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DELIBERAZIONE C.C. N. 003 
      DEL 19.05.2012  

 
COMUNE DI AZZATE 
Provincia di Varese 

N.   003    Reg. Delibere              ORIGINALE – COPIA 

                              DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO: Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU”- 
  Approvazione. 

 

 L’anno  DUEMILADODICI ,  addì  DICIANNOVE  del mese  MAGGIO  alle ore  
NOVE , nella  sala comunale Triacca di via Volta n. 26. 
 
 Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito 
il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta  pubblica di PRIMA 
convocazione.  
 
Risultano:                  PRESENTI             ASSENTI 
1     DELL’ACQUA    Giovanni            SI              
2     CAPRETTI Giambattista            SI  
3      LEGGIO Salvatore            SI         
4      RIVOLTA Giuseppe            SI  
5      BREGONZIO  Nicola            SI             
6      DAVERIO  Guido            SI  
7      BERNASCONI  Giorgio            SI          . 
8      ARIOLI  Carlo            SI               
9      LEONI Giorgio            SI  
10      MARTIN   Patrizia            SI  
11      BONAFE’  Bruno            SI  
12      CARLESSO Massimiliano            SI           
13      VIGNOLA  Enzo            NO      SI  giustif. 
14      BERNASCONI  Gianmario            Si           
15      BARBERIS   Sergio Renato            SI           
16      MARCHESIN  Vincenzina            SI       
17      COLLI   Roberto            SI    
                                             TOTALI            16      01 
 
 
Partecipa il Segretario Comunale Amato Dr.ssa Carla. 
 
Partecipa l’Assessore comunale esterno  William Malnati. 
 
Il Sig. Dell’Acqua Giovanni, Sindaco del Comune, dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno: 
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OGGETTO:  Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU”. 

Approvazione. 

Si riportano integralmente gli interventi: 
 
SINDACO: relaziona l’assessore Malnati. 
MALNATI: se siete d’accordo, direi che è inevitabile che la discussione dei punti 3 e 4 , 

che sono collegati,  venga fatta in un unico punto. Poi naturalmente risponderemo alle 
domande sui singoli punti e porremo in votazione i due punti in modo separato. 

 Siete tutti d’accordo? Sì.  Ora il 3 e 4, poi faremo il 5 e 6 insieme. 
 Dunque, per quanto riguarda l’I.M.U. , io direi  che faccio un’introduzione generale che 

riprende sia il regolamento, sia la determinazione delle aliquote,  in relazione 
ovviamente alla legge nazionale che ha modificato l’I.M.U., cioè il decreto legge 201 del 
2011, che ha modificato pesantemente l’I.M.U. rispetto a quello che era previsto nel 
decreto sul federalismo fiscale e poi scendiamo magari nel dettaglio per il Comune di 
Azzate, delle aliquote, di tutto quanto. 

 Dunque l’I.M.U. sapete, modificata in modo pesante a dicembre 2011, sostituisce di 
fatto l’I.C.I., che era in vigore fino al 2011, però con modalità applicative molto diverse; 
intanto ritorna l’applicazione sull’abitazione principale, cosa che, per l’I.C.I., ormai da tre 
o quattro anni era scomparsa. Cambiano pesantemente anche le modalità di riparto del 
gettito dell’imposta stessa: infatti, mentre il gettito sull’abitazione principale e sulle 
pertinenze relative all’abitazione principale rimane interamente al Comune, metà del 
gettito che otterremo da tutti gli altri immobili verrà destinato allo Stato. Capite bene che 
le condizioni di applicazione e soprattutto il gettito che abbiamo, anche confrontandolo 
con quello che era il gettito I.C.I. , risulta molto influenzato da questo fatto. 

 La legge statale fissa come aliquote base due livelli, quindi il 4 per mille per l’abitazione 
principale e per una sola pertinenza legata all’abitazione principale, e il 7,6 per mille per 
tutte le altre categorie. Questo è chiaro, sono le aliquote base. 

 Come avrete sicuramente letto in tutti questi mesi, la normativa I.M.U. è stata piuttosto 
complicata perché si sono susseguite modifiche su modifiche; anche oggi, che siamo a 
metà maggio 2012, non tutti gli aspetti sono chiari, ci sono differenze 
sull’interpretazione di alcuni aspetti, quindi siamo arrivati oggi (che è il 19 maggio) a 
presentare queste delibere, a proporre anche il bilancio preventivo 2012 proprio perché 
l’I.M.U. costituisce l’entrata principale per il 2012 di tutti i comuni e sinceramente 
abbiamo avuto molte difficoltà ad immaginare un gettito e ad interpretare le norme 
statali che si sono susseguite da qui a settembre, poi a novembre. Probabilmente ci 
saranno altre modifiche, perché, come avete letto, il Governo si è tenuto, come dire, la 
facoltà di modificare, secondo me, anche le aliquote da qui a settembre. Quindi è molto 
probabile che, da qui a novembre ci ritroveremo ad affrontare l’argomento magari per 
modificare alcuni aspetti di questa normativa. 

 Andando in concreto, tralascio il fatto, molto importante comunque, della 
determinazione della base imponibile delle aliquote, perché sapete tutti, che comunque, 
le rendite, attraverso i moltiplicatori che il governo ha introdotto vengono di molto 
rivalutate. Quindi la base imponibile rispetto all’ I.C.I. è molto aumentata.  In concreto 
per il Comune di Azzate, proponiamo per quanto riguarda l’abitazione principale e la 
pertinenza, il mantenimento dell’aliquota base fissata a livello statale del 4 per mille, 
questo,  per precisa volontà della Giunta,  di non penalizzare ulteriormente l’abitazione 
principale rispetto all’aliquota base. 
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     Sulle altre categorie abbiamo ritoccato al rialzo l’aliquota base dello 0,76 per arrivare 

allo 0,88: questo in maniera omogenea su tutte le altre categorie catastali, eccetto il 
D10, che è previsto dalla normativa statale con un’aliquota dello 0,2, e la Giunta 
avvalendosi della facoltà che aveva, l’ha ridotta allo 0,1. 

    Ne approfitto qui per dire che, nei documenti troverete lo 0,2 per questa categoria, ma è 
un mero errore materiale perché la giunta aveva deciso di dimezzarla allo 0,1; quindi 
non è 0,2 ma 0,1. 

 Sulla delibera al punto quattro determinazioni delle aliquote I.M.U., gli immobili 
accatastati come D10,  sono i fabbricati rurali di cui all’articolo 9 comma 3 bis del 
decreto legge 557 del 1993. 

 Poi, naturalmente rispondiamo alle domande  e vediamo nel dettaglio tutte le parti sia 
del regolamento sia della determinazione. Anche sulle modalità di versamento 
dell’imposta  avete visto che ci sono state modifiche:  possiamo dire che la prima rata di 
acconto, che è da versarsi entro il 16 giugno, sarà calcolata  -perché così ci impone la 
legge - facendo riferimento alle aliquote base,  stabilite a livello statale, quindi 0,4 e 
0,76, mentre poi a saldo a dicembre, vedremo cosa succede da qua a dicembre… 
comunque si effettuerà il saldo, in base alle aliquote effettive stabilite dai singoli 
comuni, quindi dal nostro comune come già detto 0,4 e 0,88. 

