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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 
Prima convocazione - seduta  

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L’ANNO 2012 
 

L’anno duemiladodici addì otto del mese di marzo con inizio della seduta alle ore 16:00, nella 
sala delle adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge, vennero oggi convocati a 
seduta i componenti il Consiglio Comunale. 
 

 P A  P A 

     1.     Massimo OTTELLI  X 

     2.     Giuseppe PAONESSA  X 

     3.     Rudi GATTA  X 

     4.     Giuseppe PEDERGNAGA  X 

     5.     Fabio FERRAGLIO  X 

     6.     Roberto PINTOSSI  X 

     7.     Elisabetta DAMIANI  X 

     8.     Oscar SANZOGNI  X 

     9.     Fabrizio ZANOTTI  X 

   10.     Gianluca GUERINI  X 

   11.     Roberta GUERINI  X 

 

   12.     Valentina PEDRALI  X 

   13.     Fabrizio ZUBANI  X 

   14.     Valerio MANESSI  X 

   15.     Armando SIGNORINI  X 

   16.     Monica Elena POLI  X 

   17.     Stefano ZADRA  X 

   18.     Dario Egidio CINELLI  X 

   19.     Silvia MANGIAVINI  X 

   20.     Silvio William FAPPANI  X 

   21.     Gianemilio PRANDELLI  X 

 

 

Risultano assenti i Consiglieri Gatta e Pedergnaga. Presenti n. 19. 

Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, l’Assessore esterno Girolamo Alfredo Bertoglio. 

Assiste l’adunanza il Segretario Generale,  Dott.ssa Adriana Salini, la quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra  Elisabetta Damiani nella sua qualità di 
Presidente del Consiglio comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Il Presidente del Consiglio comunale Elisabetta Damiani, data lettura del titolo del punto 

all’ordine del giorno, cede la parola all’assessore Roberta Guerini, per l’illustrazione 

dell’argomento oggetto di deliberazione del Consiglio Comunle. 

Roberta Guerini, Assessore (Popolari e Democratici): Sì, qua in realtà si ripete un po’ quello che 
si diceva nel Regolamento, ma bisogna anche spiegare e poi entro nel dettaglio del perché di certe 
scelte. Per cui la Delibera evidentemente va ad evidenziare quali sono state le scelte della nostra 
Amministrazione, quindi il 5‰ per l’abitazione principale, il 10‰ come aliquota IMU per tutte le 
altre abitazioni. Non dice niente di più, è però importante sottolineare un aspetto che è stato anche 
evidenziato nel corso della relazione del Bilancio, perché questa scelta della nostra 
Amministrazione dipende comunque da una scelta di fondo, che è quella di non tassare il lavoro e 
quindi siamo probabilmente uno dei pochissimi e rarissimi Comuni che in questo momento hanno 
deciso di non inserire l’Addizionale Comunale IRPEF convinti, come siamo, che il lavoro sia già 
abbondantemente tassato, soprattutto in Lombardia dove la Regione ha recentemente aumentato le 
aliquote e di conseguenza in busta paga è evidente questa diminuzione della possibilità di spesa dei 
cittadini lavoratori. Abbiamo invece deciso di mettere un’Addizionale al 5‰ per la prima casa, certi 
che comunque… scusate un’Imposta Municipale Unica, altrimenti creo confusione, sulla prima casa 
al 5‰ sulle abitazioni principali, certi che le detrazioni inserite dal Governo Monti permettano 
comunque alle famiglie di non dover sborsare eccessive risorse e sicuramente meno risorse di quelle 
che avrebbero dovuto sborsare nel caso in cui avessero dovuto pagare l’Addizionale IRPEF. Il 10‰ 
è stata una scelta, non lo neghiamo, molto difficile sulle seconde case e sulle attività produttive, è 
stata una scelta che l’Amministrazione non ha preso a cuor leggero, perché nessuno in questo 
momento ha la verità in tasca. Quindi nessuno in questo momento può sapere se le scelte che stiamo 
prendendo avranno impatti sul territorio diciamo preoccupanti. Però, l’unica cosa che possiamo 
fare, sicuramente è quella di muoverci in modo da un lato non ideologico e quindi dati alla mano, 
prendere scelte sicuramente coscienti, dall’altro lato istituire tutta quella serie di sacche di risorse 
che sono poi fondi di solidarietà e di aiuto verso sia le famiglie sia le attività produttive, che 
permettano in un certo senso – come dicevo l’altra volta – di ridurre i limiti di questa imposta e 
quindi andare a sanare quelle situazioni che non possono essere più sanate attraverso scelte 
comunali inserite all’interno del Regolamento IMU, giusto per capirci. Quindi, questa Delibera 
rappresenta un po’ tutto questo, non è solo lo scegliere tre numeri, tre percentuali sulle quali il 
cittadino poi dovrà andare a pagare l’Imposta Municipale, ma è lo scegliere una visione della 
politica, cioè lo scegliere di tassare il patrimonio piuttosto che tassare ulteriormente il lavoro, il 
lavoro dipendente soprattutto. Questa è stata la scelta della nostra Amministrazione.  

Elisabetta Damiani, Presidente del Consiglio Comunale: Grazie, Assessore. La parola ai 
Consiglieri. Consigliere Poli, prego. 

