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L'anno  duemilatredici il giorno  ventinove del mese di novembre alle ore 21:30, in 
Morrovalle, presso teatro comunale – Sede Palazzo del Comune, in seguito ad avviso del 
Sindaco, consegnato nel tempo e nei modi prescritti dalla Legge sull’ordinamento degli Enti 
Locali e relativo regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in 
seduta Pubblica di Prima convocazione. 

Fatto l’appello nominale risultano presenti n.   13 consiglieri su n. 13 assegnati al 
Comune e su n. 13 in carica come segue: 
 
 

MONTEMARANI STEFANO Consigliere Presente 
STAFFOLANI ANDREA Consigliere Presente 
CAPOZUCCA ALESSANDRO Consigliere Presente 
BALDASSARRI GIORGIO Consigliere Presente 
PALMIERI MARIANO Consigliere Presente 
SALVUCCI VALENTINA Consigliere Presente 
ASCANI CHIARA Consigliere Presente 
CORRADINI PIERPAOLO Consigliere Presente 
TULLIO GABRIELE Consigliere Presente 
MORRESI MARCO Consigliere Presente 
GIANNINI SARA Consigliere Presente 
CABASCIA LUCA Consigliere Presente 
BENEDETTI ALFREDO Consigliere Presente 

 
Presiede il SINDACO Sig. MONTEMARANI STEFANO, 
Partecipa il Segretario Comunale  Rocchi Carlo 
Sono stati nominati scrutatori i Sig:  
 GIORGIO BALDASSARRI 
 CHIARA ASCANI 
 MARCO MORRESI 
 

IL PRESIDENTE 
riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di Legge, nominati gli scrutatori come 
sopraindicato, dichiara aperta la discussione sugli oggetti posti all’ordine del giorno 

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA  
MUNICIPALE PROPRIA. 
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Atto n. 34 del 29-11-2013 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTI: 

l’articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall’articolo 10, 

comma 4-quater, del decreto legge 8 giugno 2013, n. 35 (conv. in legge n. 64/2013), il quale ha 

differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 

2013; 

 

l’articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla 

legge 28 ottobre 2013, n. 124, il quale ha ulteriormente prorogato al 30 novembre 2013 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2013 degli enti locali; 

 

VISTO l'art. 8 del D.Lgs. 23/2011, con cui viene istituita, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta 

Municipale Propria (IMU) in sostituzione, fra le altre, dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.); 

 

VISTO l'art. 13, comma 1 del D.L. 201/2011, con cui l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) 

è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 ed applicabile fino al 2014 in base agli 

artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 in quanto compatibili, nonché ai commi 2 e seguenti dell'art. 13 dello 

stesso D.L. 201/2011; 

 

RISCONTRATA la potestà regolamentare generale di Province e Comuni, disposta dall'artt. 52 del 

D.Lgs. 446/1997; 

 

PRESO ATTO della conferma di tale potestà regolamentare, così come previsto dall'art. 14, comma 6, 

del D.Lgs. 23/2011; 

 

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria approvato con deliberazione di 

C.C. n. 32 del 30/10/2012; 

 

RICHIAMATO l’articolo 2-bis, comma 1, del decreto  legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con 

modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 il quale dà la possibilità ai Comuni, nelle more della 

complessiva riforma della tassazione immobiliare, di equiparare per la seconda rata IMU all’abitazione 

principale una unica unità immobiliare e relative pertinenze concessa in uso gratuito a parenti in linea 

retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale a condizione che: 

a) il beneficio sia subordinato al possesso di un determinato limite ISEE fissato dal Comune; 

b) l’unità immobiliare concessa in uso gratuito non sia classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9; 

 

ATTESO che appare opportuno modificare le modalità di applicazione dell’IMU nei confronti degli 

immobili concessi a parenti in linea retta di primo grado; 

 

VISTA la necessità di modificare, integrando il regolamento comunale IMU; 
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VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

VISTO il parere favorevole il responsabile del servizio ragioneria sia in ordine alla regolarità tecnica 

che alla regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni); 

 

UDITI gli interventi di cui all’allegato  A)  trascritto da ditta appositamente incaricata del Servizio; 

 

CON  VOTAZIONE PALESE 

CONSIGLIERI PRESENTI N. 13 

VOTI FAVOREVOLI           N. 13 

VOTI CONTRARI               N.   0  

 

DELIBERA 

 

1) di assumere la premessa come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2) di modificare il regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 30/10/2012 integrando l’art. 9 comma 6 con la lettera 

c) nel modo che segue: 

 

“Per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria sono equiparate 

all'abitazione principale, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/ 8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti 

in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.  

In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, 

l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare.  

Il beneficio è subordinato alle seguenti condizioni: 

a) obbligo di residenza anagrafica presso l’abitazione concessa in uso gratuito in data 

antecedente al 01/07/2013; 

b) obbligo di comunicazione all’Ufficio Tributi del Comune, entro il termine perentorio di 

scadenza della dichiarazione IMU 2013, utilizzando l’apposito modello ministeriale.” 

 

3) di incaricare il competente ufficio tributi affinché provveda ad inviare per via telematica la presente 

deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 13, comma 13-bis, del 

decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011), mediante inserimento del testo nell'apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, 

comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 
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4) di dare atto che la presente deliberazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito internet istituzionale 

del Comune, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (conv. in L. n. 

124/2013). 

 

INOLTRE,  stante l’urgenza, il Sindaco/Presidente propone la votazione per la immediata eseguibilità. 

 

IL CONSIGLIO 

CON  VOTAZIONE PALESE 

CONSIGLIERI PRESENTI N. 13 

VOTI FAVOREVOLI           N. 13 

VOTI CONTRARI               N.   0  

 

DELIBERA 

 

di dichiarare, con votazione palese ed unanime il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi 

dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000. 
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                                                                                                         Allegato A) 
 
Modifica regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria. 
Imposta municipale propria (IMU) approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2013. 
 
