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COMUNE DI MODIGLIANA
     Provincia di Forlì - Cesena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero:   27          Data:     10/05/2012

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA

Il giorno 10 Maggio 2012, alle ore 20:30, osservate le formalità prescritte dalla vigente legge, nella sala
delle adunanze del Consiglio, in Modigliana, in sessione, seduta PUBBLICA di prima convocazione si è riunito
il Consiglio Comunale, convocato nelle forme e nei termini di legge.

All’appello risultano presenti:
NOMINATIVO PRESENTE NOMINATIVO PRESENTE

SAMORI’ CLAUDIO S BERNABEI ANDREA NG
VALENTINI JIMMY S SOLDA’ ELEONORA S
SCALINI STEFANO S SAMORI VINCENZO S
VALTANCOLI GIANPAOLO S BERTELE’ LUIGI S
LAGHI LIVIO S MERCATALI MARTINO S
VISANI FRANCO NG POGGIOLINI ROSOLINO S
LIVERANI EGIDIO S CONTINELLI ALBA MARIA S
MAMUDU SAMANTHA S DE ANGELIS PIERANGELO NG
LECCA ANDREA S

Numero  dei  Presenti:14
Numero degli Assenti:3

Assume la Presidenza il Sindaco  SAMORI’ CLAUDIO.
Lo assiste il Segretario Comunale DOTT.SSA FIORINI ROBERTA, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero dei Consiglieri, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Vengono designati scrutatori della votazione i signori: LECCA ANDREA, MERCATALI MARTINO, LAGHI LIVIO.

Il Consiglio prende in esame l’oggetto sopraindicato.



OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA

FR/rm         CC 27/12
(fg. 13)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23, relativo all’istituzione e disciplina dell’imposta municipale
propria, (IMU);
Visto il D.L. n. 201 del 6.12.2011 convertito con modificazioni in legge 214/2011 che, all’art. 13, prevede
l’anticipazione dell’istituzione dell’imposta municipale propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno
2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati
artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs.n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge,
stabilendo altresì l’applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;
Visto altresì il Decreto Legislativo n. 504/1992, istitutivo dell’ICI, al quale il suindicato decreto legge rinvia
in ordine a specifiche previsioni normative;
Visto il D.Lgs. n. 446/1997, ed in particolare l’art.52 nonché l’art.59 limitatamente alle disposizioni non
fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;
Considerato che occorre adottare il regolamento comunale per l’applicazione della nuova imposta a valere
già per l’anno 2012, secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. 201/2011 e nella citata legge di
conversione e s.m. delle norme a cui lo stesso fa rinvio;
Visto a tal fine il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, allegato al presente atto
per formarne parte integrante e sostanziale;
Visto il comma 169 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle
aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio, con
proroga di quelle in corso in caso di mancata approvazione;
Visto il Decreto Milleproroghe (comma 16-quater art.29 D.L. 216/2011), convertito in legge 14/2012, con il
quale è stato differito al 30/06/2012 il termine di approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2012;
Visto l’art.42 del D.Lgs.n.267/2000;

Dopo dibattito di seguito riportato:

Sindaco: Procediamo quindi adesso alla discussione degli argomenti, chiamiamo così relativi al
bilancio. Allora, la proposta sarebbe questa, i punto 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 lei Dottoressa mi
corregga se dico male, dall'approvazione regolamento Imu, all'approvazione bilancio di previsione
2012, poi adesso li leggo tutti, comunque, di presentarli in un unica soluzione da parte
dell'Assessore al bilancio, di aprire la discussione su tutti i punti  che vi ho enumerato e che ora vi
leggo. E poi di procedere all'approvazione dei singoli punti uno per uno, quindi i punti che verranno
messi alla discussione del Consiglio Comunale sono:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO I.M.U.
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2012
CONFERMA ISTITUZIONE E DETERMINAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE IRPEF
PER L’ANNO 2012 ED APPROVAZIONE RELATIVO REGOLAMENTO
INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E ACCERTAMENTO
DELLA PERCENTUALE DI COPERTURA DEI RELATIVI COSTI PRESA D’ATTO
TARIFFE E CONTRIBUZIONI ANNO 2012
PREZZI DI CESSIONE DELLE AREE E DEI FABBRICATI DESTINATI A RESIDENZA
E AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TERZIARIE PER L’ANNO 2012 E PIANO DELLE
ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI
PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI ANNI 2012-2013-2014 ED ELENCO ANNUALE
2012 – APPROVAZIONE



APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2012 , DEL BILANCIO TRIENNALE
2012/2014, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2012/2014 E
DEL PIANO GENERALE DI SVILUPPO 2012/2014

Sindaco: “Quindi dal punto 6 al punto 12, sette punti, due parole di introduzione perchè sia un
pochettino  chiaro il percorso  che è stato fatto e che ci ha portato a questa approvazione che devo
dire è la più tardiva in assoluto, visto che abitualmente cercavamo di rimanere sempre entro i
termini del 31/12, dell'anno precedente per l'approvazione del bilancio di previsione, e sapete bene
che pressoché tutti i Comuni, moltissimi devono ancora approvarli, c'è stato uno slittamento mi pare
fino al 30 giugno per l'approvazione dei bilanci, tutto legato alle manovre varie che in modo
particolare il Governo Monti ha dovuto attuare, per la grave crisi del paese. Una delle difficoltà più
grosse è stata proprio quella di determinare quali servizi mantenere, diciamo tutti i servizi che il
Comune eroga, pur in presenza di una forte contrazione del contributo dello Stato, dei trasferimenti
statali, e quindi individuare criteri, modalità ecc. per l'applicazione di questa nuova imposta, che il
Governo ha istituito, in modo particolare dell'Imu. Le settimane e i mesi che sono trascorsi, sono
serviti per analizzare sotto ogni punto di vista l'impatto che questa contribuzione  avrà sui nostri
cittadini da una parte, e limitare al massimo i danni relativi a questi impatto, che in un momento  di
crisi come questo, è certamente, in molte situazioni, devastante. Peraltro, noi aderiamo insieme
all'ANCI  a quel movimento che contesta in maniera molto, molto decisa il fatto che siano
trasformate le comunità locali in esattori per conto del Governo, che non vuol dire che non
ottemperiamo alle leggi, ma vuol dire che ci poniamo di fronte a queste, in maniera assolutamente
critica. Poi se sarà il caso dirò anche altre cose in merito a questo. L'ultima osservazione da fare che
gli argomenti che verranno adesso presentati in maniera sintetica dal Vice Sindaco Valentini, sono
stati ampiamente, devo dire ampiamente, perchè ci sono state credo almeno tre riunioni della
Commissione, portati in Commissione, discussi, approfonditi, e anche quindi voglio dire un
dibattito importante è già avvenuto. A questo punto io lascio la parola al Vice Sindaco Assessore al
bilancio, al quale chiedo nel limite del possibile sinteticità per consentire poi gli interventi di tutti in
maniera ampia, tanto ci sarà modo di precisare alcune cose. Aggiungo un ultimo aspetto, non è
presente purtroppo questa sera con noi il nostro Dirigente dell'ufficio ragioneria per problemi di
salute, a lei ho già fatto pervenire gli auguri miei e di tutto il Consiglio Comunale. Se ci saranno
delle questioni molto tecniche, vedremo come affrontarle. La parola al Vice Sindaco Valentini.

Vice Sindaco: “Inizio con l'illustrazione delle delibere. Le 3 Commissioni bilancio che sono state
fatte, la prima ha riguardato un inquadramento normativo, che è la prima volta che facciamo una
Commissione bilancio per riguardare la normativa per la realizzazione del bilancio, quindi la prima
è stata sull'inquadramento normativo, poi ha visto altre due Commissioni bilancio, sui numeri di
entrata  e di spesa. Oltre a queste 3 Commissioni bilancio, una delle novità di quest'anno, la Giunta
è dovuta intervenire rispetto alla bozza di bilancio che aveva presentato a marzo, con due
emendamenti in corso d'opera, per modificare la bozza di bilancio. I due emendamenti si sono resi
necessari alla luce di informazioni che via via abbiamo avuto rispetto al quadro normativo e anche
rispetto al quadro dei trasferimenti che non è ancora chiaro, quindi per approvare, se avessimo
voluto aspettare le bozze,  saremmo andati ancora più avanti. Veramente siamo già arrivati a
maggio. Il problema più importante è stato determinare quali erano, alla luce anche delle modifiche
dei trasferimenti in base all'attuazione del così detto Federalismo fiscale, quindi una modifica
normativa intersecata con una modifica quantitativa, di dove si andavano a sommare le due
manovre estive del Governo Berlusconi, e la terza  del Governo Monti di fine anno, quindi
bisognava sommare le 3, mettere insieme i 3 dispositivi normativi. Su questo è stato poi costruita
una ipotesi di aliquote IMU che è stata presentata a marzo, che nel corso delle settimane si è
modificata come dicevo prima, anche con due emendamenti, l'intento  è stato, prima quello di
mantenere inalterato e laddove servivano delle risorse, potenziare quelli che sono i servizi sociali e
scolastici. Per cui il comparto, che è il comparto grosso, i servizi sociali e ai servizi scolastici, sono
stati lasciati inalterati e potenziati, laddove venivano delle necessità quindi quello è stato fatto.
L'altra operazione sul bilancio è relativa a tutte le partite legate alla  manutenzione del paese, aree
verdi,  strade, ecc.  potenziarla rispetto all'anno precedente, infatti ci sono dei capitoli che
prevedono rispetto all'anno scorso, dei segni positivi. E quindi rispetto a un quadro di mantenere



