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ORIGINALE       

  

Comune di Cividate al Piano 
Provincia di Bergamo  

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 20  del  04/09/2013 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) - ANNO DI IMPOSTA 2013 

 

 
L'anno duemilatredici, addì quattro del mese di settembre dalle ore 20:30, si è riunito sotto 
la presidenza del SINDACO Luciano Vescovi il Consiglio Comunale, nella sala delle adunanze presso 
Centro Socio Culturale Aldo Moro; previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto. All’appello risultano presenti: 
 

N. COGNOME E NOME PRESENTE 

1 VESCOVI LUCIANO SI 
2 BANA DANIEL SI 
3 SABBADINI MARIO ADRIANO NO 
4 LUPI ROBERTA TERESA NO 
5 VESCOVI MASSIMO SI 
6 MANTEGARI DARIO SI 
7 BIZIOLI MAURIZIO SI 
8 BALESTRA ADRIANO SI 
9 BERTOLI STEFANO LUIGI SI 
10 BIANCHI FABIO SI 
11 NATALI ADRIANO SI 
12 RUBINI MADDALENA SI 
13 FRIGENI DARIO RINO SI 
14 BELLOMETTI ROBERTO NO 
15 FALBO PAOLO STEFANO SI 
16 MOTTERLINI MARIA MADDALENA SI 
17 ATTUATI SERGIO MAURO SI 

 

                                              Totale presenti     14     Totale assenti     3 

 
Partecipa SEGRETARIO COMUNALE dott. Ivano Rinaldi 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.  
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OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
- ANNO DI IMPOSTA 2013 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Su proposta del Sindaco, d’intesa con la Responsabile dell’Area Finanziaria, che ha espresso il 
competente parere di regolarità tecnica e contabile;  
 
Visti agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 
istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 
2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 
 
Tenuto Conto che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015; 
 
Dato atto che il D.L. sopraccitato disciplina l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria negli 
aspetti essenziali (soggetto passivo, presupposti, estensione della base imponibile anche al 
possesso di immobili adibiti ad abitazione principale, concetto di pertinenza, calcolo base 
imponibile, aliquote applicabili, detrazioni d’imposta, modifica dei moltiplicatori delle rendite ecc…); 
 
Considerato che con effetto dall’anno 2013 e per l’anno 2014, il gettito dell’Imposta Municipale 
Propria è destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quello derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, ai 
sensi delle lett. a) e f)  comma 380 art. 1 della L. 228 del 20.12.2012; 
 
Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale 
propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento 
o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi: 
 

- aliquota di base 0,76 per cento: aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali; 
- aliquota abitazione principale 0,4 per cento:  aumento o diminuzione sino a 0,2 punti 

percentuali; 
- aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento: riduzione fino allo 0,1 per 

cento; 
- i comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili 

non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986  

 
Tenuto conto che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo 
ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta 
a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 
 

Considerato inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è 
maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 
 
Evidenziato pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di 
base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla 
detrazione di base pari ad € 200; 
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Tenuto conto che i comuni possono disporre l'elevazione dell’importo della detrazione fino a 
concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha 
adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità 
immobiliari tenute a disposizione; 
 
Atteso che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, 
comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “4. Le disposizioni di cui al presente 
articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente 
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.” 
 
Tenuto conto che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la 
detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non 
risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota 
deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-
bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano 
a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su 
un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.” 
 