 Abbiamo equiparato, perché questa era una nostra facoltà, all’abitazione principale gli 
immobili posseduti a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in case di riposo, questo perché non era così scontato. Era 
semplicemente prevista una facoltà per il comune e noi abbiamo esercitato questa 
facoltà perché socialmente ci sembra un argomento più che corretto. 

 Direi che, gli aspetti più importanti mi sembra di averli toccati . Giustamente, ricordo 
che, non è opzione del comune, ma prevista dalla normativa nazionale che non è più 
prevista l’esenzione per gli immobili dati in uso gratuito ai parenti, ma dovranno essere 
assoggettate ad I.M.U. a questo punto, nel nostro comune secondo l’aliquota 0,88. 

 Direi di aprire la discussione, naturalmente risponderemo, credo, ai tanti quesiti sulle 
modalità applicative di questa imposta. 

 Ah scusate, a proposito delle modalità di pagamento dell’imposta noi abbiamo 
predisposto, dopo l’approvazione delle aliquote che faremo oggi, alcuni manifesti 
formato A3, che distribuiremo nei punti di aggregazione del comune con l’illustrazione 
delle modalità di versamento dell’imposta; faremo anche dei volantini un po’ più piccoli 
da distribuire negli esercizi commerciali. Sottolineo che il nostro sito  ha un area 
dedicata all’IMU in cui direttamente l’utente può entrare con il proprio codice fiscale e 
gli estremi del proprio immobile e determinare, tramite un link all’Agenzia del Territorio,  
la rendita catastale, se non la sa, e con la rendita catastale, nel sito del Comune di 
Azzate, calcolare automaticamente l’I.M.U. ovviamente se andate oggi, trovate le 
aliquote base di 0,4 e 0,76;  verrà aggiornato dopo la delibera di oggi e si potrà 
calcolare l’imposta e addirittura stampare l’F24 con cui andare a pagare direttamente 
l’imposta.  

 Ovviamente l’ufficio tributi è a disposizione, come abbiamo già scritto sul sito e 
scriveremo nelle locandine, anche su appuntamento, se i cittadini non potessero venire 
in comune negli orari di sportello dell’ufficio tributi. 

MARCHESIN: allora, due o tre informazioni, volevo sapere se noi abbiamo la possibilità di 
sapere quante sono, le abitazioni cosiddette principali,  cioè se noi abbiamo un registro, 
quali risultino essere case date in uso gratuito e quante sono invece le seconde case, e 
quante, eventualmente, sono le persone che si trovano nella situazione di casa di 
riposo e di avere la proprietà dell’abitazione principale. 
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Questi dati sono fondamentali per capire in proiezione quali potrebbero essere le 

eventuali entrate. 
MAIOLO: Non so se mi sentite… per quanto riguarda il numero delle abitazioni principali, 

no non ce li abbiamo. Abbiamo fatto una proiezione con il numero delle famiglie 
presenti sul territorio, cercando anche di orientarci su quello che era il gettito prima 
dell’I.C.I., perché già da tre anni non si pagava,  è un dato che già che il Comune di 
Azzate non aveva perché non aveva un archivio perfettamente in grado di gestire tutto 
e aggiornato; oltretutto, dal 2008 in poi non pagando mancano tutti i dati relativi alle 
costruzioni e a tutto quello che è avvenuto negli ultimi tre anni, quattro anni questo è un 
aspetto. Abbiamo senz’altro i dati delle cessioni ad uso gratuito perché bisognava 
presentare una certificazione e sono circa 70 case- a mente mi ricordo una cosa di 
questo genere. Per quanto riguarda le case di riposo no. Noi abbiamo previsto infatti 
sul regolamento eventualmente di predisporre un modulo e comunicare questa 
situazione in casa di riposo perché non ne abbiamo idea, cioè fino ad oggi è sempre il 
discorso del problema dell’abitazione principale in esenzione totale. Molti aspetti non 
sono stati neanche considerati, oggi bisogna riconsiderare tutto soprattutto perché, se 
non riconosciamo un immobile abitazione principale e quindi ne ha il diritto di avere 
questa denominazione, e quindi pagare l’aliquota ridotta,  c’è da prestare molta più 
attenzione del passato, perché la metà del gettito base, dell’aliquota base va allo Stato 
e quindi rispondiamo allo Stato di questa cosa. 

MALNATI: integro la presentazione con due spunti che magari possono essere utili. 
Siccome si parla di stime dello Stato sul gettito, noi abbiamo fatto comunque dei calcoli 
nostri in base alla situazione, alle rendite fornite dall’Agenzia del Territorio in base al 
nostro gettito I.C.I. prima e considerate che, calcolando le aliquote base dello 0,4 e 
dello 0,76,  avremmo comunque, calcolando queste aliquote appunto un gettito di molto 
inferiore rispetto a quello che avevamo per l’I.C.I.. Se calcoliamo l’I.C.I. seconda casa 
più il trasferimento che, negli ultimi tre anni lo stato ci dava, per compensare l’I.C.I. 
sulla prima casa che non avevamo possiamo considerare un minor gettito di 70/80.000 
euro solamente dal confronto gettito I.C.I.=gettito I.M.U.  ad aliquote base. Siccome, 
allo stesso modo del Comune di Azzate, anche altri comuni sono stati in difficoltà 
ovviamente a predisporre il bilancio di previsione, non sono molti i comuni della nostra 
zona che hanno già approvato il bilancio, però di quei pochi, possiamo sicuramente dire 
che, il livello delle aliquote I.M.U. che stabiliamo oggi,  è forse tra i più bassi, perché 
non muove l’abitazione principale, mentre alcuni comuni l’hanno alzata pesantemente 
al 5 per mille o al 6 per mille e anche sulle altre abitazioni siamo, tutto sommato , in 
linea perché alcuni sono arrivati al 9,3 e al 9. Addirittura alcuni comuni più grandi, che 
non hanno ancora approvato il bilancio, ma abbiamo letto tutti sui giornali le prime 
ipotesi,  arrivano al 10 per mille, al 9,8 per mille su tutte le altre abitazioni. Questo è 
chiaro che non è un motivo di vanto,  ma è comunque per dire che tutti i comuni sono in 
difficoltà e devono necessariamente ritoccare al rialzo le aliquote per far quadrare i 
propri conti. Tenete conto che, come vi dirò poi nel punto relativo al bilancio di 
previsione, dall’anno prossimo il Comune di Azzate entrerà in questo maledetto “calcolo 
e vincolo del patto di stabilità”, quindi il ritocco delle aliquote è dovuto anche a questo 
fatto, il 2012 sarà considerato anno di riferimento per i calcoli degli anni successivi ed 
alcune operazioni, poi lo vedremo nel punto successivo, andavano fatte per riportare il 
bilancio con gli equilibri necessari per partire dal 2013 con l’applicazione del patto.  

