTE COLOMBO VALTER 

Chi vota a favore? Allora il Gruppo di Maggioranza: undici voti di Maggioranza. Chi vota contro? 

Chi si astiene? Il Gruppo di Opposizione.  
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L’immediata eseguibilità, grazie. Sempre undici a favore. Chi vota contro? Chi si astiene? Cinque 
Consiglieri del Gruppo di Opposizione”. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 
n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita 
l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 
2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ; 

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 
2015 ; 

CONSIDERATO che 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. 

TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale 
propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento 
o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi: 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO 
riduzione fino allo 0,1 per cento. 

4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L’ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO nel 
caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986  “1. Non si considerano produttivi 
di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni 
strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano 
strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o 
dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese 
commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza 
radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in 
locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, 
strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 
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per il medesimo periodo temporale ivi indicato”, ovvero nel caso di immobili posseduti dai 
soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati. 

 
TENUTO CONTO che 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 200 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 ; 

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è 
maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;  

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di 
base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla 
detrazione di base pari ad € 200 ;  

TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell’importo della detrazione fino a 
concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha 
adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità 
immobiliari tenute a disposizione ; 

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano 
anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti 
autonomi per le case popolari.” 

TENUTO CONTO che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la 
detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 
30 dicembre 1992, n. 504 “3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta 
assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal 
comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in 
proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che 
il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile 
destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.” 

DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della 
legge 23 dicembre 1996, n. 662 “56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione 
principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata” 

EVIDENZIATO che è  riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo 
calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e 
delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 
per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale 
propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni 
non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato 
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CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 
contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di 
accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le 
maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e 
sanzioni. 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 29/12/2011 con la quale 
l’Amministrazione ha espresso la volontà di non gravare sul reddito dei cittadini recependo il 
contenuto del disposto normativo e confermando le aliquote di base per l’anno 2012; 
 
Acquisiti il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal responsabile del servizio 
ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.lgs. 267/2000; 

Si procede alla votazione dell’emendamento tecnico, proposto dal Responsabile dell’Area Risorse 
Finanziarie; 

Con voti unanimi dei n. 16 consiglieri presenti, espressi per alzata di mano 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA 

1) di accogliere l’emendamento tecnico proposto dal Responsabile dell’Area Risorse Finanziarie; 

Si procede alla votazione dell’emendamento proposto dal Gruppo Consiliare della Lista Civica 
“Progetto Cernobbio”; 

Con voti n. 5 favorevoli (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé), n. 11 contrari (maggioranza) e 
nessuno astenuto, dei n. 16 consiglieri presenti, espressi per alzata di mano; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA 

1) di non accogliere l’emendamento proposta dal Gruppo Consiliare della Lista Civica “Progetto 
Cernobbio”; 

Si procede alla votazione della delibera; 

Con voti n. 11  favorevoli, nessuno contrario e n. 5 astenuti (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro e 
Zumbé), dei n. 16 consiglieri presenti, espressi per alzata di mano;; 

 
DELIBERA 

 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale  del presente provvedimento 

; 
 
2) di istituire l’imposta municipale propria ( IMU) 
 
3) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 

2012 : 
 

• ALIQUOTA DI BASE  
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0,76 PER CENTO  

 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
0,4 PER CENTO  

 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
0,2 PER CENTO  

 

• ALIQUOTA IMMOBILI NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDIARIO ai sensi dell'articolo 43 
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 
0,76 PER CENTO  

 

4) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2012; 
 
5) di confermare quali date per il versamento dell’imposta quelle previste per l’ICI, 16 giugno e 

16 dicembre; 
 
6) di dare atto che con successivo regolamento verrà determinata la disciplina del tributo; 

 
7) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, 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 CONSIGLIO COMUNALE 

Con successiva votazione con voti n. 11 favorevoli, nessuno contrario e n. 5 astenuti (Ferrario, 
Fossati, Galli, Santoro e Zumbé), dei n. 16 consiglieri presenti, espressi per alzata di mano ; 

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.lgs. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto : 
 

IL PRESIDENTE 

  F.to DOTT. COLOMBO VALTER    

IL SEGRETARIO COMUNALE 

   F.to DOTT.SSA ELENA BELLO    

_______________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d’ufficio 

 
ATTESTA 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE : 

rimarrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, per la prescritta 

pubblicazione, dal giorno      26-04-2012     , ai sensi  e per gli effetti di cui all’art. 124 - comma 1^ 

- del D.Lgs.267/2000; 

_____________________________________________________________________________ 
 

DIVIENE ESECUTIVA : 

 ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000; 
  
 decorsi  10   giorni dalla pubblicazione  all’albo  pretorio, ai  sensi  dell’art. 134- comma 3° -  

del D.Lgs. 267/2000; 

_______________________________________________________________________________ 
 

 

Dalla  residenza municipale, ___________________   

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 DOTT.SSA ELENA BELLO 

______________________________________________________________________________ 

La presente è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 

Dalla residenza municipale, lì ______________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

timbro 
DOTT.SSA ELENA BELLO 

 
______________________________________________________________________________ 