diciamo i servizi che vengono dati, ovviamente cercare di impattare quelli che sono i trasferimenti
che vengono calcolati in meno rispetto, un circa 350.000 euro. Perché abbiamo potuto mantenere i
sevizi inalterati, potenziare spese di manutenzione? Perché abbiamo un basso livello di incidenza
del costo del personale sul bilancio, grazie alle convenzioni che erano state realizzate negli scorsi
anni c'è un basso livello di utilizzo di denaro per i costi di personale. Adesso ho perso il filo.
Abbiamo un basso indebitamento, perchè al netto di un canone di leasing, che ora una sentenza
della Corte dei Conti dice che anche quello va conteggiato, il dato reale sull'indebitamento del
Comune si aggira attorno al 2%, quindi è un dato molto basso. Rispetto a questo, quindi riusciamo
ad applicare aliquote Imu relativamente basse, rispetto a quello che è il contesto che abbiamo
attorno, poi mantenere i servizi. Per quanto riguarda le delibere che ci sono, per quanto riguarda il
regolamento dell'imposta municipale, questo regolamento del Comune di Modigliana che
ovviamente recepisce quelli che sono i dispositivi legislativi, diciamo che i nostri margini di
manovra  sono abbastanza esigui rispetto a questo. C'è un punto qualificante che è stato detto anche
nella scorsa  Commissione bilancio rispetto all'incentivazione delle attività produttive. Dove si
prevede un abbassamento dell'aliquota Imu, quella rispetto alle attività produttive, per le attività che
riattivano una attività sia da parte del proprietario, o in affitto di azienda, non l'8,2 come prevede
l'aliquota Imu, ma l'aliquota del 5,6 quindi qui, diciamo, viene previsto l'art. 9 di incentivazione
rispetto a, contemporaneamente nella parte corrente viene confermato il capitolo rispetto agli
incentivi e alle assunzioni, quindi rispetto a questo comparto, per i riavvii di attività che vede
ovviamente la presenza di assunzione di manodopera, per quanto riguarda l'abbattimento dell'Imu,
per quanto riguarda l'incentivazione per le assunzioni. Per quanto riguarda la determinazione delle
aliquote,  allora confermo quanto detto in Commissione bilancio e forse ho detto anche nello scorso
Consiglio Comunale, per quanto riguarda la prima casa è stata fissata al 4,9 per quanto riguarda le
attività produttive, all'8,2  per mille ovviamente, per quanto riguarda le aree fabbricabili l'8,5 e per
quanto riguarda le seconde case, banche, studi privati o professionali, avvocati, notai ecc. il 10,6
queste sono le aliquote. Ovviamente oltre ai confronti con il nostro bilancio per la copertura di
bilancio, le operazioni diciamo che abbiamo fatto per determinare queste aliquote sono queste: Imu
prima casa, come gettito abbiamo, ci siamo dati come linea che il gettito dell'Imu prima casa poteva
essere quello dell'Ici prima casa. Nel senso che se dall'Ici prima casa, predavamo 350, dall'Imu
prima casa non vogliamo prendere un euro in più rispetto all'Ici prima casa.  Quindi cercando di
tenere una parità rispetto alle due operazioni. Non vuol dire questo che le persone pagheranno la
stessa cifra, perchè i meccanismi di calcolo e di detrazione sono ampiamente differenti, rispetto a
quelli che erano per l'Ici, quindi il gettito Imu prima casa è il gettito ex Ici, prima casa. Il gettito
attività produttive con l'Imu, per quanto riguarda quello che viene introitato dal Comune è più basso
di quello che introitava con l'Ici sulle attività produttive. Noi lì andiamo in rimessa. Se rispetto alle
prime case c'è stato un cercare di volere pareggiare le due imposte, poi ovviamente saranno
distribuite in maniera diversa, sulle famiglie i benefici della detrazione, sulle attività produttive in
questo momento, ma questa era anche una richiesta che qualche Consigliere di minoranza mi ha
fatto in Commissione anche fuori dalla Commissione. Rispetto a tenere basso il più possibile questo
tipo, lì siamo in rimessa. Come dire? Le aziende pagheranno di più rispetto a prima, ma più che
pagano è perché va allo Stato, e noi chiediamo di meno rispetto a quello che chiedevamo prima di
Ici. Sulle attività produttive prenderemo all'incirca dai conti che abbiamo fatto un 30 – 40.000 euro
in meno rispetto all'Ici sulle attività produttive. Per quanto riguarda le seconde case, è ovvio che le
seconde case, in realtà pagheranno il peso, soprattutto le seconde case, il peso della seconda, terza e
quarta, il peso della manovra. Per colmare il mancato gettito come ho detto prima, ma anche per
colmare quelli che sono i tagli ai trasferimenti. Dico un'altra cosa, lo Stato si è preso tempo fino a
fine anno per chiudere la partita dell'Imu, perchè in base a quello che è il gettito che arriverà si è
preso la facoltà di ritornarci sopra. Quindi anche qui, oggi deliberiamo questo, oggi siamo così, però
posto che le cose possono anche cambiare. Rispetto a quello che ho visto negli altri Comuni, a
quelli che hanno deliberato e quelli che stanno deliberando, per quanto riguarda la prima casa è una
delle aliquote, non faccio riferimenti, non per questioni di altro tipo, non possono essere fatti



riferimenti con Comuni del Sud Italia, perchè i livelli di servizi che vengono erogati alla
cittadinanza non possiamo paragonare aliquote di quel territorio con aliquote, quindi il contesto è
quello regionale e quello del nord Italia. Sull'aliquota prima casa siamo ampiamente bassi rispetto a
quelle che io ho registrato: Predappio 5,5 Tredozio 5,5 Forlì 5,5 Ravenna 5, Brisighella 5,4 Faenza
5,8 Massalombarda 5, Alfonsine 5, Conselice 5, Mercato Saraceno 5,5 Parma il 6, che è il record
della nostra regione. Ed è l'aliquota massima possibile. Noi ci attestiamo sul 4,9 per quanto riguarda
le attività produttive siamo all'8,2 quando Predappio che è un Comune simile al nostro, per la
planimetria, popolosità, fascia collinare e quant'altro, si pone al 9,8  - 9,8 Forlì Ravenna 10,6
Brisighella 9,3 Faenza 9,3 Massalombarda 9,1, Alfonsine 9,1 Conselice 9,1 Mercato Saraceno,
Comune simile al nostro, 9,6 Cesenatico 10, scusa, Cesena 10,6 quindi,  le aliquote sono molto alte.
Ci sono anche Comuni che hanno fatto una scelta di questo tipo, tenere al 4, pochi a dire la verità,
tenere l'aliquota prima casa al 4 e tenere il 10,6 su tutto il resto. Cesena ha tenuto il 4 sulla prima
casa e il 10,6 su tutto il resto. Il 10,6 sulle attività produttive era una stangata tremenda, voleva dire
3 o 4 volte quello che pagavano prima con la vecchia Ici. Quindi diciamo questa è stata la direttrice
su quello che ci siamo detti. Per quanto riguarda l'addizionale Irpef, ecco qui devo completare di
quei 350.000 euro, o 400 che mancano che ancora devono essere determinati quando lo saranno,
viene compensata in parte dall'Imu, e in parte dall'Irpef, per quello qui c'è anche l'aumento
dell'aliquota Irpef comunale dal 4 al 6, mantenendo la detrazione, no, la no tax area, l'esenzione fino
ai redditi a 10.000 euro. Delibere successive: ci sono delibere tecniche, che tutti gli anni
accompagnano il bilancio, l'individuazione dei servizi a domanda per l'anno 2012, accertamento
della percentuale di copertura dei relativi costi, mense scolastiche, asilo nido, scuola di musica, casa
protetta, impianti sportivi, musei, sale comunali, CRE e pasti agli anziani. Nello scorso Consiglio
Comunale abbiamo visto il consuntivo  rispetto alle percentuali di copertura dei servizi a domanda,
diciamo che su quest'area viene confermata più o meno la copertura dei servizi dello scorso anno.
Su questi servizi non c'è stato quindi un calcare la mano, per fare cassa, per aumentare la
percentuale di copertura, perchè sono tutti servizi come sapete che colpiscono le famiglie con
bambini per servizi essenziali. Anzi, nel bilancio di previsione per quanto riguarda, faccio due
esempi, l'asilo nido ci sarà uno stanziamento maggiore rispetto allo scorso anno. E lo stanziamento
che vedete rispetto all'assistenza domiciliare, e sostegno all'handicap e alle scuole ha raggiunto la
cifra di 40.000 euro. Se non ricordo male, nel 2005, quella cifra lì era attorno ai 14 – 15.000 euro
per il sostegno handicap alle scuole. Qui vogliamo confermare quello che è l'impegno su questa, che
non è un servizio a domanda, perchè non c'è una compartecipazione  da parte della famiglia. Poi c'è
la delibera per quanto riguarda i prezzi di cessione delle aree fabbricabili destinati a residenza e
attività produttive e terziarie.   Piano delle alienazioni immobiliari, qui ci sono dei frustoli di terreno
che sono posti in vendita, e annualmente vengono ricodificati e riconteggiato il proprio valore. Per
quanto riguarda il programma delle opere pubbliche, come l'anno scorso, per quanto riguarda il
bilancio. Diversamente dall'anno scorso gli oneri di urbanizzazione non vanno  a coprire spese nel
bilancio corrente, ma sono destinate nella parte investimenti, come nella parte investimenti è
destinato anche la stragrande parte dei proventi del fotovoltaico. Su 65.000 euro stimati in entrata
per il fotovoltaico, la maggior parte vengono messi sugli investimenti e una parte viene messa sul
sociale, quindi il programma dei lavori pubblici si sostanzia, per quanto riguarda le entrate, con gli
oneri di urbanizzazione, con la vendita eventuale di terreni, le entrate di fotovoltaico e dei
contributi. Scorrendoli velocemente, 41.000 euro sul bilancio spese in conto capitale per quanto
riguarda le strade, perchè c'è un capitolo anche sul bilancio corrente per quanto riguarda le
manutenzioni, c'è il capitolo standard di 14.000 euro, come contributo nostro per le strade bianche e
le strade consortili, la sistemazione di un ingresso all'asilo nido, che si rende necessaria, il fatto che
probabilmente verrà confermata la sesta sezione di materna per cui una stanza del nido che era stata
data alla materna, per cui c'è bisogno di fare una sistemazione con l'ingresso del nido. Facciata di
edifici comunali, con la vendita di un pezzo di terra che è dietro lo stabilimento, tanto per capirci, è
finanziato i rifacimento della facciata del palazzo del fascio; percorso pedonale viale Repubblica,
percorso che collega, che costeggia Alpi, arredo giochi parco 15.000 euro, è stata fatta una