Monica Elena Poli, Consigliere Comunale (Popolo della Libertà): Grazie, Presidente. Anticipo 
adesso una serie di questioni che inevitabilmente verranno riprese dopo, a causa anche della 
presentazione di un emendamento da parte del nostro Gruppo, con l’abbassamento delle aliquote 
IMU e l’introduzione dell’Addizionale IRPEF, quindi magari sarò un po’ lunga adesso cercando di 
riprendere poi i concetti dopo. Allora il primo aspetto che ci tengo ad evidenziare e a chiarire in 
modo netto è la scelta del Comune di Sarezzo, ovvero sia sulla prima casa che sulla seconda, sulle 
attività commerciali, artigianali e tutto quello che non è seconda casa, il Comune ha scelto di 
imporre le aliquote più alte, aumentando dell’1‰ le indicazioni del Governo per quanto riguarda la 
prima casa, quindi passando dall’indicazione del 4‰ a un’aliquota del 5‰ e su tutto quello che non 
è prima casa aumentando l’aliquota quasi a livello massimo, quindi dal 7,6‰ che è l’indicazione 
del Governo al 10‰. A questa imposizione di aliquota dovrà poi aggiungersi per i cittadini 
l’aumento della rendita catastale degli immobili e da un calcolo molto veloce emerge che insomma 
rispetto all’anno precedente, quindi sulle seconde case, sulle attività artigianali, si andrà a pagare 
una IMU, quindi nuova ICI, che rispetto all’ICI è circa due volte e mezzo quello che si pagava 10, 
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considerando il 60% di rivalutazione catastale e considerando il 10‰ di imposizione…(Intervento 
fuori microfono). Sulle seconde case, sì. Se non mi ascolta, Assessore Guerini, sono stata molto 
chiara. (Intervento fuori microfono). Per quanto riguarda…(Intervento fuori microfono). Va bene, 
l’ho detto. (Interventi fuori microfono). Sulla prima casa, invece, chiaramente non c’era l’ICI oggi 
lo andiamo a pagare al 5‰ che è come il 5‰ dell’ICI ma anche qui con una rivalutazione catastale 
del 60%. Quindi la decisione del Comune è chiara, che sia chiara che è stata la scelta di mettere le 
aliquote più alte possibile. Nel merito poi dell’IMU, come scelta alternativa, rispetto all’IRPEF 
vorrei fare due considerazioni circa il valore politico anche, oserei definire, dell’imposizione IMU 
rispetto alla scelta alternativa IRPEF. Allora, l’IMU – come ha evidenziato l’Assessore Guerini – ha 
un carattere patrimoniale e proprio per questo motivo ha un primo effetto negativo che è quello di 
operare una doppia tassazione perché tartassa un reddito che proviene già da una fase impositiva 
elevata – come ha detto giustamente l’Assessore Guerini – visto le aliquote che abbiamo in Italia. 
Quindi si crea così una sorta di tassazione retroattiva su un reddito già tassato che viene 
ulteriormente mortificato, anche se non rigenerato. Per quel che riguarda le seconde case, tenute a 
disposizione o sfitte, tenendo conto dell’imposizione prodotta dalle rendite catastali, l’introduzione 
dell’IMU creerebbe addirittura una tassazione tripla. È chiaro quindi il disincentivo all’investimento 
immobiliare a favore dei depositi, immobilizzazione finanziaria che al Comune di Sarezzo non 
portano beneficio alcuno e mortificano il senso dell’art. 47 della Costituzione che incoraggia e 
tutela il risparmio in tutte le sue forme e favorisce l’accesso al risparmio popolare alla proprietà 
dell’abitazione. Considerato che la casa è una forma di risparmio già onerosa per il suo 
mantenimento e che la proprietà dell’abitazione è un principio finalizzato alla protezione 
economico-popolare, di cui la Giunta fa tanto bandiera, mi sembra che ci sia un atteggiamento se 
non altro incoerente. Sul versante dell’equità poi, l’IMU impatta indipendentemente dalla capacità 
contributiva e dunque è una forma di imposizione che non interpreta al meglio l’art. 53 della 
Costituzione, secondo il quale tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della 
loro capacità contributiva e che dunque appesantisce percentualmente di più il reddito di un 
contribuente modesto rispetto a quello più facoltoso, più equo al principio di sopportazione erariale 
in base alla capacità economica invece sarebbe un aumento dell’Addizionale IRPEF facendo 
contribuire alle entrate comunali chi realmente ha una capacità produttiva di reddito più elevata o 
almeno ha un reddito, in quanto non è difficile trovare disoccupati o cassaintegrati oggi, dove 
l’IMU rischierebbe di risultare un’Imposta superiore al 100% del reddito quasi azzerato oggi di 
molti. Questo sulla scelta di IMU rispetto all’IRPEF. Allora, io voglio evidenziare una… mi 
sarebbe piaciuto chiedere quali erano le ragioni dell’Amministrazione sulla scelta IMU piuttosto 
che IRPEF, che ha evidenziato prima l’Assessore Guerini, che sono state in parte accennate anche 
dal Sindaco in Commissione e l’unica, la prima ragione posta fra le righe dal Sindaco è stata per 
l’ennesima volta la questione dell’evasione fiscale, che per me è una cosa inaccettabile, nel senso 
che un’Amministrazione non mi può dire scelgo l’IMU piuttosto che l’IRPEF perché c’è evasione 
fiscale. Questo è un concetto che ci tengo a chiarire. Detto questo, la questione verrà approfondita 
ancora meglio con il nostro emendamento. Quando l’Assessore tira fuori la questione del Fondo di 
Solidarietà per rimediare ai limiti dell’IMU è chiaro che non riusciamo a capire quale possa essere il 
ragionamento dietro all’imposizione di un IMU – parlo soprattutto in questo caso sulla prima casa – 
più alto rispetto a quello base, quindi vado a chiedere i soldi prima ai cittadini e poi li do indietro 
con il mio Fondo di Solidarietà, creando una intermediazione politica che ha dei costi e che 
comunque non ha senso, perché se devo prima imporre una IMU alta sulla prima casa e poi ridare 
indietro i soldi, sinceramente mi sembra che ci sia quasi, in questo caso, proprio una volontà di 
creare un’intermediazione politica piuttosto che scegliere già di base un’aliquota bassa. In più, per 
quanto riguarda le seconde case e le attività artigianali, commerciali, anche nella Commissione 
dello scorso giorno abbiamo sentito l’Amministrazione esaltare la sua capacità di stare vicina alle 
imprese, di sostenere le imprese in difficoltà che ci sono sul territorio. Ecco, questa IMU posta al 
massimo sulle attività commerciali e artigianali non mi sembra assolutamente un gesto che va nella 
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direzione di sostenere le nostre aziende. Ecco, l’Assessore ha detto: non abbiamo la verità in tasca, 
ci proviamo. A me sembra che questa decisione sia assolutamente all’estremo delle possibilità che 
si potevano paventare di fronte all’Amministrazione, nel senso che se non tutta IRPEF sarebbe stato 
almeno possibile cercare di bilanciare le due imposte possibili, quindi IRPEF e IMU, in modo che 
ci fosse anche da un punto di vista di impatto sui cittadini un impatto più proporzionale e che 
comportava meno rischi. Estremizzare al massimo  e concentrarsi su una sola aliquota, secondo me 
non solo non è una scelta da verità in tasca ma è una scelta che probabilmente non pagherà perché è 
troppo parziale. Grazie.  

Elisabetta Damiani, Presidente del Consiglio Comunale: Grazie, Consigliere Poli. Ha chiesto la 
parola l’Assessore Guerini.  

Roberta Guerini, Assessore (Popolari e Democratici): Io, Consigliere Poli, non so se ho capito 
tutto quello che lei ha detto sicuramente molto bene da neolaureata con libro di teoria su come 
funziona l’IMU, ecc. ecc., però ho un esempio che le può chiarificare bene: una famiglia con due 
figli, una casa normale, quanto pagherà con due stipendi di 20.000 Euro lordi che sono due stipendi 
piuttosto bassi se hai due figli da mantenere, eppure c’è gente che guadagna anche molto meno, 
però lo stipendio medio del nostro Comune quello di 21.000 Euro. Quanto pagherà di IMU questa 
famiglia nel 2012? Glielo dico subito: pagherà 142 Euro, ne pagherà 30 di meno di quanto pagava 
quando c’era l’ICI. Quanto avrebbe pagato questa famiglia se avessimo introdotto l’Addizionale 
IRPEF? Ne avrebbe pagate 200. Quindi 60 Euro in più. Noi abbiamo fatto questo ragionamento che 
magari non ha tutte quelle parole che ha detto lei ma che è semplice, lineare e che dice come fare ad 
andare vicino alle famiglie. Dopodiché, perché abbiamo messo un Fondo di Solidarietà? Le spiego 
bene anche questo: perché sul nostro territorio ci sono una serie di persone che sono magari anziani 
che avevano magari due/tre figli, avevano una casa grande e adesso si ritrovano a 70 anni con quella 
stessa casa grande, perché mica la vanno a cambiare, ma i due o tre figli non abitano più lì, quindi 
magari hanno la pensione minima e devono pagare una IMU molto alta sulla prima casa. Allora 
cosa abbiamo pensato, in modo scellerato probabilmente, secondo le sue parole? Abbiamo pensato 
di fare un Fondo di Solidarietà che possa aiutare questi anziani con la pensione minima, dopodiché 
se è scellerato, per l’amor del cielo, faremo un mea culpa in merito. Per quanto riguarda il 10‰, io 
mi rendo conto che il 10‰ è un’aliquota alta anche se, appunto, prima parlando col Sindaco ci 
stavamo rendendo conto che tutti i Comuni che ci circondano stanno andando più o meno verso 
quella scelta lì. Il Sindaco dirà le percentuali dopo. Mi rendo anche conto, guardando i vostri 
emendamenti, di cui poi parleremo ma visto che li ha citati lei dico solo una battuta, che non avete 
visto molte alternative rispetto al 10‰, avete proposto il 9‰ che per un’impresa che deve pagare 
40.000 Euro magari in un anno, si tratta di 4.000 Euro, non sono pochi soldi ma sicuramente non 
vanno a cambiare la vita a quest’impresa, ecco. Se lei avesse avuto magari la verità in tasca, come 
sembrava di avere, avrebbe potuto fare un esempio con il 7 e 6‰, cioè il minimo, e dimostrarci che 
c’era un’alternativa a favore delle famiglie, a favore delle imprese, a favore dei comodati d’uso, a 
favore dei servizi, a favore di tutto quello che vuole lei. Però, far quadrare un Bilancio – e questo 
probabilmente l’avete capito – è molto complesso, bisogna prendere delle scelte molto difficili e 
credo che l’Amministrazione dicendo di non avere la verità in tasca non è che dice che ha preso 
delle scelte senza fare i calcoli su quello che ha deciso, ma semplicemente si mette umilmente dalla 
parte di chi dice: siccome non so cosa potrà succedere nel 2012 perché non so cosa succederà 
domani in questo paese, può darsi che nel corso dell’anno dovrà prendere delle decisioni ancora 
diverse, utilizzare il Fondo di riserva magari più per le imprese che per le famiglie, prendere delle 
scelte che in questo momento non vede perché il contesto è talmente fluido, è talmente modificabile 
continuamente che la verità in tasca non ce l’ha nessuno, però credo che non ce l’abbia neanche lei 
Consigliere Poli.  