 La manovra è essenzialmente dovuta a questo: minore incasso rispetto al gettito I.C.I. 
e necessità di ristabilire alcuni equilibri fondamentali per partire con il patto di stabilità.  
Poi questo lo vedremo in dettaglio più avanti. 
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MARCHESIN: un'altra cosa, rispetto invece al gettito I.M.U. relativo alla prima abitazione 

sulla scorta dei dati in possesso quale differenza di entrata c’è tra l’I.C.I. e l’I.M.U.? 
 E’ stata fatta questa stima? Cioè il cittadino di Azzate rispetto all’I.C.I. che pagava nel 

2008 avrà, come dire, un incremento o avrà una riduzione, visto che c’è la riduzione dei 
200 euro, più i 50 per i figli. Non so se quello è possibile, però in linea di massima per 
capire, perché sulla seconda casa.., ma a me interessa sulla prima, l’abitazione 
principale. 

MALNATI: volevo integrare aggiungendo perché mi ero dimenticato che la normativa 
statale ha introdotto i 50 euro aggiuntivi per ogni figlio, e non l’avevo detto, e questo 
sballa un po’ rispetto quello che era il gettito I.C.I. sulla prima casa. Tenete conto che 
l’aliquota era il 5 per mille sulla prima casa fino al 2008, quindi già scende di un 
millesimo;  con questa detrazione aggiuntiva sui figli è probabile che, è vero che c’è 
stata una pesante rivalutazione, qualche famiglia con diversi figli riesca a pagare meno 
di quello che pagava prima sull’abitazione principale. Anche la detrazione è 200  
mentre prima era più bassa. E’ chiaro che poi bisognerà valutare caso per caso, ma è 
probabile che alcune famiglie potrebbero anche pagare meno, è chiaro che ormai le 
famiglie si erano abituate a non pagarla più dal 2008 ad oggi. Ora si troveranno un 
esborso in più, però confrontando l’imposta al 2008 è probabile che qualcuno paghi 
meno. 

MAIOLO: facendo una proiezione su qualche situazione o caso tipico:  in assenza di figli 
si può pensare circa ad un 20% in più , con dei figli a carico che hanno una detrazione 
si spende probabilmente meno, dipende dal numero dei figli. Nelle ipotesi medie non è 
moltissimo perché si abbassa l’aliquota di un punto si alza molto la detrazione 
sull’abitazione principale pur incrementando il moltiplicatore da 100 a 160,  non c’è una 
grossissima differenza. 

MARCHESIN: grazie. 
SINDACO: ci sono altre osservazioni? 
BARBERIS : Si, sulle aliquote I.M.U.- Vedo che vengono privilegiate delle scelte tecniche, 

ma si dovrebbero valutare anche, le difficili condizioni sociali che ci sono nel paese. Io 
ho visto le varie aliquote I.M.U. che sono state approvate nei vari comuni della zona e 
in diversi comuni l’aliquota I.M.U. sulla prima casa è stata portata allo 0,2% innalzando 
invece quella sulla seconda casa dallo 0,8, alcuni anche allo 0,76% come si diceva,  
allo 0,88 come noi, ma addirittura alcuni lo hanno portato, come anche lei diceva 
assessore, allo 0,95, comuni a noi molto vicini. Tutto questo perché si vuole chiedere 
un sacrificio a chi ha di più. Leggendo le dichiarazioni dei sindaci di questi comuni, 
questi sindaci dicevano che lo hanno fatto grazie ad una politica di ottimizzazione dei 
costi di gestione e di attenzione alla spesa. Io penso che anche il Comune di Azzate 
possa fare questo. 

MALNATI: allora in termini generali,  è chiaro che bisognerebbe analizzare la situazione 
degli altri comuni, possiamo dire che, essendo il primo anno di applicazione molte sono 
le incertezze ,  anche sul gettito finale dovremmo fare i calcoli a dicembre. 

    Come vi dicevo qui è necessario che anticipi ancora un po’ di più rispetto al punto sul 
bilancio, oltre a minor gettito I.M.U. sul bilancio noi dobbiamo considerare che, già da 
quest’anno per quello che vi dicevo prima non potremo applicare alla gestione corrente 
gli oneri di urbanizzazione che fino all’anno scorso applicavamo in maniera pesante per 
il 75% , equivale circa a 220.000 euro di oneri, che quest’anno non potremo più 
utilizzare per le spese correnti. Se calcolate solo il minor gettito I.M.U. di 70.000 euro, 
gli oneri di urbanizzazione che non possiamo applicare di 220,  vuol dire arrivare quasi  
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     a 300.000 euro che dobbiamo finanziare in qualche modo, ovviamente per garantire lo 

stesso livello di servizi che, abbiamo garantito fino al 2011, perché l’alternativa era 
diminuire i servizi per i cittadini per risparmiare. 

 Questo la Giunta, e credo anche il Consiglio Comunale, non possa accettare di 
diminuire il livello dei servizi,  infatti poi vedremo il livello dei servizi sul bilancio 2012 e 
quindi come dire gli impegni di spesa dei responsabili dei servizi e degli assessori non 
verranno decurtati rispetto al 2011, anzi, con questa manovra genereremo un piccolo 
avanzo economico, cioè vorrà dire ,che ripeto lo vedremo dopo, il Comune di Azzate 
genererà 38.000 euro, abbiamo stimato, di avanzo economico sulla gestione corrente 
che, per i calcoli che dovranno essere fatti dal 2013 ci sarà non utile, ma indispensabile 
direi. Quindi era necessaria questa manovra che non fa piacere a nessuno, che 
abbiamo cercato di calmierare per quanto possibile,  ma che era inevitabile in sostanza. 

MARCHESIN: questi 38.000 euro da quali capitoli sono stati sottratti? 
MALNATI: Io però lo rimanderei alla discussione sul bilancio perché se non chiudiamo più 

il tutto. 
MARCHESIN: va bene. 
BARBERIS: Non rientrano nel patto di stabilità quei 38.000? 
MALNATI: è un discorso a parte. 
BERNASCONI: prima una cosa tecnica, perché non ho ben capito, sulla modalità di 

pagamento. Se ho capito bene sul portale del Comune di Azzate è stato messo questa 
modalità che agevola il cittadino, individuando  la propria particella catastale, al calcolo 
dell’IMU ad aliquote base. 

MALNATI: fino ad oggi perché non erano state deliberate. 
BERNASCONI: però la prima rata di fatto la si paga. 
MALNATI: sì, certo. 
MAIOLO: preciso una cosa. Il sito fino ad oggi dà l’importo con l’aliquota base e la rata 

con l’aliquota base,  dal momento in cui inseriremo le aliquote dell’ente,  farà una 
stampa iniziale dove verrà evidenziata l’imposta dovuta per tutto l’anno e poi una 
seconda pagina dove viene evidenziato cos’è l’importo in due rate nell’eventualità di 
un’abitazione principale o in tre rate perché l’unica cosa che, anche il regolamento 
riporta poi ci rivarremo di quello che deciderà l’agenzia delle entrate, è stato definito 
che, per l’abitazione principale si possono fare anche tre versamenti, quindi giugno, 
settembre e dicembre. Il programma consente di scegliere le rate e la prima rata 
comunque che sia dividendo in tre o in due viene calcolata sempre ad aliquota base; 
ma in ogni caso dà la proiezione di quello che ad aliquota invariata dallo Stato, cioè a 
legislazione vigente, dovrebbe essere il calcolo per tutto l’anno.  