mappatura dei parchi di Modigliana, laddove c'erano dei giochi rotti da sostituire e da cambiare,
questa mappatura, quindi il costo è di 15.000 euro, credo che sarà un intervento tra pochi giorni o
poche settimane; l'intervento sulla cancellata del giardino Don Giovanni Verità 15.000 euro, quello
in cima al corso; attrezzature per la cucina della materna, attrezzature sala Bernabei, ah, biblioteca
piano interrato, 20.000 euro, qui abbiamo presentato un progetto per, questo è un progetto che viene
già dal 2008,  dove nel 2008 abbiamo rifatto la biblioteca al piano superiore, poi è stato risanato un
interrato sotto la biblioteca, adesso dovremmo andare a risanare l'interrato che è all'ingresso là dove
c'è la bacheca della Lega per intenderci. C'è stato riconosciuto un contributo, quindi la metà
dobbiamo metterlo noi. È stata messa una posta a bilancio di 9.500 euro per la ristrutturazione di un
magazzino che abbiamo in Via  Filandone, dove fino a poco tempo fa, aveva un magazzino la
Protezione Civile, ma adesso hanno trasferito tutto nella nuova sede, per quanto riguarda
l'illuminazione pubblica, ci sono altri 22.000 euro, rispetto a quelli che sono i lavori che già stanno
realizzando a Modigliana, per estendere una nuova pubblica illuminazione. In specifico, questi
22.000 euro contengono anche, ma non solo, la piazza del  Duomo, e via Puntaroli, per cui contiene
anche altre cose. Questi sicuramente.  Io adesso mi fermo, anche perchè se ci sono delle domande.

Sindaco: “Direi che apriamo la discussione, così gli approfondimenti li facciamo anche sulla base
delle domande che verranno rivolte. La discussione è aperta. Bertelè.”

Bertelè L. (Consigliere): “Si, ringrazio Valentini per la disanima degli argomenti, ovviamente è un
po' complicato riallacciarsi. Cerco di seguire il filo che ha seguito l'Assessore. Siamo  favorevoli
all'avere abbassato l'Imu sulle attività produttive, come avevamo chiesto in Commissione, perchè in
un momento di crisi credo che sia una manovra necessaria; anche ad incentivare eventuali nuovi
posti di lavoro ancora di più, quindi su questo siamo favorevoli, e quindi ci asterremo, sulla
votazione del regolamento ci asterremo benevolmente ecco. Come Ici prima casa, Imu prima casa
l'Assessore dice è come era prima, se non un po' di meno per il Comune, chiaramente il doppio per
chi ha la casa, e in un momento di crisi come questo, andrebbe tenuto conto, l'Ici seconda casa il
10,6 potrebbe incidere sugli affitti, perchè chiaramente uno che ha una casa paga il 2% all'Ufficio
del Registro, le tasse, l'1% così non vorremmo chiederemmo al Comune nei limiti delle sue
pertinenze di cercare un po' di calmierare, perchè con un  3% in più, poi dopo uno si trova un 20%,
come è successo con l'1% dell'iva, perchè poi i prezzi esplodono. Personalmente ripeto,
personalmente, sull'Imu prima casa, per quelli che stanno in casa protetta, personalmente non sono
d'accordo, per un semplice fatto. Sarei d'accordo per quelli che sono in una casa protetta privata che
si paga il 100% della retta. In una casa protetta comunale o convenzionata quello che è là, poveretto,
ha un contributo per l'assistenza sanitaria e sociale, che paghiamo come comunità e in quella casa
probabilmente, poverino, non ci andrà e verrà usata dai parenti o da altre cose, quindi secondo me,
non ha molto senso facilitare uno per una tassa che sì, sarà un beneficio però se uno non fosse  in
una casa protetta comunale potrei essere condivisibile, però non vedo il motivo per cui debba avere
questo privilegio. Dopo, vado avanti, la copertura dei servizi, come nel 2011, ricordiamo che come
ci è stato detto in Commissione 3 giorni fa, gli anziani pagheranno 70 euro in più al mese, per il
passaggio degli aumenti delle rette. Sul servizio a domanda, cioè sono  servizi a domanda. Poi ho
capito, l'Assessore dice l'indebitamento del 2% senza tenere conto del fatto del leasing sul
fotovoltaico. Se no c'è stato detto che era il 5,8% , quindi allora decidiamo se è del 2% e quindi
possiamo fare i mutui, se è del 5,8% non possiamo fare i mutui. Questo è un equivoco da chiarire.
Perchè tutta la politica, dei lavori della casa protetta, verte su questo, è una cosa molto importante,
secondo me. Non si può giocare su questo 2 o 5,8,  o è il 5,8 o è il 2, dici che è il 2, siamo ancora
più favorevoli che il Comune faccia direttamente i lavori sulla casa protetta, anche se non è
l'argomento all'ordine del giorno. Poi, una cosa gravissima a mio avviso, al punto 11, programma
lavori pubblici anno 2012 – 2014, non è stata convocata nessuna Commissione. Le ultime due
Commissioni sono state convocavate dalle minoranze. L'ultima 6 mesi fa. Questo è un fatto
gravissimo. Quando si va a ristrutturare una casa protetta, ci sono tutti i lavori da fare, ma neanche,



lo dico anche con il Presidente, una convocazione quando non c'è il parere della Commissione, per
quanto ininfluente possa essere, non c'è il parere della Commissione.

Sindaco: “Altri interventi?”

Continelli A. (Consigliere): “Posso fare l'intervento? Allora, per quanto riguarda il regolamento
dell'Imu, concordo con quello che ha detto il dottor Bertelè rispetto al fatto che, ovviamente, siamo
contenti che le aliquote della prima  casa e delle attività produttive siano state abbassate, rispetto a
quello che era la proposta iniziale. Ecco, tuttavia,  io ritengo che comunque nella situazione di crisi
in cui Modigliana versa, essere taglieggiati con queste aliquote, che sono sicuramente ancora
elevate, rispetto a quella che era la base governativa, sia un grosso disagio sociale che viene imposto
alla gente. È vero che tutto praticamente il peso viene supportato dalle seconde case, ma ricordatevi
che, se è vero che la prima casa non è un simbolo di ricchezza, ma è un simbolo di sacrificio, e le
attività produttive ovviamente devono essere tutelate nell'attuale situazione, è anche vero che a
Modigliana, non esistono Paperoni, cioè a Modigliana esistono persone che hanno una seconda
casa, che magari non riescono più a vendere o ad affittare, e quindi dispongono di un patrimonio
non produttivo, sul quale dovranno pagare delle tasse enormi, anche coloro che riescono ad
affittarle, poi finiranno per forza di cose per farle ricadere sugli affittuari, allora io dico, che quello
che è mancato, almeno secondo me, è almeno il tentativo simbolico di razionalizzare le spese, per
esempio,  io avevo proposto che si togliesse, che attraverso il regolamento si evitasse di affittare,
cioè che il Comune pagasse per le famiglie, dove un genitore non lavorava. Mi è stato risposto che
questo ha poca importanza, in quanto probabilmente sono soltanto due o magari  uno perchè l'altro
ha delle ragioni che i frequentanti che in questo momento si ritrovano in questa situazione. Ma deve
essere affermato il principio nel momento in cui si riunirà ad una razionalizzazione delle spese,
perchè adesso sono due, e prossimamente possono anche diventare dieci. Abbiamo una imputazione
al bilancio di 15.800 euro per il rimborso agli Assessori, ora, in sé, il rimborso non è per gli
Assessori, scusate, ma ai datori di lavoro, in sé ovviamente non è una grossa cifra, però se noi la
dividiamo per 12 mesi, voglio dire, sono sempre più di 1.300 euro al mese. Ecco, noi paghiamo un
impiegato e abbiamo un Sindaco a tempo pieno. Ancora, si poteva togliere qualcosa a quelle che
erano, a quelle che sono le feste, il Sindaco ha fatto alcuni  appelli giustamente ad una bella
comunità solidale e quindi si poteva anche abbassare un po' le spese, e chiamare alla solidarietà
professionisti, perchè magari facessero anche una parte di  volontariato. E direi che per quanto
riguarda il discorso dell'Imu, posso aver concluso.