Elisabetta Damiani, Presidente del Consiglio Comunale: Altri che chiedono la parola? 
Consigliere Ferraglio, prego.  
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Fabio Ferraglio, Consigliere Comunale (Popolari e Democratici): Pensavo di svolgere questa 
riflessione nel dibattito che avrebbe riguardato l’approvazione del Bilancio, però mi pare che le 
questioni siano già state poste… 

Elisabetta Damiani, Presidente del Consiglio Comunale: Mi scusi un attimo, Consigliere 
Ferraglio. Prima che lei continui volevo ricordare, proprio perché mi rendo conto che questo è un 
Consiglio Comunale in cui gli argomenti sono particolarmente importanti e corposo, volevo 
ricordare che il tempo a disposizione per ogni Consigliere è di 15 minuti per la discussione sulle 
proposte, appunto che stiamo discutendo, e di 20 minuti per la discussione del Bilancio che è un 
atto fondamentale. Nessun membro del Consiglio, fatta eccezione per l’Assessore proponente e il 
Sindaco naturalmente, può parlare più di una volta. Sono ammessi interventi di replica dei 
Consiglieri per non più di 5 minuti. Così ci regoliamo. Prego, Consigliere Ferraglio. 

Fabio Ferraglio, Consigliere Comunale (Popolari e Democratici): Vorrei rassicurare il 
Presidente che non prenderò 15 minuti, quindi non… Ritornando alla questione che stavo 
affrontando, era mia intenzione svolgere questa riflessione nel dibattito sull’approvazione del 
Bilancio nel suo complesso, ma mi pare che la discussione si sia già incanalata su questo tema. 
Vorrei anch’io esprimere alcune considerazioni che, ascoltando il Capogruppo del PDL, ogni tanto 
mi domando se, come dire, queste riflessioni siano state meditate a fondo, perché sul tema del 
principio costituzionale della progressività della tassazione vorrei capire come si concilia questo 
principio con una tassazione di carattere nazionale sui redditi progressiva che mi pare già, come dire 
– vogliamo usare un eufemismo – significativa, per usare proprio un eufemismo, con l’applicazione 
ovunque voi governiate di Addizionale IRPEF che appesantiscono, spesso in maniera 
indifferenziata, il carico fiscale sul reddito. Perché io glielo ribalto il ragionamento, io vorrei capire 
in questo paese se l’unica maniera di prelevare risorse sia quella di grattare i redditi che di solito 
sono quelli certi e cioè quelli da reddito da lavoro dipendente o da pensione. Perché su questo tema 
io vorrei capire dove va a finire l’equità fiscale. Se lo Stato applica su quei redditi l’aliquota 
progressiva si suppone che il carico fiscale su quel reddito sia esaurito. In un paese normale lo si 
dovrebbe supporre, tant’è che sentiamo spesso raccontarci in particolar modo dagli esponenti del 
Centrodestra che la tassazione e le aliquote fiscali sui redditi sono troppo elevate in Italia. 
Dopodiché si va a governare la Regione Lombardia e ti si picchiano addosso le Addizionali 
Regionali sui redditi. Poi, siccome non si contenti, l’anno dopo le si prova a raddoppiare. Poi dopo, 
siccome non si è contenti, allora ammettiamo anche quelle comunali. Allora, io la domanda che 
pongo e rifaccio la domanda, magari indifferenziate, magari l’aliquota che pago io la paga anche 
quello che prende la pensione minima – no la pensione minima perché è esente – ma un reddito più 
basso del mio e io non capisco perché funzioni in questo modo francamente, ma non capisco 
neanche perché debbono essere messe le Addizionali. Se lo Stato, che deve applicare la tassazione 
sul reddito, definisce che l’aliquota che io devo pagare in virtù di ciò che guadagno è quella, vorrei 
capire perché ci sono tutta un’altra serie di soggetti che me la alza questa tassazione. E allora, se il 
tema dell’equità deve essere riproposto, allora è chiaro che l’equità va proposta su tutti i livelli, 
come dire, che costruiscono la dimensione economica di un’azienda e di una famiglia, perché non 
c’è dubbio che il patrimonio produce reddito, e non c’è dubbio che bisogna essere equilibrati 
rispetto a questi aspetti perché non si può immaginare di portare le tassazioni sui redditi oltre certe 
soglie che non sono più sopportabili, bisogna cominciare a pensare anche ai livelli patrimoniali in 
questo paese, perché è l’unica maniera. Perché altrimenti non si riuscirà mai a risolvere un 
problema strutturale in questo paese e cioè quello di cominciare a consentire alle famiglie di 
disporre di qualche soldo in più rispetto a quelli che oggi hanno a disposizione, anche per 
incrementare i consumi. Allora, il tema e la scelta che credo sia stata fatta in questo caso è vediamo 
globalmente qual è la situazione della pressione fiscale per i cittadini. Oggi le tassazioni sono più 
pesanti sui redditi o sui patrimoni? Cioè, voglio dire, partiamo da questo dato complessivamente, a 
prescindere da chi li richiede perché a un cittadino di pagarle al Comune o di pagarle allo Stato non 