BERNASCONI: quindi, tecnicamente, se paradossalmente oggi si decidesse di abbassare 
l’aliquota base del Comune di Azzate allo 0,2 invece che allo 0,4-  io, con quel sistema 
di calcolo dovrei pagar la prima rata allo 0,4? Giusto? 

MAIOLO: si. 
MALNATI: si,  perché lo Stato si è riservato di fare le verifiche sul gettito dopo il 

versamento della prima rata, quindi farà i suoi calcoli di gettito e quindi di eventuale 
ritocco calcolando le aliquote base. E’ per quello che chiede essenzialmente che la 
prima rata venga pagata per tutti ad aliquota base.  

BERNASCONI: Tornando a quest’aspetto tecnico del pagamento,  allora io vado sul sito 
mi calcolo la mia rata, mi stampo l’F24, se io non ho il pc come faccio? 
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MAIOLO: Assolutamente in ufficio è uno strumento in più, non è uno strumento in 

sostituzione dell’ufficio. E’ qualcosa in più,  l’ufficio è sempre a disposizione abbiamo 
ampliato gli orari d’apertura dell’ufficio da soltanto al pomeriggio del martedì  e del 
giovedì mattina a  tutto il martedì e tutto il giovedì, su appuntamento in qualsiasi giorno 
e nell’eventualità di ulteriore necessità amplieremo ancora l’orario di apertura. Siamo 
comunque quasi sempre in due a uno sportello completo con due password all’Agenzia 
del Territorio collegate costantemente quindi riusciamo a soddisfare completamente 
l’utenza. 

MALNATI:  tenete conto, perché poi non ci siamo più visti, dal primo aprile è entrata in 
ruolo la dipendente dell’Ufficio tributi, che quindi sta riacquistando la normale efficienza, 
anzi la dipendente è molto attiva ed efficiente;  piano piano stiamo riprendendo la 
normale attività. 

BERNASCONI: ok. Altra questione che, non ho ben capito come si sviluppa, dal punto di 
vista dell’I.M.U. rispetto alla precedente ICI, cioè: parliamo di terreni edificabili. Se non 
sbaglio nel discorso ICI c’era la possibilità per chi fosse possessore  proprietario di 
un’area edificabile di rinunciare in qualche modo a questa edificabilità dell’area per 
alcuni anni e quindi di non pagare un’ICI. Però è un punto di domanda, perché ho 
memoria di alcuni aspetti di questo tipo che poi hanno dato anche  luogo a casi di 
contenzioso che hanno riguardato  il Comune di Azzate,  perché tizi che avevano 
pagato l’ICI per terreni edificabili,  ad un certo punto la variante del 2005 piuttosto che il 
PGT del 2010 hanno modificato,  e questi si sono ritrovati ad aver pagato vagonate di 
ICI per anni e poi a non aver potuto utilizzare l’edificabilità del suolo. Volevo capire se 
c’era dal punto di vista della normativa qualche opzione da questo punto di vista. 
Questo anche in linea rispetto alla politica generale che assolutamente condivido di 
cercare di non spingere ad utilizzare il territorio quanto prima per aumentare il numero 
di metri cubi edificati, se uno può aspettare che aspettasse ad utilizzare le aree 
piuttosto che costruire necessariamente visto che ha l’edificabilità del suolo. 

MAIOLO: non esiste. A me non risulta una norma che prevede di non pagare un’area 
edificabile perché uno rinuncia all’edificabilità, si paga in base alle previsioni dello 
strumento urbanistico. Poi ci sono sicuramente dei casi o delle situazioni un po’ critiche 
o dubbie su un terreno che diventa edificabile, se è dovuto il rimborso nei periodi 
precedenti in cui il contribuente ha pagato l’edificabilità. Però sono dei casi molto 
complessi, che vanno valutati caso per caso e anche con sentenze, perché ne vengono 
fuori di continuo. Qui si tratta di definire adesso una nuova valorizzazione proprio 
perché c’è un nuovo P.G.T., bisogna anche dare una chiarezza alla situazione perché 
abbiamo fatto un periodo con una situazione transitoria tra il vecchio e il nuovo piano e 
quindi con la situazione più restrittiva ai fini edificatori;  poi l’anno scorso, metà anno 
con quella vecchia situazione, l’altra metà da giugno in poi con il P.G.T. definitivamente 
approvato,  pubblicato sul B.U.R.L. e quindi dei valori diversi. Adesso avevamo bisogno 
di qualcosa che ci consenta di definire il valore delle aree residue che ci sono sul 
territorio comunale,  questo per supportare soprattutto il contribuente perché definendo 
dei valori minimi in comune commercio, ha una situazione in cui versando sulla base di 
quei valori,  non s’incorre in contenziosi o in problemi con l’ente. Ripeto sempre che per 
il discorso del concetto di area edificabile e piani e strumenti urbanistici che vengono 
modificati,  sono delle cose molto particolari che vanno visti caso per caso con una 
norma davanti e le sentenze, non è una cosa così semplice. 

LEGGIO:  in linea di principio la Regione Lombardia sia precedente che attuale non 
prevede la possibilità di rinunciare all’edificabilità del suolo,  salvo che ciò avvenga a 
seguito di una convenzione specifica, o a seguito di una compensazione urbanistica o  
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 dove lo strumento urbanistico prevede l’istituto della perequazione, a seguito di attività 

di perequazione urbanistica, ma, sono, ripeto, casi particolari tra cittadino e 
amministrazione, ma solo a seguito di convenzione, non che sic ed implicita  si rinuncia  
all’edificabilità solo per evitare di pagare l’I.C.I., non avrebbe senso. 

BERNASCONI: prima ci hai detto di quella modifica da fare al terzo trattino del punto uno 
del deliberato del dispositivo,  parlo della delibera numero 4 “ la determinazione delle 
aliquote”, quando si parla dell’aliquota ridotta non più allo 0,2 ma allo 0,1% dei 
fabbricati rurali, di cui all’articolo 9 comma 3 bis ecc.- Intanto un chiarimento su quali 
sono da considerare, ai sensi di questo articolo,  i fabbricati rurali e poi la ratio di questa 
scelta che, in realtà è l’unica ad essere abbassata, insomma è l’unica opzione che lo 
Stato ci dà nella modifica delle aliquote al ribasso. Evidentemente deve esserci stata la 
valutazione forte degli interessi da tutelare rispetto a questa situazione. 

MALNATI:  l’unico motivo , poi sulla tipologia di immobili lascio la parola ad Elisa, motivo 
perché da un lato sul territorio di Azzate, come dire, questa tipologia di immobile vale 
veramente poco,  nel senso che il gettito riguardo a questa categoria non arriva a 1500 
euro dalle nostre stime. Quindi, come dire, dal punto di vista politico abbiamo ritenuto di 
dare, come dire, di valorizzare queste attività agricole, consapevoli che, comunque dal 
punto di vista del gettito I.M.U., le casse del comune non ne avrebbero risentito. 

MAIOLO: si, sono gli immobili strumentali all’attività agricola che prima erano 
completamente esentati, adesso sono soggetti all’imposta e quindi era soltanto una 
richiesta che spesso hanno fatto anche le Associazioni dei Coldiretti . 