Sindaco: “Altri interventi? Valtancoli.”
Valtancoli G. (Consigliere): “Mi sento di ringraziare la Giunta per il lavoro che ha fatto sul
bilancio. E quest'anno, nel votare il bilancio dobbiamo tenere conto della manovra salva Italia,
quindi i nostri cittadini devono pure tenere presente che tra questa imposta comunale una congrua
somma, è per lo Stato, qui si può disquisire se la patrimoniale doveva essere gestita direttamente
dallo Stato. È andata così. E come ha ben  detto con l'Assessore ci sarà modo per molti di valutare
in base al gettito a bilancio dell'aliquota se modificare la cosa, negli anni a venire. Fatto sta che
quello che il Comune ha potuto fare, l'ha fatto, perchè gli emendamenti che sono stati presentati
sono proprio volti a diminuire almeno la richiesta da parte del Comune sul cittadino, fermo restando
la quota che va allo Stato. E questo a fronte anche degli introiti che abbiamo dal fotovoltaico ci
garantisce di mantenere i servizi. Ci garantisce di mantenere tutti gli oneri sugli investimenti, faccio
presente che nella passata Amministrazione abbiamo dovuto utilizzarli per la parte corrente, vi
ricordate? E quindi vedo un lavoro certosino fatto con l'Assessore che mi sento di ringraziare. E gli
investimenti, nonostante il periodo di crisi, sono congrui. Avremo modo di parlare a lungo degli
investimenti che ancora ci aspettano in questo breve lasso di tempo, ancora, fino alla fine
dell'Amministrazione.

Sindaco: “Poggiolini.”



Poggiolini R. (Consigliere): “Premesso che il lavoro dell'Assessore al bilancio non è, in questo
momento, certamente invidiabile, visto che deve fare anche l'esattore per conto dello Stato, quindi
certamente è un lavoro difficile. Premesso questo, io voglio fare una semplice considerazione:
prendiamo una famiglia media, di Modigliana, la quale si vede aumentare la spesa, aumentare il gas,
aumentare la benzina, aumentare di brutto le tasse, e questa famiglia deve fare anche lei il suo
bilancio, deve fare un bilancio più ristretto, ma deve fare un bilancio. Quindi da una parte ha le
spese notevolmente aumentate, dall'altra, andiamo a vedere le entrate. Le entrate non hanno avuto
nessun aumento, i lavoratori   in cassa integrazione hanno addirittura una diminuzione. Quindi non
solo non hanno un aumento, hanno una diminuzione. Allora cosa deve fare la famiglia media
quando fa il suo bilancio? Deve sicuramente ridurre le spese, poi magari diminuendo anche quelle
voluttuarie, certamente le prime, poi magari diminuendo anche quelle di una certa importanza, cioè
che non sono spese voluttuarie. Questa è la situazione della famiglia. Prendiamo adesso il Comune,
adesso voglio fare un po' di confronti, certamente dice Valentini, io mi aumenta il gas, mi aumenta
la benzina per le macchine, mi aumenta il pasto per l'asilo nido, e quindi io, se voglio far quadrare il
bilancio, devo avere un aumento di entrata, quindi facciamo un bilancio in cui noi vediamo un
aumento di entrata rispetto all'anno precedente di 219.000 euro, cifra che permetterà, penso, di
affrontare questi aumenti di spesa, chiaramente ci sono anche per il Comune e magari di rimanersi
qualcosa. Allora io che cosa penso? Io penso che invece sarebbe stato più giusto non partire da tot di
incasso, cercare di tenere il più basso possibile l'Imu sulla prima casa, in modo particolare perchè la
prima casa è quella che deve pagare anche chi si vede ridurre i redditi, e soprattutto quelli che hanno
anche e ancora il mutuo sulla prima casa, per cui la casa non è neanche la loro, la casa è della banca,
finché non hanno pagato il mutuo, tenere quello al minimo, tenere giustamente come è stato fatto un
abbassamento delle attività produttive e cercando di far quadrare invece il bilancio agendo  sulla
parte spesa. Io ho dato una occhiata alla parte spesa,. Ci sono delle spese che secondo me potevano
essere limitate. Mi riferisco per esempio alle manifestazioni dell'800,  18.500 euro, potevano essere
un po' ridotte,  in un momento in cui si hanno i soldi, si possono fare anche con quelle cifre lì.
Adesso che non ne abbiamo, oppure per averli dobbiamo calcare la mano sui cittadini, io avrei
cercato di spendere di meno. Vedo poi alcune altre voci di cui ho segnato solo quelle in cui c'è un
aumento notevole, non ho tenuto conto di quegli aumenti del 10 – 20%  Per esempio, contributi ad
Associazioni passano da 6.000 a 12.000 euro, e contributi alla Pro Loco anche qui passano da 6.000
a 12.000 euro. Poi ci sono gli oneri assicurativi. Io non capisco come si fa a passare da 40.000 a
85.000 in un anno. Ripeto ci sono delle spese che secondo me potevano essere, per esempio utenze
e servizi patrimoni, vedo che passano da 10.000 a 14.700 c'è un discreto aumento. E poi sempre
servizio patrimonio da 6.700 a 10.000, cioè sono aumenti che in un anno mi sembrano eccessivi,
ripeto, queste sono le voci che gli aumenti sono maggiori, poi ce ne sono altre da 10 – 20%, quindi
ripeto in una situazione ripeto, come quella che abbiamo, io avrei cercato invece di diminuire il più
possibile le spese, le spese anche che possono generare qualche, e lasciare anche respirare un po' il
bilancio famigliare che ripeto, non ha un altro su cui scaricare. Il Comune lo può scaricare sulle
famiglie, ma le famiglie su chi lo scaricano?  Quando i bilanci non tornano? Una rilevazione, c'è un
errore, un oggetto imputabile all'Assessore, c'è un errore sulla percentuale di copertura dei servizi a
domanda, a pag. 16, dove ci sono i servizi a domanda individuale, all'asilo nido le entrate previste
sono 111.000 euro, le spese previste sono di 266.000 euro, quindi praticamente le entrate sono meno
della metà e quindi c'è una percentuale di copertura dell'83%.

Sindaco: “La parola al nostro Revisore dei conti.”

Dr. Missiroli (Revisore dei Conti): “ Allora, non è un errore, purtroppo, ma se questa è una cosa
ovviamente che sappiamo noi tecnici, nel senso che c'è una norma che prevede che le spese proprio
per gli asili nido, nel calcolo di percentuale di copertura, che ricordiamo poi coincidono con quella
percentuale globale che non deve superare il 36% per gli enti strutturalmente deficitari tra l'altro,



non è il caso di Modigliana, vanno considerate al 50%. Se fate, io infatti leggendo così appariva,
perchè se andate a vedere nel rendiconto 2011,  io ho fatto una nota su questo punto, sul fatto che
per gli asili nido la percentuale di copertura fatta così, è chiaro che sembra essere stato fatto un
errore, in realtà in quella percentuale, quell'83%, è esattamente l'incidenza che diciamo il valore
delle entrate diviso il 50% di quei 266.000 che sono 133.000, se lo provate, guardi, prima che
cominciassimo mi sono fatto un appunto, perchè immaginavo che la cosa venisse fuori.”

Sindaco: “Grazie , la parola per una risposta asciutta, per quanto possibile, al Vice Sindaco.”