Tenuto conto che i comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e 
per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 
56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 “56. I comuni possono considerare direttamente adibita 
ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani 
o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata” 
 
Considerato che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 
contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività 
di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le 
maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e 
sanzioni; 
 

Atteso che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 
1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 
1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate; 
 
Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 08.02.2012 sono state 
determinate le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012: 
 
 

ALIQUOTE TIPOLOGIA IMMOBILI 
0,5 per cento (5 per mille) Abitazione principale e relative pertinenze  
0,2 per cento (2 per mille) Fabbricati rurali ad uso strumentale 
0,86 per cento (8,6 per mille) Tutti gli altri immobili 

 
 
 

Precisato che sempre con tale deliberazione: 
 

- è stata applicata la detrazione di imposta prevista per l’unità immobiliare ad abitazione 
principale del soggetto passivo e le relative pertinenze nella misura prevista dal comma 
10, art. 13, del D.L. 201 del 06.12.2011 (dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si 
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo 
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dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad 
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli 
anni 2012 e 2013, la detrazione prevista è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età 
non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della 
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di 
euro 400,00); 

 

- è stata considerata direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unità 
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (soggetti di cui all’art. 3, 
comma 56, della legge 23.12.1996, n. 662) 

 

Considerato che si ritiene opportuno mantenere le aliquote, le equiparazioni e le detrazioni 
approvate per il 2012, al fine di non aggravare il carico fiscale rispetto all’anno passato; 
 

Ritenuto inoltre opportuno applicare, come novità per l’anno 2013, un aliquota ridotta, pari allo 
0,2 per cento (due per mille)  sull’ abitazione principale, e relative pertinenze, posseduta (o per i 
titolari del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione sulla stessa), da contribuente in possesso di 
uno dei seguenti requisiti: 
 

- portatore di handicap riconosciuto grave o presenza di familiare convivente portatore di 
handicap riconosciuto grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, 
limitatamente a tutti i congiunti iscritti nello stato di famiglia; 

 

- invalidità civile riconosciuta al 100%; 
 
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
Ravvisato di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di poter dare 
corso ai diversi adempimenti conseguenti l’adozione dell’aliquota in oggetto; 
 

Visti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del sopraccitato D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267, attestanti la regolarità tecnica e la regolarità contabile della proposta di deliberazione, che 
si allegano al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 
 

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali, i quali sono registrati su supporto informatico - CD – 
depositato agli atti presso l’ufficio segreteria ai sensi dell’art. 43 del regolamento del Consiglio 
Comunale ed integralmente trascritti nel testo allegato sub. A  al presente provvedimento; 
 

Atteso che la votazione, espressa per alzata di mano, ha dato il seguente esito: 
      
Con voti n. 10 Favorevoli, Contrari n. 0, Astenuti n. 4 (Consiglieri Motterlini Maria Maddalena, 
Attuati Sergio Mauro, Frigeni Dario Rino e Falbo Paolo Stefano), espressi nei modi e nelle forme di 
legge. 

 

Delibera 
 

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

 
2. DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
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anno 2013: 
 

⇒ 0,5 per cento (5 per mille) per abitazione principale, pertinenze ed immobili 
equiparati per legge; 

⇒ 0,2 per cento (2 per mille) per abitazione principale, pertinenze ed immobili 
equiparati per legge posseduta (o per i titolari del diritto reale di usufrutto, uso o 
abitazione sulla stessa), da contribuente in possesso di uno dei seguenti requisiti: 

 
a. portatore di handicap riconosciuto grave o presenza di familiare convivente 

portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della 
legge n. 104/92, limitatamente a tutti i congiunti iscritti nello stato di 
famiglia; 

 
b. invalidità civile riconosciuta al 100%; 

 

⇒ 0,2 per cento (2 per mille) per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
 
⇒ 0,86 per cento (8,6 per mille) per tutti gli altri immobili; 

 
3. DI APPLICARE la detrazione di imposta prevista per l’unità immobiliare ad abitazione 

principale del soggetto passivo e le relative pertinenze nella misura prevista dal comma 10, 
art. 13, del D.L. 201 del 06.12.2011 (dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a 
concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si 
protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più 
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la 
quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista 
è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, 
non può superare l’importo massimo di euro 400,00); 

 
4. DI CONSIDERARE direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare 

posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che 
la stessa non risulti locata (soggetti di cui all’art. 3, comma 56, della legge 23.12.1996, n. 
662); 

 
5. DI DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2013; 

 
6. DI DICHIARARE che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di 

Previsione per l’anno 2013; 
 

7. DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta municipale Propria, al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione. 