MALNATI: sì anche associazioni a livello nazionale. Sono richieste che, giustamente 
andavano accolte perché meritevoli di essere sostenute, tra l’altro anche a livello 
nazionale in tutte le associazioni di categoria, dalla Coldiretti a tutte le altre ritengono 
che, questa normativa I.M.U. penalizzi molto il settore agricolo, che godeva in 
precedenza di importanti esenzioni. Anche  noi abbiamo valutato questa cosa e 
abbiamo pensato nel nostro piccolo di favorire le attività agricole. 

BERNASCONI: Posso dire che questa motivazione è decisamente più ragionevole di 
quella che ci hai portato prima. Quella di prima non mi trovava assolutamente in 
condivisione, perché c’è un gettito basso per il comune allora lo azzeriamo?Scusa, che 
senso ha tanto o poche che siano,  se invece c’è ratio di tutela, di attività economiche 
che hanno vari motivi difficoltà, che sono state evidenziate dalle associazioni di 
categoria ancorché non siano le uniche ad avere gravi motivi di difficoltà in questo 
periodo, però se riteniamo di agevolarle per quello che c’è possibile benissimo. Non 
perché ci avrebbero dato 1.500 euro di entrata perché mi suona più come:  che bravi 
abbiamo abbassato l’aliquota almeno una l’abbiamo abbassata. 

MALNATI: Io credo che un Comune non lo so, in Emilia Romagna, senza fare nomi, che 
ha un gettito da questa categoria che copre il 50% del gettito I.M.U. sia un po’ più in 
difficoltà ad abbassare, a dimezzare l’aliquota, quindi, anche con i conti dobbiamo fare i 
conti appunto. 

BERNASCONI: È esattamente lo stesso ragionamento, scusami assessore, che noi 
dovremmo fare nei confronti della prima casa, dell’abitazione principale. Quella è quella 
che dà grosse entrate al bilancio del Comune di Azzate,  in buona parte, perché è 
quella che ci rimane in tasca tutta? Adesso se dici di no,  evidentemente hai degli 
elementi  che forse sarebbe bene che tu ci porti in modo che possiamo votare rispetto 
a questa proposta di deliberazione, in modo più consapevole. E’ lo stesso 
ragionamento che dovremmo fare noi, rispetto all’abitazione principale,  per cui, se 
l’Emilia Romagna che ha tanti casi di abitazioni rurali o strumentali o attività agricola 
avrebbe difficoltà, magari qualche segnale però lo danno abbassando l’aliquota base  
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 sugli immobili strumentali delle attività agricole, esattamente come potremmo fare noi 

rispetto all’abitazione principale,  che costituisce una delle entrate forti, rispetto 
all’I.M.U. del Comune di Azzate per cui il ragionamento mi sembra da fare più ad ampio 
raggio. 

MALNATI: allora fate conto che, su un gettito di 940.000 euro le abitazioni principali 252 
più 17 fa 270.000 euro circa. E’ chiaro che, molto dipenderà poi, dall’effetto  della 
maggiore detrazione sui figli,  di cui non abbiamo precisamente contezza. 

BERNASCONI: Chiedo scusa su 900.000 euro di gettito previsto dall’I.M.U. nelle casse 
del Comune di Azzate o pagate dal cittadino? 

MALNATI: nelle casse del Comune, già scorporate  
BERNASCONI: Nelle casse del Comune quindi già scorporato il 38… 
MALNATI: si certo, perché il gettito complessivo sarebbe 940 più altri 520.000 euro, 

quindi un milione quattrocentosessanta…  
BERNASCONI:  sostanzialmente mi stai dicendo che, senza sapere né leggere né 

scrivere,  la giunta propone al consiglio di aumentare l’aliquota base per le seconde 
case, chiamiamole così, dallo 0,76 allo 0,88 e quindi non riesce a diminuire di niente 
rispetto all’abitazione principale, che incide su, tolte le varie detrazioni, figli a carico e 
quant’altro, sul costo, perché io parlo di costo per il cittadino alla fine rimane, che il 
cittadino di Azzate lo dia al Comune di Azzate, o che una quota vada da Azzate a 
Roma, non è che cambia tanto per i cittadini di Azzate, i cittadini di Azzate pagano, se 
ho capito bene,  un milione e seicento mila euro di I.M.U. più o meno, uno per l’altro 
grosso modo? Di cui 270.000 euro è il gettito previsto dall’abitazione principale. Noi non 
riusciamo a limare neanche di zero e qualcosina l’aliquota base, pur avendo alzato 
l’aliquota sulle seconde case? Se diamo un segnale forte per gli immobili rurali,  diamo 
un segnale,  magari piccolo, come farebbe l’Emilia Romagna,  nei ricorsi dei beni 
strumentali dell’attività agricola nei confronti dei nostri cittadini che sono proprietari, per 
fortuna, dell’abitazione in cui vivono. Mi sembra che sia possibile fare un piccolo sforzo 
dando un segnale in tal senso, anche alla luce poi della mozione che viene presentata 
all’ordine del giorno,  qualche punto dopo,  in cui si dice che si farà comunque di tutto 
per cercare di fare pagare il meno possibile ai cittadini di Azzate? 

MALNATI:  è chiaro che le scelte sono tutte opinabili:  noi abbiamo fatto una valutazione 
di carattere generale. Intanto spostare di un punto l’I.M.U. sull’abitazione principale, 
incide di più, ovviamente perché tutto il gettito rimane al Comune, che, spostare di un 
punto l’imposta sugli altri immobili perché il gettito sul Comune di Azzate è la metà e 
quindi se tolgo di un punto per mille, se abbasso dello 0,1 per mille da 0,4 a 0,3 perdo 
seccamente circa  65.000/70.000 euro. Poi è stata, ripeto, una valutazione di carattere 
generale premesso che, questa amministrazione non sia, credo, favorevole 
all’applicazione IMU sulla prima casa dobbiamo anche tener conto della, scusate il 
termine poco ortodosso, della legnata che si prenderanno ad esempio i commercianti, 
le piccole industrie, gli artigiani, che hanno una rivalutazione dovuta alla legge 
nazionale, spropositata, rispetto a quello che, pagavano prima, di IMU certo.. A maggior 
ragione se abbasso la prima casa, devo aumentare le altre categorie, scusate , e quindi 
penalizzare altre categorie. Allora la valutazione politica è sicuramente opinabile, il 
gruppo di minoranza potrà presentare tutte le proposte di modifica,  la nostra linea è 
questa: cercare di penalizzare complessivamente nel minor modo anche alcune 
categorie produttive che, da questa manovra,  subiscono una vera e propria legnata.  

BERNASCONI: assolutamente d’accordo, ma esprimi una contraddizione in ciò che dici: 
cioè da un lato dici non posso abbassare sulla prima casa, va bene, perché se no 
dovrei aumentare sulla seconda e quindi anche sugli immobili che detengono artigiani,  
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 commercianti, piccole attività produttive e quant’altro. Scusami , ma in realtà sulla 

seconda hai alzato perché dallo 0,76 allo 0,88 ci passa un 1,2 e quindi il  Comune di 
Azzate… 

MALNATI: ho capito, ma io rispondo alla tua domanda “perché non abbassi l’aliquota 
sulla prima casa?” Perché dovrei aumentare ulteriormente le altre aliquote e non voglio 
penalizzare, rispetto a quello che ho già fatto, le altre categorie. 