COMUNE DI SAREZZO 

Delibera Consiglio Comunale n. 11/2012, pag. 6 

gliene frega niente, nel senso che non è tanto contento di pagarle punto. Allora il tema è oggi: la 
tassazione di un qualunque cittadino di Sarezzo, oggi grava di più sui suoi redditi o sul suo 
patrimonio? Perché allora si dovrebbe porre anche il tema del perché è stata aumentata l’aliquota, 
per esempio, sui redditi finanziari, anche quelli avevano un regime fiscale diverso fino a qualche 
mese fa, si pagava il 12,50% si è detto, adesso si paga il 20% e già, voglio dire, siamo ampiamente 
sotto le medie europee anche su quegli aspetti lì. Ma voglio dire che se il tema è quello di essere 
equi, dentro un sistema complessivo di tassazione  ai cittadini e alle famiglie, per essere equi 
bisogna che la tassazione venga ripartita su tutti i canali di entrata delle risorse, non può essere solo 
il reddito l’unico strumento sul quale si incide per il carico fiscale, sarebbe un assurdo, sarebbe 
francamente un assurdo. Il dibattito che c’è stato in questi mesi a livello nazione sul tema della 
tassazione è stato esattamente questo, che in questo paese si è capito che non si può più tassare il 
reddito perché i livelli di tassazione sul reddito in questo paese sono ai livelli massimi possibili, 
questo è il tema. Allora non si può immaginare che a livello locale questo ragionamento sia astruso 
dalle considerazioni che vengono fatte in altre zone del paese, non può essere, deve essere così per 
forza. Allora se già sono alte le tassazioni sui redditi come facciamo a mettere anche le aliquote, 
quando sappiamo che già la Regione Lombardia drena risorse dalle famiglie attraverso le 
addizionali. Allora cos’è che facciamo? C’è la tassa sui redditi allo Stato, poi c’è la tassa sui redditi 
della Regione e poi c’è la tassa sui redditi dei Comuni. E qui crediamo di risolvere il problema di 
questo paese? Il dato macro che viene definito tutte le volte sui 250 miliardi di evasione IRPEF in 
questo paese è un dato che a me non interessa com’è ripartito e neanche chi lo fa, non sono io 
quello che lo deve stabilire, il tema non è questo, il tema è che questo è un dato reale. Quanto pesa 
in termini di mancato gettito fiscale questa roba qui? E allora chi è che la paga se noi continuiamo a 
mettere le Addizionali? La pagano tutti i cittadini che sono onesti, tutti, ma quelli onesti non gli 
altri. Mi risulta che anche quelli non onesti abbiano i patrimoni, mi risulta, ecco così. Pare che esista 
questo caso, cioè che ci sia il fatto che le Dichiarazioni dei Redditi non tutti le fanno giuste, anzi 
qualcuno non le fa proprio, ma non è questo il discorso – dati della Guardia di Finanza recenti –, i 
patrimoni ce li hanno tutti, anche quelli che non dichiarano i redditi. Questo è il tema di fondo che 
sta alla base di questa scelta, oltre al fatto che questa Maggioranza ha scritto nel suo Programma 
Amministrativo che non avrebbe messo l’Addizionale IRPEF. Voi magari ve lo dimenticate, noi 
tendiamo a non dimenticarcelo e non è che se noi facciamo dei patti con i nostri cittadini è per poi 
fregarli alla prima occasione. Ecco perché diversamente temo che non continuerebbero a garantirci 
il sostegno che ci hanno sempre garantito in questi decenni, se noi avessimo l’abitudine come 
Maggioranza di scrivere una cosa nei nostri Programmi e smentirla il giorno che andiamo a 
governare, perché credo che non verrebbe estremamente apprezzato come comportamento. Non so 
se per altri questo può essere, come dire, una vicenda opinabile, per noi è un tema dirimente. 
Quindi, da questo punto di vista, io credo che sia questo il tema che va introdotto, l’equità fiscale è 
un tema che non può essere risolto dentro l’equità fiscale comunale, questo non ha senso. Il tema 
dell’equità fiscale è un tema che va risolto dentro il sistema complessivo di tassazione che uno 
Stato, attraverso le sue articolazioni, ha nei confronti dei propri cittadini e il Comune non è un’isola 
felice che sta da un’altra parte del mondo o su Marte, sta qui in questo paese oggi, e deve fare i 
conti con quello che oggi lo Stato, la Regione, la Provincia… perché poi stendiamo un velo pietoso 
sugli aumenti di quest’anno che pioveranno sulle tasche dei cittadini fatti dalla Provincia ma è un 
altro discorso. Allora il tema è: come si arriva ad un minimo di equità fiscale? Secondo me 
attraverso una corretta ripartizione tra livelli di tassazione che abbiano come riferimento 
principalmente ovviamente i redditi, perché il gettito fiscale in questo paese si basa  in stragrande 
parte sulla tassazione del reddito, ma una quota parte necessariamente deve venire anche attraverso 
la tassazione del patrimonio.  

Elisabetta Damiani, Presidente del Consiglio Comunale: Grazie, Consigliere Ferraglio. Altri 
Consiglieri? Consigliere Cinelli, prego.  
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Dario Egidio Cinelli, Consigliere Comunale (Popolo della Libertà): Sento parlare di operai… 
sempre più parole demagogiche per giustificare un’imposta eccessiva dal mio punto di vista, in 
questo senso. Quando si parla di Addizionali IRPEF ci si riferisce a tutte le persone fisiche, senza 
distinzioni di categoria, che sia artigiano, che sia operaio e si dice anche, per fare un discorso di 
salvaguardia, che si parla di una quota esente. Nel nostro caso si parla di 15.0000 Euro, che non è 
poco. No, non è poco, fino a 15.000 Euro uno è esente. È esente dall’Addizionale IRPEF, non paga 
niente. Io non credo che sia così sbagliato tassare i redditi alti non la trovo così… cioè l’IRPEF che 
parta da 15.000 Euro, come abbiamo chiesto noi… (Intervento fuori microfono) No, lei non ha 
capito. Io parlo di fare un’Addizionale IRPEF che parta dai 15.000 Euro per tassare un reddito, 
perché se non si tassa un reddito cos’è che si tassa? Un patrimonio che è un risparmio? O cos’è che 
si tassa, un’attività che è già in crisi? Lo sa lei, mettendo il 60% di aumento sul catastale, è sicuro 
che le valorizzazioni immobiliari adesso non valgano il 60% in meno? È sicuro che una casa vale il 
60% in più o vale il 60% in meno con la crisi che c’è?  Cioè, adesso io non riesco a capire. Ha 
presente se lei va a far fare… se andiamo su questo principio di equità… (Intervento fuori 
microfono) No, lei si rivolgeva a noi, PDL. (Intervento fuori microfono) 

Elisabetta Damiani, Presidente del Consiglio Comunale: Consigliere Ferraglio, per cortesia, lasci 
finire l’intervento. (Interventi fuori microfono) Continui Cinelli, prego. 

Dario Egidio Cinelli, Consigliere Comunale (Popolo della Libertà): Non lo so. 
(Intervento fuori microfono) Io no.  

(Intervento fuori microfono) 

Elisabetta Damiani, Presidente del Consiglio Comunale: Ferraglio, per cortesia…(Interventi 
fuori microfono) Consiglieri… Consigliere Ferraglio, la prego di lasciar concludere. (Intervento 
fuori microfono) Consigliere Ferraglio, guardi che non possiamo continuare in questo modo il 
dibattito oggi in Consiglio. Consigliere Ferraglio, se andate avanti ancora un momento sarò 
costretta a farvi espellere dall’aula. Per cortesia, Consigliere Cinelli, concluda il suo intervento. 
Ferraglio, per cortesia… Consigliere Ferraglio, la prego di lasciare concludere. Consigliere 
Ferraglio, guardi che non possiamo continuare in questo modo il dibattito, oggi in  Consiglio. 
Consigliere Ferraglio, se andate avanti ancora un momento sarò costretta a farvi espellere dall’aula, 
per cortesia. Consigliere Cinelli, concluda il suo intervento. 

Dario Egidio Cinelli, Consigliere Comunale (Popolo della Libertà): Mi scuso se mi sono rivolto 
personalmente… ma era un discorso… si parlava per me e per tutti, come cittadino di Sarezzo e 
artigiano, perché ricordo comunque che il Comune di Sarezzo, i tassi di evasione, nel Comune di 
Sarezzo, sono molto al di sotto dell’evasione,  che sono qui a citare, siamo al 10%, così leggo dai 
dati ISTAT. Non è che ci sono tassi di evasione che giustificano un prelievo di tale gettito… Io non 
è che contesto il fatto che è giusto che ci sia una ICI, guardi quello che sto dicendo, l’unica entrata 
che c’è in Comune, in Comune ci viviamo tutti, ci sono da fare strade, c’è da fare… ma che ci si dia 
di vostro, perché quando uno parte e porta due volte e mezzo un prelievo di questo punto, che è un 
prelievo fiscale a tutti gli effetti, una patrimoniale, questo qua mette in crisi le attività produttive. 
Ricordo che l’80%, il 70% dei cittadini di Sarezzo ha case di proprietà, Le aziende di Sarezzo, le 
130 aziende sono a livello familiare, hanno leasing, hanno quelle cose lì, sono locazioni, si trovano 
che hanno un’attività anche commerciale  che vale il 60% in meno commercialmente parlando, al 
giorno d’oggi con la crisi immobiliare che c’è. E’ questo il testo che voglio dire io, ma quando 
parliamo di evasione, di operai…., siamo tutti nella stessa barca qui, per chiudere. Poi andrò avanti 
con il dibattito dopo.  