 
Successivamente, 
 

Il Consiglio Comunale 
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Udita la richiesta del Sindaco di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ed 
efficace. 
 
Con separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, che ha dato il seguente 
esito: 

 

Con voti n. 10 Favorevoli, Contrari n. 0, Astenuti n. 4 (Consiglieri Motterlini Maria Maddalena, 
Attuati Sergio Mauro, Frigeni Dario Rino e Falbo Paolo Stefano), espressi nei modi e nelle forme di 
legge. 

Delibera 
 

1. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. 
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Comune di Cividate al Piano 
Provincia di Bergamo  

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Oggetto : APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) - ANNO DI IMPOSTA 2013 
 

 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
In riferimento alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), in relazione alle norme 
legislative e tecniche che regolamentano la materia, parere FAVOREVOLE riguardo alla 
regolarità tecnica. 
 
Motivazioni (nel caso di parere contrario): 
  
 
Cividate al Piano, li  09/07/2013 IL RESPONSABILE DELL'AREA 

FINANZIARIA 
    dott.ssa Fabiana Remondini 
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Comune di Cividate al Piano 
Provincia di Bergamo  

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Oggetto : APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) - ANNO DI IMPOSTA 2013 
 

 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  

 
In riferimento alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), in relazione alle norme 
legislative e tecniche che regolamentano la materia, parere FAVOREVOLE riguardo alla 
regolarità contabile. 
 
Motivazioni (nel caso di parere contrario): 
  
 
Cividate al Piano, li 09/07/2013 IL RESPONSABILE DELL'AREA 

FINANZIARIA  
    dott.ssa Fabiana Remondini 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 
  

  IL PRESIDENTE 
   Luciano Vescovi 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
   dott. Ivano Rinaldi  

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Messo comunale, certifica che copia della presente 
deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal                           al                               , 
(n.               reg. pubbl.), ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 

SEGRETARIO COMUNALE  
   dott. Ivano Rinaldi 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Si certifica che la presente deliberazione: 
 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile; 

 è divenuta esecutiva in data                               , ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000, 
essendo trascorsi dieci giorni a partire dalla data di pubblicazione senza che la stessa abbia riportato 
alcuna opposizione. 

 
   IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

       dott. Ivano Rinaldi 

 
   
 
          
 

   
   

 
  



6) APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(I.M.U.) – ANNO DI IMPOSTA 2013.

SINDACO VESCOVI LUCIANO
Quinto  punto  all’ordine  del  giorno:  “Approvazione  aliquote  e 
detrazioni Imposta Municipale Propria – Anno di imposta 2013”. 
Parto  dal  presupposto  che,  anche  per  quanto  concerne  l’I.M.U., 
viviamo nella confusione più assoluta. Per il momento, lo Stato si 
è limitato a cancellare le rate sulla sua prima casa e i terreni 
fabbricabili di giugno e di settembre, ma non è ancora dato sapere 
se  a  dicembre  ci  sarà  o  meno  il  saldo  oppure  l’I.M.U.  verrà 
cancellata del tutto. 
Nell’incertezza, abbiamo deciso di con fermare le aliquote come 
l’anno scorso, mantenendo tutte le stesse detrazioni. Questo poi 
avrà  un’incidenza  sul  bilancio,  perché  noi  adesso  stiamo 
ragionando come se lo Stato ci restituisse tutti i soldi, ma di 
questo non avremo la certezza. 

CONS. ATTUATI SERGIO MAURO
Anche se però mi sembra, leggendo la documentazione inerente al 
bilancio,  che  da  quest’anno  l’I.M.U.  rimane  totalmente 
all’amministrazione.  Cosa?  Sì,  sui  fabbricati  rimane  totalmente 
all’amministrazione. Nel bilancio abbiamo previsto, se non leggo 
male, se non ho letto male i numeri, che c’è una previsione...