LEGGIO: correggimi assessore Malnati , dico sulla prima casa ci sono degli strumenti 
normativi quali per esempio la presenza dei figli che, da un’agevolazione alle famiglie 
numerose, strumenti che non ci sono per le altre categorie. Quindi già il legislatore 
nazionale ci ha pensato ad agevolare famiglie magari con un numero di componenti 
elevato. 

BERNASCONI: capisco perfettamente i problemi di equilibrio di bilancio e capisco 
perfettamente ciò che mi viene detto. 

LEGGIO:  (voce lontana incomprensibile)  
BERNASCONI: si, capisco assessore, però parliamoci chiaro. Da un lato, poi nella 

mozione che viene presentata dopo opinabile quanto si vuole, poi ne discuteremo 
successivamente, però da un lato si dice che non si vuole penalizzare le famiglie di 
Azzate, assolutamente tutti d’accordo immagino, dall’altro però si fanno delle scelte in 
cui, è vero che il legislatore ci mette in mano una scure per tagliare e portare a casa 
qualcosa alle casse del comune,  però non è che ci costringe ad utilizzarla, non è che ci 
dice che dobbiamo necessariamente alzare le aliquote base per la prima o per la 
seconda casa. Ci dice che è una facoltà dell’ente, certo, c’è poi il problema 
dell’equilibrio di bilancio e dei tagli che da Roma arrivano. Abbiamo dei margini, credo, 
per tagliare alcune uscite che forse andrebbero riesaminate alla luce della situazione 
contingente in cui ci troviamo, dal mio punto di vista, ma questo ne parleremo nel 
bilancio dopo,  questo è un momento in cui si deve fare quello che va  fatto, cioè servizi 
e le cose da fare. Non far belle le aiuole o aumentare degli spazi così per dare, 
insomma in questa stretta in cui siamo c’è da mantenere quello che abbiamo e da fare 
le cose essenziali da fare. Spero che il discorso delle serate nelle ville aperte che 
stiamo facendo, che c’è una proposta, una delibera credo di giunta in cui si propone 
questo discorso di rifare anche quest’anno,  va benissimo, per l’amor di Dio, ben venga, 
ma spero che sia finanziato tutto dalla Provincia o da chi per essa, anche se ho forti 
dubbi che la provincia riesca a gestire questa cosa. Mi girerebbero un po’ le scatole che 
il cittadino di Azzate deve tirare fuori dei soldi per pagare sulla prima casa e magari 
sull’attività produttiva che è già in crisi gli aumentiamo oltre, in più, rispetto a quello che 
lo Stato già impone di suo, gli aumentiamo un po’ l’aliquota per portarci a casa i soldi 
per poi andare a fare il concerto aperto nelle ville dove metà della gente è foresta 
rispetto ad Azzate. Insomma, credo che si debbano fare dei tagli, ho fatto solo un 
esempio, e magari neanche quello più ragionevole, perché è una bellissima iniziativa 
quella delle serate nelle ville, però è certo che è cultura però… 

MARCHESIN: ....andiamo sempre a tagliare sulla cultura. 
BERNASCONI:  ci sono varie forme di culture e varie forme di spendere i soldi dei 

cittadini se ne può parlare. 
MARCHESIN: potrebbe essere la promozione del territorio, basterebbe che le facesse la 

Pro Loco. 
BERNASCONI: Insomma  sono scelte.. 
SINDACO: comunque voglio assicurare Bernasconi che quella che è stata programmata  

ieri sera e quella del 25,  paga tutto la Consulta Provinciale,  il comune non sborsa 5 
euro niente,  tutto  gratuito. Anche la villa è stata messa a disposizione gratuitamente. 
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SINDACO: Possiamo andare avanti, o c’è ancora qualche domanda? 
BERNASCONI: c’è una cosa che non ho capito alla luce delle tue parole, Assessore 

Malnati: lo 0,4 sulla prima casa viene tutto nelle casse del Comune, ma la differenza tra 
0,76 e 0,88 viene tutta nelle casse del Comune o va in parte a Roma? 

MALNATI:  si, rimane tutto nelle casse del Comune. 
BERNASCONI: Chiedo questo perché dalle parole che dicevi prima avevo colto che, se 

avessi abbassato l’aliquota sulla prima casa, avremmo dovuto alzare di più quella sulla 
seconda,  quindi avremmo incrementato il gettito sullo Stato e non su di noi. No non è 
così ho capito bene. 

MARCHESIN:  quanto viene allo Stato? 
MAIOLO: 0,38. 
MARCHIESIN: ciò vuol dire che, lo 0,50 rimane al Comune, giusto? 
MALNATI: sì, rimane al comune.  
BERNASCONI: Quindi tornando all’ipotesi iniziale della mia domanda di prima, cioè la 

scelta se diminuire l’aliquota prima casa e compensare questa diminuzione con un 
aumento sulla seconda, in realtà è una scelta che non sposta quello che entra nel 
Comune di Azzate,  perché lo Stato in questo caso non interviene, cioè ha il suo pezzo 
e si accontenta dello 0,36 o quello che sia, giusto? 

MALNATI: deve comunque aumentarle, chiaro. 
BERNASCONI: Io facevo questi ragionamenti alla luce dei dati che ci hai messo a 

disposizione. Se a fronte di un milione e seicentomila euro di gettito complessivo tra 
quello che va al Comune e quello che va allo Stato, quello che va alla casa è 270, uno 
e quattro,  270 è quello che proviene dalla prima casa, cioè abbassare di un po’ sulla 
prima casa o aumentare la detrazione legata ai figli, non si può fare? 

MALNATI: no. 
BERNASCONI:  Aumentare la detrazione base? 
MALNATI: si, cioè si può però non si può poi agire sulle altre aliquote. 
BERNASCONI: Puoi solo abbassare l’aliquota? 
MALNATI: Si. 
BERNASCONI: Non puoi abbassare di qualche punto?Io non parlo dello 0,1% per cui 

passare da 0,4 a 0,3;  ci sono anche delle virgole. Ti porterebbe a dovere aumentare o 
magari rivisitando un po’ la spesa, come si diceva prima. In sostanza posso accettare 
che mi sposti l’aliquota base sulla seconda dallo 0,76 allo 0,88 ma conseguentemente 
agisci anche sulla prima,  abbassandola rispetto a quello che ti impone di fare lo Stato, 
perché se no veramente ti dà in mano la scure e tu dici , va bene, la uso. E’ quello che 
stiamo facendo è questo, cioè i nostri cittadini sono tenuti a pagare lo 0,4 e lo 0,76 a 
parte che potremmo diminuire anche in base all’aliquota base, scendere, va bene, non 
arriviamo; però se alziamo da un lato diminuiamo dall’altro, quello che ci sembra più 
ragionevole esattamente come quella scelta di abbassare rispetto gli immobili a servizio 
delle attività rurali. Se riteniamo che, gli immobili di attività rurali meritino una particolare 
considerazione, credo che anche le abitazioni dove i nostri cittadini risiedono, come 
abitazione principale, meritino una dovuta considerazione nel limite del possibile. 