Elisabetta Damiani, Presidente del Consiglio Comunale: Altri Consiglieri che chiedono la 
parola? Consigliere Fappani. 
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Silvio William  Fappani, Consigliere Comunale (Popolo della Libertà): Una considerazione 
personale, ma può anche sembrare senza problemi per quelle che sono le posizioni del mio partito,  
a livello nazionale o da quelli che sono  i ragionamenti pregevolissimi del Consigliere Ferraglio, su 
quella che sembra rimanere l’ultima risorsa giusta per andare a reperire risorse in uno Stato, a fronte 
anche di una grossa evasione. Poi mi piacerebbe ricordare che il nostro Stato, nonostante l’evasione 
che ha, percepisce comunque più soldi per ogni cittadino, di tanti altri Stati Europei che hanno 
molta meno evasione perché oggettivamente al di là delle imposte dirette sul reddito, abbiamo delle 
imposte al consumo strepitose, abbiamo delle imposte su latitudini importanti, come la nostra sul 
riscaldamento che sono al limite dell’ignominia verso il diritto civile e mi spaventa veramente 
sentire, a livello nazionale e a livello locale, una politica continua a ragionare su come andare a 
prendere altre risorse, se sia giusto farlo sul reddito piuttosto che sulla casa, quando è, secondo me, 
oggettivo il fatto che debba cominciare a preoccuparsi di farsi bastare quello che c’è, e non vedo un 
atteggiamento a livello nazionale, a livello regionale e a livello comunale sul farsi bastare meno, 
perché è ora di scegliere una Panda, piuttosto che una Bravo, quando si compra una macchina, è ora 
di scegliere una poltrona da 400 Euro piuttosto di una poltrona da 100 Euro, se  bisogna prendere 
una poltrona. Dopo ci si porrà il problema se serviranno i soldi, dove andare a prenderli, ma 
abbiamo appena pippato delle addizionali strepitose per assumere altre 20.000 persone, c’è un 
apparato pubblico che si preoccupa di andare a recuperare risorse in funzione di quello che vuole 
fare, ma non si preoccupa di voler fare in funzione delle risorse che ha a disposizione. E di questo 
invito, soprattutto la Giunta, che ha facoltà di delibera per importi  anche leggeri nei prossimi anni, 
a essere molto più attenta a questa situazione. Grazie. 

Elisabetta Damiani, Presidente del Consiglio Comunale: Altri che chiedono la parola? Ha 
chiesto la parola il Sindaco. 