Prende la parola Valentini J. (Vice Sindaco) che così si esprime:
Allora sull'Imu, ho già detto prima che le bocce non  sono ferme, nel senso anche positivo. Nel
senso che laddove in corso dell'anno si creassero le condizioni di abbassare entro il 30 settembre,
possiamo andare per quanto riguarda l'impatto dell'Imu prima casa, prima mi ero dimenticato, di
dirlo nella mia relazione, abbiamo guardato cosa comportava  il 4,9 prima 5,4 poi 5.3 poi 5,2 e poi
4.9 e i dati che per adesso ho, e che, non lo prendete come oro colato, perchè è un lavoro enorme,
sul totale dei proprietari di casa, ci sono, ma è stato ripreso anche questi giorni in televisione, c'è
una percentuale significativa, direi almeno più del 10%, tra il 10 e il 13% che non pagheranno nulla
rispetto all'Imu. Ce ne sono almeno 1.029  che pagheranno meno di 150 euro complessivo annuale.
È ovvio che tra zero, c'è la sua differenza, però, ecco, diciamo che abbiamo cercato di pareggiare il
gettito Ici prima casa con questa aliquota qui. Con la detrazione che c'è, anche perchè sulle seconde
case si era già applicata l'aliquota massima, a quel punto la scelta era aumentare l'addizionale Irpef,
da qualche parte, e per quanto riguarda quello che è il taglio preventivato, altre eventuali operazioni
di taglio, come il Professor mi ha qui comunicato in Consiglio Comunale andavano a scalfire poca
cosa, ma dopo ci ritorno su questo. Quindi sul fatto che sia il doppio, il triplo, il quadruplo, sull'Imu
prima casa, come a volte è stata fatta del terrorismo in televisione, cioè qui ci sono i nomi di tutti,
non è così. È chiaro che se non la mettevano noi andavamo bene lo stesso, ci garantivano i
trasferimenti, oppure se non toglievano l'Ici rimanevamo con l'Ici. Per quanto riguarda
l'indebitamento, anche qui, sennò le Commissioni è quasi inutile farle, nel senso che le cose che
dico spero che vengano prese per vere, non per verosimili o false. Noi abbiamo un indebitamento
che è quello che noi paghiamo sui mutui contratti, al 2 e spiccioli per cento, della spesa corrente,
quando abbiamo fatto il fotovoltaico, dicevano i più grandi esperti di finanza pubblica, il leasing sul
fotovoltaico non è un indebitamento, perchè è un canone, confermato anche dal Professor Visani,
che anche nelle aziende private il leasing è un canone e non è indebitamento.  Un Comune ha fatto
in questo momento con queste condizioni economiche, un quesito per la Corte dei Conti, che non
sapendo né leggere e né scrivere, e in questo momento non poteva forse dire altro, dice è un
indebitamento, di fatto non è un indebitamento, perchè noi paghiamo un canone, ma quello che
riceviamo è molto più alto del canone, quindi se consideriamo un indebitamento uno stipendio  che
noi prendiamo e lo mettiamo lì, detto così, non è così. È ovvio che in questo caso qui, tra l'altro
questa sentenza è arrivata, dopo che era stato allacciato il nostro impianto, siamo sempre sorpresi da
questo punto di vista, e nonostante quello, anche nonostante se fosse stato al 5% il nostro
indebitamento, con il leasing del fotovoltaico, noi avevamo ancora delle batterie apertissime, per la
normativa che c'era fino all'anno scorso, perchè ci consentiva di arrivare fino al 12 % del bilancio
corrente. Anche qui, in autunno, l'ultima manovra Berlusconi ci ha portato in 3 anni, dal 12, all'8 al
6. quindi vuol dire, noi siamo lì poco sotto il 6, però sono tutte cose che sono arrivate dopo, qualche
mese fa, ripeto, viene considerato indebitamento uno stipendio. Ti danno dei soldi, viene
considerato un indebitamento. Questo è.  Io l'ho rispiegato, anche perchè questa cosa qui sia a
conoscenza non soltanto di tutti i Consiglieri, una cosa fra pochi, però siccome viene detto che la
scelta sconsiderata sia durata, così no, interventi normativi successivi sull'indebitamento, perché, ma
non c'è da rallegrarsi, perchè il 4 vuol dire avere fermato l'autonomia di questi paesi, rispetto ai
comuni, non è la questione di Modigliana,  avere fermato i Comuni, che con poco potrebbero andare
a coprire quel PIL che manca per essere a zero.  Ripeto, il fotovoltaico, praticamente è la risorsa  più
grande che abbiamo sulla parte investimenti. Da questo punto di vista io non ho avuto proposte in
Commissione su come calibrare, proposte responsabili, perchè si va bene l'attività, la casa al mare al
10,6   la prima casa,  qualcuno poteva anche dire qualcosa in più, come se avessimo voluto fare il
4,9 o il 3,8 tanto meglio, però anche dire come tagliare, perchè tagliare due posti all'asilo nido non è
sufficiente ai fini del bilancio, posto sempre che l'Amministrazione fosse stata d'accordo a tagliare
sull'asilo, ma è un esempio simbolico. Se questa Amministrazione ha una bassa spesa di personale
rispetto al bilancio corrente, che la rende rara nel contesto del nord Italia, non prendo l'altra parte,
voglio dire, il tentativo di razionalizzazione delle spese c'è stato, perchè, si dice sempre bisogna fare



spendere meno alla macchina pubblica, con questa percentuale la spesa della macchina pubblica
costa di meno. Neanche durante l'Amministrazione Continelli,  l'Amministrazione Continelli ha
rinunciato all'Ici, non mi risulta che l'Amministrazione Continelli avesse rinunciato all'Ici, non ha
mai rinunciato all'Ici prima casa, perchè ovviamente finanziava i servizi, e non l'ha tenuto
all'aliquota base, perchè l'Amministrazione Continelli aveva una aliquota al 5,6, che non era
l'aliquota base, perchè l'aliquota base era il 4, quindi non l'ha tenuta all'aliquota base. Quindi è ovvio
che l'Amministrazione Continelli l'ha presa come le consentiva la legge, ma non all'aliquota base,
all'aliquota normalmente più alta, e questo è perchè l'aliquota base era al 4, e questo è. La cosa sui
datori di lavoro ci torniamo sempre sopra, la cosa è buffa e ci torniamo tutti gli anni. Anche qui, è
vero durante l'Amministrazione Continelli forse non c'erano datori di lavoro, ma c'erano dei
dipendenti  pubblici, o dei liberi professionisti. I dipendenti pubblici e i liberi professionisti
prendono l’indennità piena, i dipendenti prendono l'indennità dimezzata, quindi c'è una differenza,
l'altra differenza è, c'è un bel cavolo di differenza fra prendere seriamente un mandato con coscienza
e con impegno e invece venire solo la volta della Giunta, perchè se io faccio i conti di quelli che
sono i contributi che io ho portato a Modigliana, con il mio lavoro rispetto ai 5 dei suoi Assessori,
secondo me ne passa molta di acqua sotto, ne passano molti dei denari di differenza  con il lavoro
fatto, poi, per quanto riguarda il resto, io se fossi la Professoressa Continelli, rispetto al bilancio,
cercherei onestamente di stare il più zitta possibile, il più zitta possibile, perchè avete lasciato
questo paese con le scuole, e tutte le altre cose in una situazione di penosità. Le scuole che erano
una pena, una pena, una pena, le scuole erano una pena, una pena,  una pena e adesso fate tutte
queste rimostranze, come se voi veniste dallo spazio. Poggiolini, nel bilancio aumentano delle spese
anche per noi, perchè l'aumento delle utenze noi abbiamo un 28 – 34% per l'aumento di utenza che è
l'aumento che anche le famiglie hanno avuto nel corso del 2011, noi registriamo questo aumento,
negativo su tutti i capitoli che riguardano le utenze. E questa è una delle spese  più alte che noi ci
troviamo sul bilancio, perchè le utenze pesano per circa 400.000 euro sul bilancio, quindi lo
scostamento tra il 28 e il 34% pesa veramente molto. Per quanto riguarda il contributo Pro Loco e
Associazioni, pensavo di avere detto in Commissione bilancio in quel capitolo, contributo per le
Associazioni è previsto anche un contributo di 6.000 euro, per l'Associazione Modigliana in
Camper, per la realizzazione dell'area camper. Per l'avvio della realizzazione dell'area camper.
Anche qui faccio riferimento a una politica su questo filone, del turismo che mira a portare, ho fatto
un riferimento anche in Commissione su quello che abbiamo fatto per Natale con quei 30 camper
per gli scontrini messi dentro, cioè di quello che avevano consumato in paese, in quelle due
settimane, quindi diciamo che lo spostamento è non contributo Associazioni così tirati via, ma c'è
un contributo per la realizzazione, per quanto riguarda il contributo alla Pro Loco, viene
riparametrato in base alla nuova convenzione  nel senso che la Pro Loco andrà a realizzare delle
manifestazioni che prima erano in carico al bilancio comunale e che ora sono legate all'agricoltura, e
per facilità  di gestione vengono attribuiti a loro. Ah, nella delibera dove vengono determinate le
aliquote Imu, ci sono delle modifiche tecniche. Nel senso che nel dispositivo del provvedimento
rispetto al testo che c'è viene richiamato, Segretaria, io mi incarto un po', viene richiamato il decreto
legge, e dobbiamo fare riferimento invece a uno convertito. Questa è la modifica giusto? Questo per
quanto riguarda nel dispositivo del provvedimento. E poi devono anche essere inseriti nella delibera
le seguenti frasi: dare atto che i versamenti a titolo di acconto andranno effettuati applicando
esclusivamente le aliquote base stabilite dall'art. 13 comma 678 del DL 201 del 2011, 0,4 per le
abitazioni principali, 0,2 per i fabbricati rurali ad uso strumentale e lo 0, 76 per tutti gli altri
immobili; poi, dare atto altresì, che le suddette aliquote sono state definite in via provvisoria in
attesa di conoscere il reale gettito che si realizzerà con i versamenti in acconto, e potranno essere
variate entro il termine del 30 settembre come stabilito dal comma 12 bis  dell'art. 13 del D.L. 201
del 2011 a seguito anche delle eventuali variazioni che potranno essere apportate alle aliquote e
detrazione di base, nonchè alla normativa di riferimento; questo pezzo qui viene aggiunto per intero
alla delibera per la determinazione delle aliquote Imu.”