MARCHESIN: siccome mi rendo conto che, stiamo lavorando su dei dati incerti, non 
sappiamo quante effettivamente sono le abitazioni principali, non sappiamo quanti sono 
i  figli che darebbero agio alle detrazioni, quindi mi sembra che, stiamo lavorando su 
ipotesi. Io propongo, che la Giunta, l’Amministrazione, a breve, dopo il pagamento della 
prima rata, riprenda in mano la decisione in base a dei dati certi. Quindi faccia una 
rivalutazione su quelle che possono essere le aliquote,  che oggi come oggi mi sembra 
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  che non siamo in grado di stabilire e di capire quanto l’uno incida sull’altro.  Quindi 

propongo un aggiornamento  subito dopo il pagamento della prima rata. 
 MALNATI: Io temo, non so quando, magari non a giugno, ma più probabile a settembre 

quasi sicuramente, dovremo riaffrontare l’argomento perché a livello nazionale 
cambieranno le regole del gioco. Dopo il confronto tra gettito stimato e incasso della 
prima rata a livello nazionale,  in base anche ai trasferimenti che non sono certi,  
sicuramente lo Stato, questo è un parere mio, modificherà ancora le aliquote 
innalzandole, però questo rimane un mio parere personale. Quindi dovremo 
riesaminare la questione,  credo,  in autunno. 

BERNASCONI: sono assolutamente d’accordo con il consigliere Marchesin, perché mi 
sembra ragionevole avere a disposizione, è due anni che l’ICI sulla prima casa non si 
paga più,  per cui capisco che gli uffici abbiano un attimo perso la contezza della 
situazione in termini reali, però visto che, la prima rata la si pagherà tutti e chi non la 
paga verrà posto ad accertamento per cui di fatto ci sarà uno sforzo per capire qual è la 
situazione reale la prima casa, la seconda casa, quanti figli, quanti non figli ecc. alla 
fine un quadro complessivo della situazione dovremmo averlo e quindi è ragionevole 
avere degli elementi su cui fare delle riflessioni un pochino più ad ampio raggio. Certe 
decisioni si prendono se si hanno gli elementi conoscitivi se no rimane un po’ così 
qualunque scelta. Alla luce di questo solo una domanda riferita, per esempio al lavoro 
che è stato fatto dall’ufficio tecnico per la valutazione del valore delle aree fabbricabili:  
credo di intuire, rispetto a prima, che cambi parecchio il quantum poi dovuto dal 
contribuente perché un po’ è entrato in vigore il P.G.T. nuovo e un po’ i valori vengono 
aggiornati al valore reale venale presunto secondo le stime di Camera di Commercio e 
quant’altro e credo che, anche chi abbia dei terreni edificabili si trovi in una situazione 
in cui rispetto a quello che pagava prima, ci saranno un po’ di differenze, è una 
domanda questa, in modo che abbiamo un po’ il quadro della situazione completa. 

MALNATI:  si, come hai detto tu è stata modificata la base di calcolo e si è passati dai dati 
derivanti dall’Agenzia del Territorio e quindi dai dati catastali a un valore espresso 
dall’osservatorio della Camera di Commercio che si avvicina parecchio a quello reale. 
Anche il valore ai fini I.M.U. è stato rivisto, al rialzo certo. 

BERNASCONI:  ecco su questo mi permetto una considerazione rispetto a questi valori 
base di stima: nel senso che si fa un ragionamento per cui tutti i terreni all’interno 
dell’area del perimetro del Comune di Azzate abbiano l’uno per l’altro lo stesso valore, 
cito testualmente nello specifico la particolare posizione l’elevato valore ambientale di 
tutto il territorio comunale di Azzate contribuiscono ad accentuare questo effetto, 
facendo sì che i prezzi delle aree rimangano pressoché omogenei con punte sopra i 
lotti ad alta panoramicità nella zona del Castello. 

 Mi permetto di dire che, non è forse esattamente così, nel senso che il Comune di 
Azzate è un comune molto bello, ma ci sono delle parti del territorio del comune con  
elevato valore ambientale e panoramicità, ma su tutto il territorio di Azzate no. Per cui 
forse alcune considerazioni in questo caso al ribasso debbano essere prese in esame. 
Ho un’altra questione tecnica da sviscerare per capire e poter poi votare in modo 
consapevole:  il legislatore ci dice che, possiamo ridurre l’aliquota di base nel caso di 
seconde case, ma locate. Pare, come dire, il legislatore ci dice: per favorire il fatto che 
non ci siano case vuote,  se tu l’affitti, è vero che ci cavi fuori il reddito dell’affitto su cui, 
per altro, ci paghi le tasse, ma questo è un altro discorso come IRPEF, riguarda un'altra 
voce che non è quella in oggetto in questo momento; ma è anche vero che questo 
incentiva un utilizzo ottimale del volume edificato disponibile e  
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 magari calmiera un attimino, frena, il mangiare il territorio per costruire il nuovo quando 

poi c’è il vuoto. Io non sono aggiornato sulla situazione perché non ho i dati disponibili, 
ma, credo che gli uffici ce li abbiano e la giunta ce li abbia,  su qual è la situazione sul 
patrimonio edilizio azzatese, in particolare su qual è la situazione il quantum in termini 
di volume del patrimonio libero, non locato di seconde case e, quindi, quanto potrebbe 
incidere abbassare l’aliquota I.M.U. sulle case affittate per spingere i cittadini di Azzate 
a non tener lì l’immobile a fare flanella e invece a metterlo a disposizione di chi ne 
abbia di bisogno? Quindi conseguentemente perché non è stata fatta la scelta di 
utilizzare questa facoltà che il legislatore invece ci offre? 

MALNATI: Non abbiamo dati precisi su questo versante, proprio per questo abbiamo 
lasciato l’aliquota base come prevista a livello nazionale. E’ vero che può essere letta 
anche maliziosamente nell’altro senso, se è vero che da un lato il proprietario può 
essere  incentivato ad affittare, questo a mio parere personale,  è vero che chi affitta ha 
un reddito e quindi può pagare l’I.M.U. secondo l’aliquota base. Non vedo perché visto 
che, questo è un discorso che non c’entra niente già a livello di IRPEF adesso può 
godere della cedolare secca rispetto alla situazione precedente del 21% , penso che 
possa pagare l’I.M.U. ad aliquota base insomma. 

BERNASCONI: assolutamente d’accordo. 
MALNATI:  ma questo ripeto è un mio parere che esula da questa roba. 
BERNASCONI: sono d’accordo con quello che dici, io lo vedo come uno strumento, cioè 

la politica dell’ente locale non è… parliamo di I.M.U. La politica è:  ho uno strumento 
che è una leva fiscale che è quella dell’I.M.U. dove spingo i miei cittadini la interpreto in 
questo senso;  mi piacerebbe sapere quante sono le case vuote e quanto magari 
diminuendo l’aliquota sulle case in affitto, spingiamo i nostri cittadini a dare in affitto 
queste case e non a tenerle li vuote, così vacanti, senza alcun motivo invece di 
costruire sul nuovo; quindi consumare nuovi territori. Però questa è… cioè se non ci 
sono elementi, se non ci sono dati non si riesce a decidere per cui.  