Massimo Ottelli , Sindaco: Cercando di portare un po’ di ordine sulle cose che ho sentito per 
alcuni aspetti, anche non corretti nei dati che sono stati riportati ai Consiglieri. E’ ovvio che 
condivido pienamente la posizione politica fatta dal Consigliere Ferraglio e esaustiva, toccando 
temi generali che riguardano la fiscalità del nostro paese. Io partirei proprio a rispondere, per 
schemi, rispetto alle cose che ho sentito, con interventi dei Consiglieri di Minoranza, dove sono 
state dette delle cose che meritano un chiarimento, nel senso che la Consigliere Poli diceva che 
abbiamo messo l’imposizione più alta. Io ricordo che, sulla prima casa, c’era la possibilità di 
arrivare fino al 6 per mille e sull’aliquota ordinaria fino al 10,60 per mille, quindi il Comune di 
Sarezzo si è fermato al 5 che era l’imposizione fatta nell’ultimo esercizio ICI, con presenza della 
tassazione sulla casa principale nel 2007, quindi siamo rimasti al 5 per mille. Mentre sul discorso 
dell’aliquota ordinaria siamo arrivati quasi al 10, però anche qui apro una parentesi, è vero che gli 
altri Comuni non hanno ancora approvato i propri bilanci, però abbiamo dei dati al 6 marzo dove ci 
sono proposte da portare nello schema di bilancio nei Comuni limitrofi, mi limito naturalmente a 
quelli di classe demografica vicino al nostro. Noi, questa sera, con questa proposta andremo ad 
approvare l’imposizione IMU  al 5 per mille sulla abitazione principale, al 10 per mille su quella 
ordinaria. Gardone Valtrompia farà come noi, 5 per mille e 10 per mille, Lumezzane al 6 di marzo 
non aveva ancora deciso nulla, Villa Carcina, lascia la tassazione della casa principale al 4 per 
mille, sta vedendo di mettere l’aliquota ordinaria dal 10 per mille al 10,20 per mille, quindi 
eventualmente fa anche uno 0,20 in più rispetto a Sarezzo. Concesio che ha una possibilità fiscale 
diversa come entrate di tributi locali rispetto a quelli che ho appena citato, avranno imposizione del 
4 per mille, sulla prima e tra l’8,50 e l’8,60 per mille sulla seconda abitazione e gli altri immobili…. 
Nave, anche loro sono orientati al 5 per mille, 10 per mille l’aliquota ordinaria, Govezzo il 5,50 per 
mille sulla prima casa, 10 per mille sull’aliquota ordinaria, Marcheno 5 per mille sulla prima casa e 
9,50, anche se non ancora definitivo, sull’aliquota ordinaria. Vorrei ricordare che tutti i Comuni che 
ho citato, hanno anche  l’addizionale comunale. Quindi per fare capire ai Consiglieri che gli 
equilibri economici della programmazione 2012, veramente ha fatto fare i salti mortali a tutti gli 
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enti locali e guardate, ho citato Comuni di Centro Destra e Comuni di Centro Sinistra. I Comuni che 
ho citato, rispetto a noi, hanno tutti l’addizionale comunale sui redditi, oltre a quella regionale, che 
abbiamo sentito che non dico è stata raddoppiato ma ha avuto un incremento significativo, perché 
siamo arrivati a 1,30, da 0,90 siamo arrivati a 1,30 su tutti i redditi indistintamente. Quindi c’è 
un’apprensione quando questo governo si è insediato e ha parlato di sacrifici, la fiscalità degli enti 
locali si è modificata con gli ulteriori tagli, per rispondere anche al Consigliere Fappani, quegli 
ulteriori tagli fatti da qualsiasi governo, hanno continuato sempre a tagliare, agli enti locali, anche 
quest’anno, i 540.000 Euro non sono pochi, su un bilancio comunale, e poi vorrei chiarire una volta 
per tutte, questa è la mia opinione non solo da amministratore ma anche da addetto al lavoro, che 
era ora che si mettesse mano alle rendite catastali, perché nonostante i coefficienti di rivalutazione 
che ha fatto il Governo Monti, non arriviamo, ancora ad oggi, al valore di mercato degli immobili. 
Sfido il Consigliere Cinelli, visto che dal punto di vista professionale mi tocca fare perizie 
estimative su vari immobili, sfido di prendere l’imponibile, qualsiasi edificio, casa o edificio 
artigianale che sia, se vale quanto il valore di mercato. Io non l’ho interrotta, gradirei non essere 
interrotto. L’imponibile catastale è ancora ben al di sotto del valore di mercato rispetto a quanto la 
revisione degli estimi, qui spero che mi intenda il Consigliere Cinelli, perché utilizzo termini 
tecnici, spero che la revisione degli estimi proposta dal Governo Berlusconi, proposta dal Governo 
Prodi, proposta anche dal Governo Monti, trovi attuazione, perché ci troveremo, con la revisione 
degli estimi, i valori catastali vicini ai valori di mercato, se non uguali. Quindi un incremento del 
valore rispetto alla tassazione che si fa sui patrimoni immobiliari. Vorrei ricordare, lo citava anche 
Cinelli ma secondo me a sproposito perché non aveva nesso con quello che ha detto poi dopo. I 
cittadini proprietari di prima casa del Comune di Sarezzo sono oltre il 75%, cioè le famiglie, oltre il 
75%  sono proprietarie  di prima casa. L’effetto dell’introduzione dell’IMU al 5 per mille con le 
detrazioni che il Governo Monti ha permesso e cioè fino ai 200 Euro per le situazioni ordinarie e 
fino a 400 Euro dove ci sono figli al di sotto di 26 anni a carico della famiglia raggiungono 
valori…, e mi ha fatto piacere che l’Assessore Guerini ha fatto degli esempi concreti, perché 
abbiamo ragionato nell’imposizione con esempi concreti e diffusi sul panorama delle famiglie degli 
immobili del Comune di Sarezzo, ma dicevo: andrà a pagare quanto il 2007, se non meno. E quindi 
io ritengo che allora fu ingiusto togliere l’imposizione sulla prima casa, ritengo che era doveroso, 
visto anche i cambiamenti degli estimi catastali piuttosto che delle aliquote più corpose fatte 
dall’attuale governo, era giusto cercare di non incidere, rispetto al 2007, ulteriore sulle famiglie 
proprietarie di prima casa, ma che ritengo sacrosanto che debbano contribuire a quelli che siano la 
partecipazione delle spese di tutti i servizi che l’ente locale mette a disposizione della propria 
comunità. Ricordava bene il fondo di solidarietà ed è stato chiarito bene, e non ci ritorno, perché va 
incontro veramente alla situazione di disagio di alcune famiglie e vorrei fare un commento, 
esprimere una opinione sulla proposta che ha fatto il PDL, con il proprio emendamento che poi 
discuteremo, ma che in parte è stato anticipato dal Consigliere Cinelli. Vorrei ricordare che la 
proposta che è stata fatta porta l’aliquota ordinaria dal 10 al 9 per mille e l’altra dal 5 al 4 per mille. 
Se mi permettete. sui numeri complessivi sono significativi per il bilancio del Comune, ma per la 
singola famiglia, oggettivamente, non sono numeri significativi, per poi andare a fare spendere sui 
redditi, come diceva l’Assessore Guerini, di più, mettendo uno 0,40, cioè siamo all’assurdità. 
Perché questa è la proposta del PDL con il prossimo emendamento. Io vorrei chiedere alla 
Consigliere Poli di stare un po’ più attenta quando parlo, perché non è mio costume parlare di 
evasione anche se condivido i contenuti fatti e detti dal Consigliere Ferraglio. Io mi esprimo sempre 
in questo termine e la fiscalità in questo paese  è ben diversa tra lavoratore autonomo e lavoratore 
dipendente e io sono lavoratore autonomo, e ritengo che quando si raggiungerà un’equità nella 
fiscalità fra lavoratore autonomo e lavoratore indipendente, potremo prendere in considerazione in 
parte le considerazioni fatte dal Consigliere Poli. Ma non ho mai parlato di evasione fiscale, perché 
ritengo di essere un onesto amministratore nel garantire la presunzione dell’onestà di tutti i cittadini 
di Sarezzo. Quindi chiederei di ascoltare bene quando parlo di queste cose alla Consigliere Poli. 
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Quindi i discorsi dell’IMU, certo è una tassazione importante, si richiama al sacrificio, ma 
finalmente abbiamo la possibilità di andare a incidere un po’ di più sul patrimonio immobiliare, 
rispetto al patrimonio finanziario che, secondo me, ci sono ancora margini di manovra, ma sono 
compiti di governo e non mi competono. Quindi ritengo che la fiscalità che ha messo in campo il 
governo Monti e il  Governo Berlusconi prima ha portato il Comune a fare delle scelte dolorose 
perché ci mettiamo noi la faccia per primi, su una imposizione che è chiamata locale, ma per il 
50%, sulle aliquote ordinarie del 7,60 va allo Stato quindi oggettivamente c’è un depauperamento 
delle possibili entrate nelle casse comunali. Sul discorso che si diceva dei redditi, di un limite ai 
redditi di 15.000 Euro piuttosto che di avere delle aliquote sull’addizionale comunale scaglionate. 
Io ritengo che bisogna essere seri sui nostri cittadini, non possiamo promettere mari e monti in una 
situazione molto grave, i cittadini di Sarezzo però permettetemi, questo può essere un atto di 
presunzione, sono stati abituati anche da quest’Amministrazione locale di essere sempre ascoltati e 
mi risulta, perché naturalmente nel partito non le segue direttamente, che tanti bisogni sono stati 
anche risolti, tutti non si possono risolvere e tutti non potremo accontentare… questo è purtroppo il 
limite dell’amministrare però ritengo che fare dei ragionamenti seri, e ricondurre a una certa equità 
fiscale l’imposizione locale rispetto a quanto ci viene proposto, da livelli superiori, sia giusto e 
doveroso conoscendo anche il tessuto del nostro territorio e ripeto: quando si fa una norma generale, 
talvolta si può andare contro all’interesse individuale, ma un’Amministrazione che intende 
amministrare la propria comunità  deve cercare di arrivare al massimo  al bene comune. E quindi io 
ritengo che alcune situazioni possono essere penalizzate, ma la trattazione della materia, in modo 
generale, come è stata fatta e proposta dall’Assessore Guerini nella presentazione dello scorso 
Consiglio, ritengo che, con i limiti che la normativa nazionale ci ha imposto, siano nella direzione 
di comunque guardare in faccia i nostri cittadini e confrontarci anche in momenti di sacrificio e di 
disagio. Io finirei qui perché sono sicuro che sul bilancio potrà esserci la possibilità di approfondire 
altre scelte importanti che ha fatto l’Amministrazione, perché è vero che in questa programmazione 
2012, un passo importante e forse il principale è questa nuova entrata nelle casse comunali, questa 
IMU, però ci sono delle scelte a valle di questa imposizione fiscale che vanno nella direzione di un 
servizio completo o comunque vicino alla completezza per i nostri cittadini e le famiglie del nostro 
territorio.  

Elisabetta Damiani, Presidente del Consiglio Comunale Grazie, Sindaco. Ci sono altri 
Consiglieri? Consigliere Signorini, prego. 

Armando Signorini, Consigliere Comunale (Lega Nord per l’Indipendenza della Padania): Mi 
rattrista il fatto di stare qui a vederci litigare fra Consiglieri se  è meglio mettere l’addizionale o se è 
meglio mettere…, aumentare l’IMU, la cosa migliore sarebbe discutere se  è meglio togliere una o 
l’altra, questo è. Esatto, condividendo anche il fatto della difficoltà di questo Comune a  stilare un 
bilancio con le imposizioni che ci sono state, con i tagli che ci sono stati, che sono enormi, e ci sono 
stati, come diceva prima il Sindaco, in tutti i governi, anche se noi difendevamo Tremonti  gli altri 
anni però in effetti non abbiamo mai detto che non c’erano i tagli, ci sono sempre stati e ci sono 
adesso. E guardando anche delle  simulazioni che abbiamo fatto fare dalla dottoressa Zanotti che 
ringraziamo per la collaborazione che ci ha dato per gli emendamenti, vedere certe cifre 
impressionano. Adesso mi rivolgo soprattutto in queste stime per quanto riguarda i negozianti e gli 
artigiani, cioè vedere l’IMU che sale al 120%, o per i commercianti, o per gli artigiani al 100%, in 
questo periodo è tanto, forse troppo. Dobbiamo fare anche una riflessione sul periodo che stiamo 
vivendo, forse perché lo vivo in prima persona con la mia azienda, ma le aziende sono con l’acqua 
alla gola. Io non so qui adesso, nel Comune di Sarezzo, tanti artigiani che non hanno i soldi per 
pagare i dipendenti, non hanno i soldi per pagare i loro fornitori stessi, trovarsi con questi raddoppi, 
e non ne faccio una colpa perché poi il Governo ha fatto le sue scelte di non voler mettere 
l’addizionale, è una cosa di un programma e va rispettata, sarebbe stato peggio non rispettarla forse, 
perché quando si fanno delle promesse ai cittadini, bisogna mantenerle. Però una considerazione in 



COMUNE DI SAREZZO 

Delibera Consiglio Comunale n. 11/2012, pag. 11 

generale, mi è sembrata questa, come mi è sembrata strana un’altra cosa che qua io ho visto e 
chiederei all’Amministrazione di vagliare su questo importo che mi è stato dato. In quanto l’ICI 
pagata nel 2011 sulle abitazioni A1 e A8 che, se non sbaglio, sono delle ville, è stata di 6.543 Euro, 
cioè a Sarezzo, io qualche passeggiata la faccio. Qui bisogna cercare di prendere un po’ il giro a 
queste…, perché qui tutte le risorse che potrebbero essere pagate, potrebbero servire, dall’altra 
parte, andare a fare degli sgravi a delle persone che ne hanno veramente bisogno. Una 
considerazione solo un po’ generale, per portare il mio contributo. 