SINDACO VESCOVI LUCIANO
Allora,  per  il  momento,  noi  avevamo  previsto  come  se  l’I.M.U. 
venisse incassata; nella realtà dei fatti, visto che ci sono tutti 
questi cambiamenti normativi, non sappiamo come andrà a finire, 
perché  probabilmente  ci  sarà  una  forte  riduzione  del  gettito 
I.M.U.  che  teoricamente  dovrebbe  poi  essere  compensata  dallo 
Stato. In che misura non si sa, perché sembra addirittura che lo 
Stato copra fino al 4 per mille e se uno ha fatto un’aliquota più 
alta, non dia i soldi della differenza. Però siamo tutti nel campo 
delle ipotesi. 
L’unica  certezza  è  che  noi  stasera  proponiamo  di  mantenere  le 
aliquote  invariate  rispetto  all’anno  scorso;  in  attesa  poi  di 
vedere quello che succederà a livello normativo. Tutto qua. 

CONS. MOTTERLINI MARIA MADDALENA
Confesso che mi è un po’ difficile in questo clima di incertezza, 
dare  comunque  una  giustificazione  alle  mie  considerazioni, 
ragionando anche un po’ proprio a braccio, anche a pelle, se mi 
permettete di dirlo. 
Io  sono  sempre  dell’idea  che  comunque  non  dobbiamo,  in  questo 
periodo  di  pressione  fiscale,  insomma,  sui  nostri  cittadini, 
dobbiamo  però  fare  delle  considerazioni  anche  su  degli 
accorgimenti nei confronti di alcuni cittadini. Mi ricordo, adesso 
forse  non  ha  più  senso,  però  avevate  comunque  proposto  nella 
vostra  proposta  di  deliberazione,  che  forse  aveva  più  senso  a 
luglio che adesso, che avevate portato dei correttivi su alcune 
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tipologie  di  abitazione,  si  parlava  di  prima  casa,  di 
handicappati, piuttosto che di invalidi.
Adesso questo è decaduto perché il discorso dell’I.M.U. prima casa 
non c’è. Però io credo che... ok.

SINDACO VESCOVI LUCIANO
(intervento senza microfono)
Teoricamente verrà cancellata, però... 

CONS. MOTTERLINI MARIA MADDALENA
Teoricamente  verrà  cancellata.  Se  fosse  riproposta  verrebbe 
riproposta in questo senso, come l’avete proposta voi. 
Io penso che questi correttivi, questo sforzo comunque vada anche 
su altre categorie di abitazioni. Mi viene da pensare comunque che 
il gettito della prima casa, tutto sommato era una percentuale 
minore,  è  il  21  per  cento,  rispetto  al  totale.  Quindi  io, 
considerati  gli  introiti  della  restante,  io  faccio  una 
considerazioni di tanti padri che hanno costruito la casa ai loro 
figli e questa per loro è seconda casa, credo che forse valga... 
questo è un esempio come potrebbero essercene altri, credo che 
valga  comunque  la  pena  di  fare  queste  considerazioni  proprio 
perché secondo me in questo periodo dobbiamo andare anche incontro 
ai cittadini.
Ripeto, non è facile per me, ma penso a maggior ragione anche per 
voi,  prendere  queste  decisioni,  considerata  l’incertezza  da  un 
punto di vista anche economico, nel senso che non sapete neanche 
quanto poi rientra. Però io queste considerazioni ogni caso le 
farei.

SINDACO VESCOVI LUCIANO
...quando  faremo  l’assestamento  probabilmente  ci  sarà  un  mega 
assestamento di bilancio per sistemare tutte quelle incongruenze 
che  ci  sono.  Però  obiettivamente  è  difficile  gestire  le  cose 
perché non si sa più da che parte sbattere la testa, le certezze 
non ci sono più. 