 Sarebbe opportuno avere un attimino il quadro della situazione.  
SINDACO: altre osservazioni? 
BERNASCONI: Su questa considerazione volevo un attimino coinvolgere… una 

considerazione che ho fatto leggendo la proposta di regolamento per l’I.M.U.. Non me 
ne voglia l’ufficio tributi del comune. Nell’articolo 9 “accertamento e liquidazione 
dell’imposta” si legge al comma 2: ai sensi dell’articolo 59 eccetera....... al fine del 
potenziamento dell’Ufficio Tributi del Comune, l’applicazione dell’articolo 3 eccetera è 
attribuito un compenso incentivante al personale addetto alla gestione, alla riscossione 
ed all’attività dell’accertamento dell’imposta, nella misura del 5% al netto degli oneri 
previdenziali, assistenziali a carico dell’ente,  degli importi accertati e riscossi a seguito 
dell’attività di accertamento eseguita dall’ufficio finanziario. 

 La questione provo a spiegarla il meglio possibile per non avere fraintendimenti , per 
come la vedo , poi magari,  vengo riportato sulla retta via diciamo così.  

 Nulla in contrario al fatto che il personale dell’ente, che si trova sobbarcato da questa 
nuova questione da gestire che prima non c’era era gestita solo sulla carta, con dei 
trasferimenti da parte dello Stato o riguardava soltanto le seconde case,  adesso c’è un 
vero ginepraio in cui cercare di mettersi, di capire come riprenderla in mano questa 
cosa, che lo Stato ci dà, poi peraltro cambierà l’aliquota, non cambierà, non si capisce 
vedremo. Si prevede che ci sarà una notevole attività lavorativa da parte dell’ufficio 
tributi, però, la situazione generale e il fatto che oggi siamo al 20 di maggio e la prima 
rata scade il 15 di giugno, per cui abbiamo ben 26 giorni di tempo per pagarla, da 
domani, da lunedì diciamo per cui…non si sa nulla, non si capisce bene quante rate,  
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 non si capisce bene come, non si capisce bene dove,  è vero che il Comune di Azzate 

ha fatto uno sforzo notevole e encomiabile nel mettere a disposizione il sito, la 
disponibilità degli uffici eccetera però mi immagino che sarà un po’ un pasticcio questa 
IMU, anche perché c’è chi dice non paghiamola, c’è chi dice paghiamola, c’è chi dice 
non è dovuta, qualcuno sta proponendo di non pagarla, eccetera, ....per cui io, il 5% 
sull’accertato e il riscosso mi sembra che, francamente, possa essere tanto in termini 
quantitativi. Non sto parlando di qualità a fronte di un lavoro in più dei dipendenti 
benissimo che abbiano un compenso incentivante adeguato, ci mancherebbe altro, 
però forse rischiamo, per questa prima fase che è un vero pasticcio di avere tante 
attività di accertamento da fare, tante attività di riscossione da fare e anche un 5% che 
diventa una cifra notevole; però magari sto sbagliando i conti, li sto facendo senza 
l’oste. A me sembra, francamente, che sia un numero  - come dire - che rischia di 
essere un pochino tanto. 

MALNATI:  no. 
BERNASCONI: alla luce della situazione complessiva, una volta stabilizzata la cosa nulla 

osta… 
MALNATI: no, hai ragione,  ma già è allo studio, ne abbiamo parlato in questi giorni, ma 

vedremo di portarla in giunta nelle prossime sedute una delibera che vada in questo 
senso: al Comune di Azzate  non interessa , ( visto quello che hai detto tu e sono 
d’accordo su tutto) che il cittadino correttamente in buona fede sbagli un versamento , 
lo faccia in ritardo e quindi non andrà ad aggiustare situazioni per cui magari invece del 
16 giugno pagherà il 20 luglio o...., l’importante però che, al  termine dell’esercizio 2012 
paghi. Quindi durante l’anno sicuramente tollereremo eventuali errori, ritardi, proprio 
perché la situazione complessiva è di estrema confusione. 

 Questo sistema incentivante è lo stesso che c’era nel regolamento I.C.I. quindi è stato 
ripreso pari pari e credo che,  visti anche gli sforzi che si dovranno fare per recuperare 
alcune situazioni passate e che non sono dovute certo, ripeto, a difficoltà oggettive che 
l’Ufficio ha avuto e sapete bene perché, credo che ci possa stare. Ripeto che la nostra 
delibera andrà comunque ad inserire una certa tolleranza rispetto ad errori e ritardi che 
i cittadini di Azzate potranno fare durante quest’anno. Questo sicuramente. 

 
                     Indi                          IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITI i suesposti interventi;  
 
VISTO il D. Lg.vo n. 23/2011 recante “disposizioni in materia di federalismo municipale” 
ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l’Imposta Municipale Propria; 
 
VISTO il D.L. n. 201/2011, convertito con Legge 22 dicembre 2011 n. 214, che prevede 
l’anticipazione dell’Istituzione dell’Imposta Municipale Propria in via sperimentale a 
decorrere dall’anno 2012; 
  
VISTO altresì il D. Lg.vo n. 504/1992, istitutivo dell’ICI, al quale la legge 214/2011 rinvia in 
ordine a specifiche previsioni normative; 
 
VISTO il D. Lg.vo n. 446/1997 ed in particolare gli articoli 52 e 59 relativi alla potestà 
regolamentare dell’Ente;  
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DATO ATTO che occorre procedere ad adottare il regolamento comunale per 
l’applicazione della nuova imposta; 
 
VISTO a tal fine il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria – “IMU” 
predisposto dall’ufficio ed allegato al presente atto per formarne parte integrante e 
sostanziale;   
 
VISTO il parere favorevole espresso dal  responsabile del servizio ai sensi art. 49 comma 
1 del T.U.E.L.; 
 
SENTITO il parere favorevole espresso dal segretario comunale nell'ambito delle funzioni 
di assistenza giuridico-amministrativa; 
 
Con voti n. 12 favorevoli  e n. 4 astenuti ( Marchesin – Colli – Bernasconi Gianmario – 
Barberis)  essendo n.  16    i consiglieri  presenti di cui n. 12 i votanti e n. 4 gli astenuti; 
 
      DELIBERA 
 
1. DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria – IMU – allegato al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale costituito da n. 12 articoli e tabella esplicativa delle categorie 
catastali.  

 
2. DI INVIARE nelle forme di legge il presente regolamento al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, nei termini previsti dall’art. 52, comma 2, del D. Legislativo n. 446/97 e 
comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione.  

 
3. DI DARE atto che è stato acquisito il parere di cui alle premesse in esecuzione del   
 TUEL.   
 
Successivamente 
     IL CONSIGLIO COMUNALE 
Con voti n. 12 favorevoli  e n. 4 astenuti ( Marchesin – Colli – Bernasconi Gianmario – 
Barberis)  essendo n.  16    i consiglieri  presenti di cui n. 12 i votanti e n. 4 gli astenuti; 
      DELIBERA 
DI DICHIARARE il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 
134 del TUEL. 
 
 