Sindaco: “Se ci sono repliche, però vorrei che le repliche se è possibile fossero anche con
dichiarazione di voto, ……altrimenti.”

Continelli A. (Consigliere): “Allora, io voto contro questo bilancio per le riflessioni già espresse
che vedono un aumento della tassazione usato come strumento di vessazione, secondo me, senza
provvedere ad un reale analisi della possibilità di abbassare le spese correnti. Dice l'Assessore
Valentini voi dovevate fare delle proposte, no, noi le proposte le abbiamo fatte a livello di indirizzo,
non possiamo fare noi il bilancio, perchè non ne abbiamo la possibilità. Il bilancio l'avete fatto voi, e



su questo bilancio  vi prendete completamente la responsabilità. Voto contro anche per l'indegno
paragone che viene fatto con l'Amministrazione Continelli, la quale per i 9 anni non ha mai
aumentato l'Ici, e non ha mai introdotto l'addizionale Irpef, dopo che, siccome lui ha fatto il
paragone l'Assessore adesso anche con gli altri Comuni, dopo che gli altri Comuni l'avevano già
fatto tutti, cioè aumentare l'Ici e introdurre l'addizionale Irpef. Aggiungo che la penosa situazione in
cui abbiamo lasciato le scuole è una situazione che ha visto impegnare milioni di lire per procedere
a stralci come si fa sempre, perchè non credo che neanche voi lasciate qualcosa in più. In più
l'Amministrazione Continelli vi ha lasciato un patrimonio fortemente impinguato con Montebello e
con l'Emiliana, che voi vi siete venduti e grazie a quella siete riusciti a sopravvivere, e ora
probabilmente farete anche la sala polivalente. Grazie  per avere fatto questa, secondo me
vergognosa introduzione e aggiunta.”

Bertelè L. (Consigliere): “Il Vice Sindaco ci accusa di non avere fatto proposte, qualche proposta
l'abbiamo fatta, ad esempio quella di non impegnare i fondi nella sala polivalente, per altre cose,
proposte di fare i lavori del completamento della casa protetta che sono i due principali fonti di
uscita di questo Comune. E poi, quando abbiamo fatto le riunioni, e io pur non essendo componente
della Commissione sono sempre intervenuto, per conoscere le cose, non c'è mai stato purtroppo, non
per colpa diretta dell'Assessore o dell'ufficio, una certezza diretta delle entrate, sempre  presunte,
entrate presunte. E quindi è anche difficile fare delle valutazioni.
Faccio la dichiarazione di voto: Questo bilancio previsionale 2012, nasce serotino a 5 mesi da
quando doveva essere votato! Sicuramente ci sono molte responsabilità del Governo in ciò, che
ancora oggi non ha saputo o potuto? dare paletti certi, neppure sul trasferimento dell’FSR (Fondo
Sperimentale di Riequilibrio) che ci dovrebbe spettare. Ci è stato detto più di un mese fa, all’ultima
Commissione Bilancio che, c’era stato o ci doveva essere il primo dei 3 trasferimenti pari a 170.000
eu (= 70% del previsto) e che i successivi potevano essere + o – il 30 % rispetto alle rate di 200.000
euro attribuiti in prima istanza. In questo bilancio ci sono molti equivoci e alcune certezze, alcune
modiglianesi, altre forlivesi, altre regionali, altre romane che condizionano spesso anche le
successive – Dirò le principali NON SICURE CERTEZZE.
 Prima certezza è come dicevo, che il FSR definitivo al 31/12/2012 non è certo rispetto ai 600.000
eu prospettati potrebbero essere o 420.000 o 780.000 con una possibile differenza quasi del 50%!
Seconda certezza è le entrate SUPPOSTE dell’IRPEF comunale, aumentate da 0,4 a 0,6 ‰, non
sono sicure perché la cassa integrazione, la disoccupazione ha già falcidiato i redditi dei cittadini già
prima del prelievo nazionale, regionale e comunale e quindi le nostre e le loro entrate potrebbero
essere minori.
Terza certezza è che il comune risparmia 82.000 eu di canoni sulla casa protetta GIRANDO I
COSTI SUGLI OSPITI!
Circa gli equivoci, per usare un eufemismo.
I) si computa, nell’ultimo emendamento della G.M., un maggior FSR di 42.335 (penso rispetto ai
600.000) con cui la G.M., abbassa l’IMU prima casa a 4,9 ‰ e a 8,2‰ per i fabbricati produttivi,
NON SO SE SIA SICURO L’INCASSO
II) equivoco i 117.000 eu GIA’ spesi per la neve sono messi in entrata come extra trasferimento
dalla R.E.R: anche qui nessuna certezza!
Se sommando queste poche cifre (che ci auguriamo siano vere, ma non lo sappiamo) vediamo che il
bilancio potrebbe essere carente in entrata di 180.000 eu (- 30% FSR) + 42.000 eu (+ FSR) = 222
mila oltre a 50.000 eu di IRPEF e a 117.000 eu per la neve
TOTALE=400.000 eu in meno.
Ma non crediamo che l’assessore al bilancio sia uno sprovveduto, quindi pensiamo che i calcoli
REALI che ha fatto sull’IMU coprano almeno questi 400.000 eu se poi i trasferimenti supposti e le
poste messe a bilancio arrivano, il Comune si trova con un pacchetto di + 800.000 eu ma con i
cittadini in mutande pronti ad andare nella nuova sala polivalente a recitare i MISERABILI da
eccesso di tasse.



Non possiamo entrare nel merito di dati fornitici definitivi ieri mattina. Prudentemente chiediamo di
dirci le entrate reali e di abbassare l’IMU e IRPEF e tariffe!
Gli ospiti della casa protetta pagheranno 70 eu in più al mese.
I lavori triennali la G. M. non li ha neppure posti in Commissione Lavori Pubblici.
Luigi Bertelè

Vice Sindaco: “Una precisazione, ma brevissima, una precisazione per gli altri Consiglieri che
devono  votare il bilancio, cioè nel senso che quello che ha affermato il dottor Bertelè adesso è
falso, potevano votare un bilancio, nel senso che quello che dice, rispetto ai 400 – 800.000 euro  è
falso.”

Sindaco: “Abbiamo anche un Revisore dei conti che evidentemente, avrebbe forse recepito o
compreso il nostro ragioniere Capo, ho anch'io una dichiarazione di voto personale, come
Presidente del Consiglio Comunale. Molto rapidamente e su cose un po' più leggere, perchè visto
così si può scivolare su questioni più di fondo. Capogruppo Bertelè, io spero che prima della fine di
questo mandato, tu riconosca una cosa a questa Amministrazione, l'avere rifatto l'illuminazione
pubblica, quando facemmo il primo stralcio di via Garibaldi, dicesti: sono 20 anni che sento dire
questo qui, non riuscirete  a farlo neanche voi. Abbiamo fatto via Garibaldi, tutta un'altra serie di
cose. Questo alla fine del mandato, l'ultimo Consiglio Comunale ti chiederò di riconoscerlo e
l'ascensore per l'handicap. Un'altra precisazione così perchè è già la seconda volta che il Capo
Gruppo Continelli dice giustamente, perchè il problema della seconda casa diventerà un problema
importante, diventerà un problema, seconde, terze, quarte, quinte case, sarà un problema importante,
macro economico, perchè chi non riuscirà più a pagare l'Imu di queste case le metterà in vendita, il
mercato si saturerà e avremo probabilmente  delle ripercussioni che già si cominciano a sentire, però
siccome è già la seconda volta che ci dice che i costi dell'affitto sono calati e sono bassissimi, e non
si riesce ad affittare, bisogna che per cortesia ci faccia avere, se può in qualche modo reperirlo, un
elenco di queste case che sono disponibili, abbiamo avuto una famiglia alla quale è crollato in testa
un tetto,  per 21 giorni è stata ospitata all'albergo del papà e della mamma di Martino Mercatali,
perchè non siamo stati capaci, Comune, agenzie di Modigliana di trovare un appartamento, un mini
appartamento, che costasse 300 euro al mese, un monolocale, che costasse 300 euro al mese, è
ancora un problema. Probabilmente si libereranno, ma al momento rimane ancora un problema.
Ribadisco ci hanno lavorato le agenzie di Modigliana, dalla Lalla, a questo di sotto, che non mi
ricordo come si chiama, ci hanno lavorato due dipendenti del Comune di Modigliana, e uno di
questi ha anche una buona competenze ecc. il geometra Bandini, la proprietaria della casa ecc. per
21 giorni questi famiglia è rimasta lì ed è andata via, perchè l'abbiamo cacciata via e non so quanto
è andata a pagare adesso nel nuovo appartamento. Non si trovava un appartamentino per loro
disponibile.  Io voterò a favore a questo bilancio, perchè è l'esito di un lavoro lungo e importante
che è stato fatto in questi 8 anni. Prima che incominciasse questo Consiglio Comunale mi hanno
telefonato da TeleRomagna? Non lo so, Video Regione, una intervista telefonica sulla spending
rewieu, hanno scelto il Presidente della Unione Montana Acquacheta, perchè evidentemente qualche
cosa è stata fatta nell'Unione Montana Acquacheta. Poi, io voglio  soltanto esplicitare un dato per i
Consiglieri Comunali, andate a reperire in Italia i Comuni che hanno una spesa per il personale pari
al 20% delle spese correnti, e poi le riportiamo qui e facciamo un bel elenco e lo attacchiamo là in
fondo e diciamo, guarda che  somari che siamo noi che spendiamo bene il 20%. Normalmente la
spesa, ed è stata quella anche che abbiamo ereditato, per il personale viaggiava intorno al 30
normalmente viaggia intorno al 30– 35% per non parlare dei Comuni del sud, ma lì c'è una malattia
amministrativa, quindi la situazione è diversa. Noi con questo bilancio riusciamo a garantire i
servizi che c'erano. E li riusciamo e li vogliamo garantire compreso il nido, dove non intendiamo
ridurre il numero dei costi, perchè qui sì, sta la differenza tra questa Amministrazione e la
Minoranza. Noi riteniamo che il nido sia una agenzia educativa, non lo riteniamo un optional. Lo
riteniamo un'agenzia educativa. E in questo senso lo sosteniamo, sono le famiglie che decidono se
andarci o no. Se portare i loro figli o no. Come io personalmente ritengo fondamentale la presenza
di Assessori competenti che svolgono pienamente  il loro lavoro. L'Assessore al quale delego con
assoluto piacere quando in Ato o con Hera, va Stefano, sa fare  molto, molto, molto meglio del
Sindaco Samorì è lì che fa quell'Assessore apposta perchè lo sa fare meglio del Sindaco. Quando
mando per le case popolari, Liverani lo sa fare meglio del Sindaco. E in questo senso il loro
impegno è voluto dalle leggi dello Stato e con le prossime elezioni non saranno più 5, saranno 3 e
sarà a ancora più importante avere un Sindaco libero e sarà ancora più importante avere un Sindaco