CONS. ATTUATI SERGIO MAURO
Anche che sia doveroso e condivido quello che ha detto Marilena, 
sia  comunque  anche  doveroso  fare  un’analisi,  nel  senso  della 
situazione, al di là delle sottolineature che faceva Lei, signor 
Sindaco,  sulle  tasse,  sull’obbligo,  sul  Sicilia  e  Sardegna, 
comunque è una situazione drammatica che il Paese vive, dico il 
Paese  Italia.  E,  per  fortuna,  mi  consenta,  faccio  una  breve 
parentesi, anche tutte le preoccupazioni che avevamo su Cividate 
sono  decisamente  rientrate,  come  le  dicevo,  come  cittadino 
cividatese,  politicamente  magari  posso  essere  rammaricato,  come 
cittadino cividatese sono invece contento che tutto si sia risolto 
al meglio perché ci saremmo trovati in una situazione estremamente 
drammatica  con  delle  conseguenze  ancora  peggio  sui  nostri 
cittadini. 
Chiaramente,  l’ho  detto  prima  nella  discussione,  invitavo 
Mantegari  che  queste  discussioni  non  sono  personali,  sono 
discussioni  inerenti  al  nostro  ruolo,  proprio  perché  ci 

47



aspetteranno mesi estremamente difficili, penso che ognuno di noi, 
nel momento in cui dovremo decidere un qualcosa o a favore o al 
contrario ci asterremo, saranno comunque decisioni difficili che 
penalizzeranno sicuramente tante famiglie di Cividate. 
L’importante, lo ripeto e invito il signor Sindaco come capo di 
questa amministrazione e anche il mio Sindaco, a verificare sul 
discorso delle tassazioni di trovare il più ampio accodo, la più 
ampia possibilità di mediazione su questo discorso, perché ripeto 
saranno mesi difficili, la crisi rimane molto forte all’interno 
della  nostra  comunità,  tutti  gli  sforzi  e  qui  noi  siamo 
disponibili a fare dei ragionamenti, devono essere legati a dare 
quantomeno respiro alla nostra comunità.
Quindi, veramente, stendo ancora l’invito alla sua persone. 

CONS. MOTTERLINI MARIA MADDALENA
Ho  ancora  una  considerazione,  a  questo  punto  anche  un  po’ 
politica. Togliere l’I.M.U. comporta, in ogni caso, altre spese 
per  le  famiglie.  Leggevo,  appunto,  proprio  stamattina,  che,  in 
parte, proprio per compensare questo non rientro, verranno tolti 
280 milioni sul piano occupazione. Senza contare poi che andremo a 
vedere la TARI e la TASI che cosa ci dirà. Ma addirittura, sempre 
parlando  della  media  famiglia  che  si  occupa  di  risparmiare, 
verranno  toccate  anche  le  assicurazioni  integrative  e,  quindi, 
anche le detrazioni. Se facciamo un calcolo, alla fine uno paga 
molto di più che pagare l’I.M.U. sulla prima casa. 
Per cui, io dico, visto che comunque queste tasse, in ogni caso le 
avremo  comunque,  per  esempio  mi  ricordo  che  avevamo  fatto  una 
considerazione  con  la  Remondini,  che  noi  avevamo  calcolato  un 
gettito  mi  sembra  dell’I.M.U.  di  1.100.000,00  euro,  di  160 
dovevamo darli ad un fondo di solidarietà, che era la differenza 
tra quello introitato l’anno scorso. Allora, facciamoci furbi, non 
siamo più solidali con nessuno, arriviamo a 9,40 e finita predica! 
Perché, a questo punto... 
Allora, Mantegari, l’ho detto prima che siamo in un... sono parole 
probabilmente, è un momento di incertezza, non possiamo definirlo, 
però sono considerazioni che comunque vanno fatte e vanno tenute. 

ASS. MANTEGARI DARIO
(intervento senza microfono)
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