Elisabetta Damiani, Presidente del Consiglio Comunale: Grazie, Signorini. La replica al Sindaco 

Massimo Ottelli , Sindaco: Un appunto mi ha toccato veramente e seriamente, un tasto, il 
Consigliere Signorini che va nella direzione che dicevo nel mio intervento, rispondendo al 
Consigliere Cinelli, nella revisione degli estimi che dovrebbe portare a un riequilibrio delle tariffe 
quindi per il calcolo della rendita, ma soprattutto a una riclassificazione di alcune situazioni che il  
Catasto ha assodato e noi non possiamo fare diversamente. E condivido pienamente quello che ha 
detto il Consigliere Signorini, io spero che questa revisione degli estimi arrivi il più presto possibile. 

Elisabetta Damiani, Presidente del Consiglio Comunale: I Consiglieri hanno diritto di replica, 
una volta, cinque minuti.  

Dario Egidio Cinelli, Consigliere Comunale (Popolo della Libertà) : Lei ha detto che il governo 
precedente aveva avviato il discorso della revisione degli estimi catastali. Io non lo contesto questo, 
anzi… lo auspico da parte dell’ente, è un principio di equità, ci mancherebbe. Io torno a ripetere che 
voglio accumunarmi a tutti, non voglio sentirmi controparte, ma ci mancherebbe che io mi debbo 
sentire controparte di un operaio, queste contrapposizioni le trovo inutili. Discorsi politici di 
giustifica che non hanno senso in questi frangenti. E’ questo che volevo dire, non hanno senso. Io 
sto dicendo che ci sono delle persone che sono congrue e coerenti, ci sono persone che hanno 
aderito al Casellario finanziario tutti gli anni, che fanno la verifica tutti gli anni della loro 
dichiarazione dei redditi, questi qua sono quelli più penalizzati in attività, in assoluto, stiamo 
dicendo questo. Magari arrivasse un principio di equità e poi guardi che il discorso dei 6.500 Euro 
sulla prima casa non è nel contesto dove io stavo andando, sull’addizionale IRPEF, che andrebbe a 
incidere sui redditi alti, che è giusto che paghino i redditi, i redditi  devono pagare, perché è giusto 
che paghino perché è un guadagno, è giusto così perché contribuiscono allo sviluppo del Comune. 
Quello che diceva Signorini si riferisce alla prima cosa, è giusto che si riveda gli estimi, ci 
mancherebbe. 

Elisabetta Damiani, Presidente del Consiglio Comunale Altri Consiglieri su questo argomenti? 
Consigliere Poli per la replica. 

Monica Elena Poli, Consigliere Comunale (Popolo della Libertà): Almeno potrò replicare ad 
alcune osservazioni, a parte sulla questione della verità in tasca che poi mi piace il Sindaco che 
interviene dicendo: su questo punto ha ragione e su questo punto ha torto, come se in realtà 
qualcuno ce l’avesse la verità in tasca. Il primo punto, l’Assessore Guerini dice: noi abbiamo 
semplicemente fatto il calcolo su quello che avrebbe potuto pagare una famiglia media con un 
reddito medio con due figli. Okay, però il discorso che faccio quando parlo di IRPEF e IMU, mi si 
apre ancora un’altra parentesi, penso che qui siamo tutti d’accordo con l’intervento che ha fatto il 
Consigliere Fappani, quindi è chiaro che collegandoci anche all’emendamento che abbiamo 
presentato e che vuole anche essere una provocazione abbiamo introdotto l’alternativa IRPEF 
proprio per il diverso carattere che ha l’imposizione, chiusa la parentesi. Il fatto è che la stessa cifra 
di IMU sulla prima  viene pagata da una famiglia con due redditi medi, una famiglia media con dei 
redditi medi e con due figli e una famiglia che magari ha i genitori generatori di reddito in cassa 
integrazione piuttosto che… ne abbiamo parlato per quaranta minuti, ci tengo a evidenziare questa 
cosa, perché l’Assessore Guerini: io ho fatto il calcolo su questo, io ricordo all’Assessore che la 
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stessa media famiglia paga quella cifra come la paga una famiglia con una difficoltà economica 
dovuta magari alle convergenze… (Segue intervento fuori microfono).. Il mio ragionamento…. 

Elisabetta Damiani, Presidente del Consiglio Comunale: Non si può continuare il dibattito con 
questo metodo, non sto dicendo a lei, a tutti i Consiglieri, quando parla un Consigliere, per cortesia, 
un po’ di rispetto e se avete il diritto vi viene data la parola successivamente, altrimenti qui non ne 
veniamo più a capo. Continui, Consigliere Poli, grazie. 

Monica Elena Poli, Consigliere Comunale (Popolo della Libertà): L’IMU è indipendente dal 
reddito della famiglia, quindi una famiglia con due genitori che magari sono in Cassa Integrazione 
paga lo stesso IMU di una famiglia dove i due soggetti della famiglia generatori di reddito hanno il 
lavoro, d’accordo? L’IRPEF, al contrario, agisce solo dove ci sono i due soggetti che il reddito lo 
generano, questo è quello che sto dicendo, non mi sembra di dire cose incomprensibili. Forse quello 
che diceva il Consigliere Ferraglia, la mia è solo una replica, quindi non ho intenzione di… Il 
discorso che quello che ha detto il Consigliere Fappani è chiarissimo e penso sia condiviso da tutti 
qui dentro, quindi qua sembra che si fa la gara, chi vuole mettere una tassa piuttosto che l’altra. Per 
il momento qui l’IMU la sta proponendo la Maggioranza, non noi. Il discorso è: è vero che il 
reddito è già molto tassato nel nostro paese, ma non avendo la verità in tasca e non pensando che ce 
l’abbia neanche la Maggioranza quello che si proponeva nell’emendamento cercando di pesare, con 
i due tipi di tassazione, di trovare un tipo di equilibrio che potesse non andare a generare delle 
situazioni particolarmente difficili, questo era il ragionamento piuttosto che andare a creare dei 
fondi di solidarietà dove i cittadini devono venire, in Comune, a chiedere di essere aiutati e venire 
alla cosa, cercando di bilanciare, con la tassazione l’impatto che potrebbe avere sulle famiglie in 
difficoltà, mi sembrava una cosa che andasse in un ragionamento che funzionasse di più.Detto 
questo, come il Sindaco parto, invece a differenza del Consigliere Ferraglio dalla presunzione di 
onestà dei cittadini e di conseguenza pensare che sia meglio tassare il patrimonio perché sia più 
facilmente individuabile a differenza del reddito, come mi pare di avere capito. Come principio di 
base e come presunzione non lo condivido perché parto dalla presunzione di onestà, spetterà poi al 
Comune, con protocolli fatti anche con l’Agenzia delle Entrate per il controllo fiscale 
eventualmente andare a accertare eventuali infrazioni. Però non posso non partire  da una 
presunzione di onestà e scegliere l’IMU perché il patrimonio è identificabile e l’IRPEF no. Non sto 
dicendo che l’evasione fiscale non esista, sto dicendo che nel decidere quale tipo di imposizione 
fiscale scegliere, non posso partire dal presupposto di evasione fiscale, ma devo partire da un 
presupposto di onestà in questo senso, da parte dei cittadini del Comune di Sarezzo. Questo sto 
dicendo. 