competente. Più competente certamente di Samorì, che non ce l'avrebbe fatta con la sua
Amministrazione a fare quello che ha fatto, se non avesse avuto gli Assessori che ha avuto. Una
ultima cosa, io non trovo, non sono stato capace di trovare questa voce di aumento di spese di
219.000 euro, forse perché le prospettive di lettura sono diverse. Io ho letto un taglio dei
trasferimenti di 350.000 euro, da parte del Governo, ma questo fa parte del gioco delle parti. Quello
che avevo raccomandato come Giunta al nostro Assessore era di cercare di trovare l'impatto meno
duro possibile in questa situazione, per le famiglie con redditi bassi, e per questo e per le attività
produttive. Questo è stato fatto, c'è una imposizione pesante, sulla seconda casa. Lo riconosco,
l'abbiamo riconosciuto fin da subito, ma la scelta era manteniamo quei servizi, si, no. Se li
manteniamo abbiamo bisogno dello stesso gettito che avevamo prima. Per avere quel gettito
dovevamo andare a chiedere i soldi a qualcuno. Non ho nessuna difficoltà. L'ultima cosa, rispetto ai
risparmi, io ribadisco che questa operazione che abbiamo fatto con l'Unione Montana e con il
Comune di Modigliana e Tredozio ci ha portato a dei risparmi, soltanto tra Modigliana e Tredozio i
100.000 euro circa che adesso sono forse anche qualcosa in più, rispetto al prima, non sono risparmi
significativi, ma sono una ottimizzazione dei servizi, perchè se mi si dice perchè non tagliamo le
Feste dell'800? Allora però mi si deve anche dire in tutte le riunioni che vado,  quelle della Pro
Loco, le ultime alle quali ho partecipato bisogna potenziare il turismo, il turismo è una speranza per
Modigliana, nel momento della crisi, ma come facciamo a potenziare questa risorsa e  questa
attività se non diamo anche qualche cosa. L'ultimissimo dato, perchè è importante che venga
percepita questa cosa. Lo prendo dal volantino che mi ha consegnato prima il Capogruppo,
Palazzetto dello Sport dato per 17 anni, casa protetta con diritto di superficie data per 25 anni ecc.
allora, questa è un'altra differenza che c'è tra l'impostazione politica del centro sinistra, e
l'impostazione di destra. Noi crediamo nella sussidiarietà, l'abbiamo detto dal primo giorno e
l'abbiamo detto agli elettori, e purtroppo il gioco del teatrino, mi porta a dire che è una cosa
sconvolgete. Perchè questo tipo di politica è quella che fa un certo Presidente Formigoni, della
Lombardia, e che noi critichiamo, noi centro sinistra, critichiamo, il Comune non è in grado di
gestire lo sport, non è in grado di gestire sale ballo, non è in grado e non deve gestire appuntamenti
con spettacoli e altre cose. Deve lasciarle fare a chi queste cose sa farle. Prima di questa
Amministrazione, quanti privati hanno investito del loro per migliorare, impianti, strutture ecc?
Nessuno. Bene, adesso c'è stata una società sportiva che ha investito oltre 800.000 euro per
potenziare il Palazzetto dello Sport, che non era più in grado di garantire a tutti lo svolgimento
dell'attività sportiva. La cassa protetta comunale, che lo ripeto per l'ennesima volta continuerò a
ripeterlo, fino in fondo che non viene mai detto naturalmente, i Comuni non possono più gestire
servizi alla persona, case protette, quindi la scelta è, entriamo nell'Asp, bene, così consegniamo
anche i beni immobili, anche il palazzo della casa protetta all'Asp, come proprietà, siamo anche noi
comproprietari. Saremmo proprietari di quella di Predappio, saremmo proprietari di quella di
Dovadola, di tutti quelli che sono dentro l'Asp, ma nell'Asp si consegna il servizio e i beni.  Noi
abbiamo fato una scelta diversa, e abbiamo detto,  qualcuno gestisca  quel servizio, chi gestisce quel
servizio interviene e migliora, porta a norma, l'edificio della casa protetta, perchè noi non possiamo
più gestire il servizio di casa protetta. Non è possibile farla capire questa cosa qui, noi continueremo
a ripeterla, i cittadini l'hanno capito fortunatamente, che non possiamo più, e in questo senso, va la
scelta di affidare ad altri e di non indebitare il Comune per realizzare quei lavori. Quindi il mio voto
sarà senz'altro favorevole,  e navigheremo a vista Assessore, perchè navigheremo a vista, perchè
non sappiamo che cosa succederà domani mattina, ci aumenterà soltanto l'iva in settembre o ci
aumenteranno anche le richieste sull'Imu o su qualche cos'altro? Per adesso abbiamo fatto queste
scelte che riteniamo che siano vicine alle famiglie.”

Bertelè L. (Consigliere):” Io ho chiesto, i 117.000 euro che sono in entrata dalla Regione, c'è stato
qualche passo successivo? O no?”

Sindaco: “Non c'è stato un passo successivo, dunque adesso votiamo, perchè facciamo….sì io ti
lascio fare l'intervento, però  è scorretto, perchè il regolamento prevede che non si possono fare
interventi a dialogo. Anch'io prima sarei voluto intervenire mille volte, però non è per….no, no,
prego finisci quello che vuoi dire così parla Egidio.”

Bertelè L. (Consigliere): “Rispetto ai 25 anni di dazione della casa protetta al di là  che non si
possa gestire direttamente, questo io l'ho capito, non sono scemo, caro Sindaco, comunque, c'è una
delibera di regolamento che dice che tutte queste cose che vengono  date, vengono date per il tempo



di legislatura, di modo che  quelli che verranno dopo potranno fare scelte diverse, c'è un
regolamento su questo.”

Sindaco: “Lo cercheremo, cercheremo il regolamento. Liverani Egidio.”

Liverani E. (Assessore): “Sarò molto breve. Nel senso che io mi complimento con la Commissione
bilancio per il buon lavoro svolto, ho avuto modo di verificare anche con altri Comuni per il lavoro
fatto, e in effetti le percentuali applicate, specialmente per quanto riguarda l'Imu, sono nettamente a
nostro vantaggio. Io volevo, però se permettete puntualizzare e tornare sul discorso che è stato di
nuovo anche questa sera, è ritornato fuori il rimborso ai datori di lavoro. Io sono un dipendente, non
me ne vergogno, purtroppo solo per incontrare, come Assessore per incontrare i dipendenti pubblici
certe volte devo anche uscire dagli orari miei di lavoro, in 8 anni, 8 anni, che sono in Giunta, con
Samorì, non ho mai chiesto una lira di rimborso. E potete andarlo a verificare, da telefono, a
benzina, e tutto, quindi tutte le volte tornano questi discorsi di rimborsi di datori di lavoro, io per
incontrare, i dipendenti, devo comunque uscire almeno un paio di ore,  prima, almeno una volta alla
settimana? Ci sta? Quindi non saranno chiaramente tutti i miei, perchè ci sono altri dipendenti in
Giunta, quindi mi sembra la cosa più normale, di questo mondo. Appunto, è la legge che lo
stabilisce. Tutte le volte, è già più volte che tornano questi discorsi, che scusate, irritano  un po'.”

Sindaco: “Se  ci sono altri interventi, se no comincio con le votazioni, aggiungo che è odiosissimo,
purtroppo intervenire su queste cose, perchè ciascuno, poi con  quello che la legge gli consente di
avere come indennità, poi li usa come vuole, maggioranza e minoranza, quindi magari fa anche
delle beneficenza.
Detto questo, punto n. 6 approvazione regolamento I.M.U.
A votazione palesemente espressa e che ha dato il seguente risultato:

Favorevoli n. 10
Astenuti n. 3 (Bertelè, Mercatali, Poggiolini)
Contrari: n. 1 (Continelli)

DELIBERA

1) Di approvare, per i motivi esposti in premessa, il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta
Municipale Propria, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

2) Di dare atto che il regolamento di cui sub.1 entra in vigore l’1.1.2012 stante quanto previsto dall’art.
27 comma 8 della legge 448/2001 e che, comunque, si applica solo e in quanto compatibile con la
norma statale, salvo successive modifiche apportabili.

3) Di provvedere ad inviare, secondo la procedura telematica di cui alla nota del MEF del 6/4/2012, la
presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze,
secondo la previsione normativa di cui all’art.13 comma 15 del D.L.201/2011, con le modifiche
introdotte dalla relativa legge di conversione, e s.m..

4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.Lgs.n.267/2000,  stante l’urgenza di provvedere in merito.

Altresì,
Con successiva separata votazione UNANIME e palese

DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile
______________________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA TECNICA ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del D.Lgs.267/2000:
FAVOREVOLE.
Li 10/05/2012 P. IL CAPO AREA SERV.FINANZIARI

(Dott.ssa Maria Grazia Samorì)
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REGOLAMENTO PER LA  DISCIPLINA
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Art. 1  - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del
D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria
di cui all’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011,
n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011,
n. 23.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e
regolamentari vigenti in materia di imposta municipale propria, di attività di accertamento,
sanzioni, riscossione, rimborsi e contenzioso.

3. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive
modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia.

Art. 2 - Abitazione principale – definizione

Per abitazione principale, così come definito dalla norma generale, si intende l’immobile, iscritto o
iscrivibile nel catasto urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo
familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del
nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi
situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze
in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Sono soggette alla stessa aliquota e detrazioni previste per l’abitazione principale:

• la unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari, a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata, intendendo come tale quella non fatta oggetto di
contratto di locazione.

2. Sono altresì soggette al trattamento dell’abitazione principale, ai soli fini della detrazione di
imposta, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite
ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli
ACER.

Art. 3 – Pertinenze dell’abitazione principale

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta municipale propria, per
pertinenze dell'abitazione si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie
catastali C/2 (qualora abbiano le caratteristiche di soffitta o cantina e siano ubicate nello stesso
edificio o complesso immobiliare in cui è sita l'abitazione principale), C/6 e C/7, nella misura
massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se
iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo.

2. L'assimilazione della pertinenza all’abitazione cui è asservita opera a condizione che il
proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione sia
proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e
che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.



Art. 4 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile dell’area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune
commercio così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non
inferiore ai valori venali deliberati dal Consiglio Comunale entro la data di approvazione del
Bilancio di Previsione.

2. Qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato
dal C.C., non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la
medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia giurata, un valore superiore a
quello deliberato.

3. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile il valore di rettifica è pari a quello
deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia
giurata.

Art. 5 - Aree fabbricabili - Lotti con possibilità edificatoria condizionata ed inesistente

1. Al lotto di terreno di metratura inferiore al minimo previsto per l'edificazione dalle norme di
attuazione dello strumento urbanistico, con possibilità edificatoria condizionata, è applicata una
riduzione fino al 60 per cento. Nel caso in cui il lotto sia annesso ad altra area e sia oggetto di
edificazione dalla data di inizio dei lavori di edificazione non verrà più applicata la riduzione e
la valutazione dell'area fabbricabile seguirà i normali criteri determinati con le modalità di cui
all'art. 2.

2. Al lotto di terreno, individuato da mappale specifico, identificato dallo strumento urbanistico
come edificabile, ma non sfruttabile per la particolare configurazione topografica, viene
applicata una riduzione secondo le modalità previste dal regolamento per la valutazione delle
aree fabbricabili. Nel caso in cui il lotto sia annesso ad altra area oggetto di edificazione, dalla
data di inizio dei lavori di edificazione non verrà più applicata la riduzione, ma la valutazione
dell'area fabbricabile seguirà i normali criteri determinati con le modalità di cui all'art. 2.

Art. 6  - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono
corrispondere l’imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito
dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui articolo 58, comma
2 del D.Lgs. n. 446/1997, conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il
terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra
forma associativa.

2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la
finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di
cui al comma 1, mentre per gli altri l’imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo
conto del valore venale dell’area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.

Art. 7 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali



1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si
applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche
posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore.

Articolo 8- Fabbricati inagibili o inabitabili

1. L’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto
non utilizzati limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni.

2. L’inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato,
pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o
straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di
ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della legge 5 agosto
1978, n. 457 ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.

3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome, e anche con
diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili e/o inabitabili.

4. A titolo esemplificativo, si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle
seguenti condizioni:
a)  strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo

a cose o persone, con rischi di crollo;
b)  strutture verticali (muri perimetrali o di confine) lesionate in modo tale da costituire

pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
c)  edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
d)  edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, non sono

compatibili all’uso per il quale erano destinati e per diventare tali necessitano degli
interventi di cui al comma 2;

5. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
a) mediante perizia tecnica da parte dell’ufficio tecnico comunale, con spese a carico del

possessore interessato dell’immobile;
b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 335/2000 e

successive modificazioni. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale
dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.

6. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato
dall’ufficio tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato lo stato di inabitabilità o
inagibilità ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

Art. 9 – Attività produttive – Incentivazione

Al fine di incentivare le attività produttive (artigianali e industriali) con attività cessata e
promuovere la loro ripresa con la creazione di nuovi posti di lavoro, si stabilisce una riduzione
dell’aliquota agevolata, fissata annualmente per ”tutti i fabbricati di categoria catastale C1-C3-C4 da
D1 a D4 e da D6 a D9”,  di un ulteriore 0,26% al contestuale verificarsi delle seguenti due
condizioni:
− L’immobile sia classato in categoria catastale C3, D1, D7  sia esistente e l’attività sia cessata

anteriormente alla data del 01/01/2012;
− La proprietà riattivi, direttamente o in affitto d’azienda, un’attività produttiva che impieghi

almeno tre dipendenti.
La riduzione avrà decorrenza dal mese successivo alla data di ripresa dell’attività e durata di anni 3,
purché permangano le condizioni di attività e impiego succitate. Il cessare dell’attività o il venir
meno del numero minimo dei dipendenti assunti comporta la decadenza dalla suddetta riduzione



Per beneficiare della riduzione è necessario produrre all’Ufficio Comunale competente, entro 60
giorni dall’evento, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che attesti le suddette
condizioni.

Art. 10 - Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell’imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se
effettuati da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione
all’ente impositore.

Art. 11– Attività di controllo ed interessi moratori

1.  L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell’art. 1, commi 161 e162
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

2.  Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si
applicano gli interessi moratori pari al tasso legale.

3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui
sono divenuti esigibili.

 Art. 12 – Versamenti e rimborsi di modesta entità

1. Non si fa luogo al versamento dell'imposta se l'importo dovuto è uguale o inferiore a 2,00 Euro.
Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle
singole rate di acconto e di saldo.

2. Non si fa luogo al rimborso delle somme versate e non dovute, per importi uguali o inferiori a
10,00 Euro.

3. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per
imposta, sanzione ed interessi non  supera Euro 10,00.

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica qualora il credito tributario, anche se costituito
solo da sanzioni amministrative o interessi,  derivi da ripetuta violazione, per almeno un
biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.

Art. 13 - Incentivi per l'attività di controllo

1. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo
definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell’imposta municipale propria,
viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del
Servizio Tributi che ha partecipato a tale attività, così come stabilito dal vigente regolamento.

Art. 14 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione
di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi



di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili. Se l'importo complessivamente
dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è
subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione
bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.

2. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di
presentazione dell’istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal
funzionario responsabile del tributo.

3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza
del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della
temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea
situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un’autocertificazione
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell’ultimo estratto
conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell’anno precedente, relativo ai conti
correnti bancari, postali o di deposito.

4. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in
un'unica soluzione;

c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 15 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o
ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.

Art. 16 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento, conformemente a quanto stabilito dall’art.27 comma 8
della Legge 448/2011,  entrano in vigore dal 1°gennaio 2012.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL  SEGRETARIO COMUNALE

SAMORI’ CLAUDIO DOTT.SSA FIORINI ROBERTA

PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1, D.Lgs. N. 267/00)

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio

il giorno 01/06/2012 per giorni 15 consecutivi

  Comunicata alla Prefettura il ……………………….. prot. n. …………………………….
X    Dichiarata I.E.

IL  RESPONSABILE DI SERVIZIO

Roccalbegni Dott.ssa Monica

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che della presente deliberazione è stata data
pubblicazione all'Albo Pretorio per gg. 15 dal 01/06/2012 al 15/06/2012 (N. ………………………….. di
Reg.)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………………………………………………………………..

Modigliana, lì  IL  RESPONSABILE DI SERVIZIO

Roccalbegni Dott.ssa Monica