Elisabetta Damiani, Presidente del Consiglio Comunale: Possiamo passare alle dichiarazioni di 
voto o c’è qualche altro Consigliere che vuole prendere la parola che non abbia già parlato su 
questo argomento? Dichiarazione di voto?  

In assenza di ulteriori interventi e di dichiarazioni di voto, 

  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamati: 
− il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, che all’art. 8 prevede l’istituzione a partire 

dall’anno 2014 dell’Imposta Municipale propria – IMU; 

− il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 
dicembre 2011 n. 214, che ha anticipato in via sperimentale l’introduzione dell’IMU a decorrere 
dal 1° gennaio 2012; 
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Rilevato che la nuova imposta, che ha carattere obbligatorio, sostituisce l’Imposta Comunale sugli 
Immobili – ICI disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504; 

Evidenziato che l’applicazione dell’IMU sperimentale è regolata dagli articoli 8 e 9 del richiamato 
D. Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, dal DL 201/2011, convertito con Legge 214/2011, nonché 
da alcune disposizioni contenute nel D. Lgs. 504/1992 a cui lo stesso decreto 201/2011 pone 
espresso rinvio; 

Letto l’art. 13 del citato DL 201/2011 convertito con Legge 214/2011 che ai commi 6, 7, 8 e 9 
definisce le misure delle aliquote applicabili alle diverse fattispecie imponibili, dando ai Comuni la 
facoltà di scostarsi dalle aliquote base secondo i seguenti criteri: 

1. aliquota ordinaria pari allo 0,76% modificabile +/- 0,3%; 

2. aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze pari allo 0,4% modificabile +/- 
0,2%; 

3. aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale pari allo 0,2% riducibile fino allo 0,1%; 

Tenuto conto che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 
euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e al numero 
di soggetti che lo utilizzano come abitazione; 

Considerato che per gli anni 2012 e 2013 la suddetta detrazione è maggiorata di euro 50 per ciascun 
figlio di età non superiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a un tetto massimo di 400,00 
euro; 

Visto che le modifiche alle aliquote di base devono essere definite dal Comune con delibera di 
Consiglio Comunale adottata ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 446/1997, come previsto dal comma 6 
dell’art. 13 del DL 201/2011, convertito con Legge 214/2011; 

Richiamato il vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria che 
definisce l’abitazione principale come l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede 
anagraficamente; 

Considerato che il vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria 
stabilisce che vengono considerate abitazioni principali e relative pertinenze le unità abitative: 

a. possedute dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta 
assegnatario della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che non 
sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad 
abitazione principale situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale; 

b. possedute a titolo di proprietà o altro diritto reale da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 
stessa non risulti locata; 

Verificato che il gettito presunto dell’Imu ordinaria per l’anno 2012, stimato sulla base della banca 
dati Ici aggiornata secondo la normativa Imu, deve garantire il rispetti degli equilibri di bilancio; 

Tenuto conto che la metà dell’introito Imu sugli immobili diversi dall’abitazione principale, relative 
pertinenze e fabbricati rurali ad uso strumentale calcolato con applicazione dell’aliquota base al 7,6 
per mille è di competenza statale e va versato allo stato dai contribuenti contestualmente alla quota 
comunale; 
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Dato atto che la presente deliberazione risulta in sintonia con il vigente Regolamento comunale per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale propria approvato in data odierna con delibera consiliare n. 
10; 

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato nella seduta della Commissione Affari 
generali del 6 marzo 2012; 

Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, secondo quanto previsto dalla vigente 
normativa;  

Preso atto che il Regolamento approvato con la presente deliberazione ha effetto dal 1° gennaio 
2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale propria, in via sperimentale; 

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 
Decreto legislativo n. 267/2000; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 7 (Signorini, Poli, Zadra, Cinelli, Mangiavini, Fappani e 
Prandelli), astenuti nessuno, espressi ai sensi di legge dai 19 Consiglieri presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 
Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono riportate e trascritte, 

1. di procedere alla modifica delle aliquote base definite per l’Imu aumentando, entro i limiti di 
legge, la percentuale delle stesse, per garantire il rispetto degli equilibri di bilancio; 

2. di approvare per l’anno 2012 le aliquote differenziate dell’Imposta Municipale propria (Imu) da 
applicare in questo comune nelle misure sotto indicate: 

− aliquota ordinaria pari al 10 per mille per tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale, 
dalle sue pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale; 

− aliquota ridotta pari al 5 per mille per l’abitazione principale e le relative pertinenze; 

− aliquota ridotta pari al 2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

3. di approvare per l’anno 2012 la detrazione di legge per l’abitazione principale e le sue 
pertinenze pari a € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, maggiorata di € 50,00 per 
ogni figlio di età non superiore a 26 anni dimorante e residente con il soggetto passivo, fino a un 
tetto massimo di € 400,00; 

4. di stimare, in base alle proiezioni effettuate e alla differenziazione tariffaria sopra indicata, il 
gettito complessivo dell’imposta in € 4.728.000,00, di cui € 3.113.000,00 di competenza 
comunale da iscritta nell’apposita risorsa del redigendo bilancio di previsione 2012; 

5. di trasmettere la presente deliberazione regolamentare, relativa all’Imposta Municipale propria, 
al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, nel rispetto di quanto 
stabilito dalla vigente normativa; 

6. di rendere noto alla popolazione nelle forme più idonee il contenuto della presente 
deliberazione; 

Successivamente, ravvisatane la necessità,  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000,  con voti favorevoli n. 12, 
contrari nessuno, astenuti  n. 7 (Signorini, Poli, Zadra, Cinelli, Mangiavini, Fappani e Prandelli), , 
espressi ai sensi di legge dai 19 Consiglieri presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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La lettura e l’approvazione del presente verbale vengono rimesse alla prossima seduta consiliare ai 
sensi dell’art. 52 del Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari. 
 

Il Presidente 
 F.to Elisabetta Damiani 

 Il Segretario Generale 
F.to Dott.ssa Adriana Salini 

 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 T.U. delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali) 

 
 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi 
a partire da oggi. 
 
Sarezzo, 06 Aprile 2012 
 
 Il Segretario Generale 

F.to  Dott.ssa Adriana Salini 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134, T.U. delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali) 
 
La presente deliberazione 
 
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE  S 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio del 
Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui 
la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del T.U. delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali in data _____________ 
 
 
Lì _________________ 

Il Segretario Generale 
 Dott.ssa Adriana Salini 

 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA SEMPLICE, PER USO AMMINISTRATIVO. 
 
Lì 06 Aprile 2012 
 

Il Segretario Generale 
 Dott.ssa Adriana Salini 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PE L’ANNO 
2012 

 
 
 ________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla 
proposta in oggetto, si esprime il seguente parere: 
Favorevole. 
 

 

Sarezzo,  29 febbraio 2012   
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

F.to Dott.ssa Silvia Zanotti 
 
__________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla 
proposta in oggetto, si esprime il seguente parere: 
Favorevole. 
 
 
Sarezzo,  29 febbraio 2012   

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
F.to Dott.ssa Silvia Zanotti 

 
__________________________________________________________________ 
 
Si dà atto che la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta la 
necessità di rilascio del parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 del 
decreto legislativo n. 267/2000. 
 
 
Sarezzo,  _____________________   

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
                                                                          Dott.ssa Silvia Zanotti 

  