ASS. CAPOZUCCA. Con la trattazione dell’IMU obiettivamente veniamo alla telenovela 
dell’IMU  perché mi sa tanto che qui è una telenovela. Noi a suo tempo, anno scorso, abbiamo 
determinato le aliquote nel 4 per mille per le abitazioni principali, nel 9,9 per mille per le 
seconde case, 5 per mille, abitazioni principali 5 per mille e 9,9 per mille per le abitazioni 
seconde case, fabbricati, opifici industriali di categoria D. Questo anno, con la legge 
finanziaria, la cosiddetta legge che ora la chiamano legge di stabilità 2012, il governo ha fatto 
una scelta nel senso che, al contrario di anno scorso dove il 50% con un minimo del 3,8 per 
mille, andava allo Stato, la differenza sull’aliquota base che era il 7,6 per mille, andava al 
comune. Eventuali maggiorazioni di aliquota che il comune avesse adottato, andava tutto a 
favore del comune. Questo anno la modifica che c'è stata con la legge di stabilità è stata 
questa, tutti gli opifici industriali, quindi tutti i fabbricati di categoria D, l’imposta va a favore 
dello Stato per l’aliquota normale, quindi del 7,6. Il comune potrebbe avere un gettito proprio 
qualora l’aliquota fosse diversa dal 7,6, cioè superiore. In un primo decreto il governo ha 
sospeso il pagamento per le abitazioni principali. In questa maniera c'è una logica, se poi 
votiamo questo e non è inserito in un contesto più ampio, uno dice sei parziale.  
 
SINDACO. Facciamo una discussione unica del punto, la modifica del regolamento era una 
particolarità, proprio piccolissima che riguarda l’estensione ad alcuni soggetti di uno stralcio, 
questo stiamo parlando dell’IMU in generale, facciamo una unica discussione e due votazioni.  
 
ASS. CAPOZUCCA. Prima il regolamento e poi votiamo le aliquote. 
 
SINDACO. Però  facciamo una discussione unica perché stiamo parlando di IMU, abbiamo 
già capito perché. 
 
ASS. CAPOZUCCA. In un primo decreto il governo ha sospeso il pagamento 
provvisoriamente, rimandando la scelta se far pagare o meno ad un successivo decreto quindi 
ha spostato il pagamento della prima rata al 16 di settembre. Il 31 agosto il governo è 
intervenuto dicendo la prima rata sull’abitazione principale è cancellata, non so se voi 
ricordate, troveremo la copertura. Troveremo. Per cui noi abbiamo tutti in un certo qual modo 
gioito tra parentesi perché la fregatura viene dopo, non si paga sull’abitazione principale. 
Successivamente sempre il governo ha assunto un’altra delibera, in sede di conversione in 
legge di questo decreto ha fatto delle correzioni, correzioni sia per quanto riguarda l’IMU e 
poi della Tares che diremo dopo. Per quanto riguarda l’IMU ha detto questo, all’art. 5 della 
legge di conversione ha detto che l’applicazione dell’IMU alle unità immobiliari concesse in 
comodato a parente in linea retta di primo grado, venivano equiparate, qualora il comune 
decidesse in tal senso, alle abitazioni proprie, con l’esclusione di tutte le unità immobiliari 
codificate, quindi accatastate con la categoria A1, A8, A9, le cosiddette case di lusso. Noi 
oggi pertanto ci facciamo promotori che anche il comune di Morrovalle potesse equiparare le 
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abitazioni date in comodato gratuito ai figli, insomma ai parenti linea retta di primo grado 
questa possibilità. Alcuni comuni hanno detto si applica l’aliquota simile o una aliquota 
comunque diversa, noi abbiamo detto che questo comodato faceva sì che c'era l’equiparazione 
totale, quindi il pagamento non era dovuto. Qui c'è una cosa molto particolare ed essenziale 
perché questa agevolazione può essere data, lo dice espressamente la legge e noi non 
possiamo far altro che adeguarci, ad una solo unità immobiliare, vale a dire se un genitore ha 
tre appartamenti, uno è abitato da lui e gli altri due sono abitati da due figli, logicamente 
l’agevolazione spetta solo su una unità immobiliare. Ora qui logicamente è demandato alla 
scelta del proprietario, perché o gli ha dato la nuda proprietà, o non gli ha dato niente, gli ha 
dato il semplice comodato, sarà il genitore che dirà io pago su questa unità immobiliare, al 
comune non interessa quale, se primo figlio, l’altro figlio, stavo per fare la cosa del primo 
genitore e secondo genitore, quindi primo figlio e secondo figlio, ma noi intendiamo al figlio 
maggiore o al figlio minore. Però questi signori hanno l’obbligo, a pena di decadenza del 
beneficio e con la contestuale applicazione di una sanzione pari al 100%, di presentare entro il 
termine della presentazione della dichiarazione, di una dichiarazione di responsabilità quindi 
la scadenza relativa alla domanda per l’anno 2013 deve essere presentata una dichiarazione. 
Logicamente il comune, l’ufficio tributi dovrà provvedere a fare il controllo, non perché 
dobbiamo essere fiscali o altro, ma è una applicazione, un rispetto della norma. Il regolamento 
logicamente noi proponiamo che sia così modificato, quindi un’aggiunta all’art. 9 di questo 
comma. Per l’anno 2013, limitatamente alla seconda rata che sia ben chiaro che 
l’agevolazione, pur parlando dell’anno 2013, è a partire dal primo luglio 2013, non ha effetto 
retroattivo. Limitatamente alla seconda rata dell’imposta municipale propria sono equiparate 
all’abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate 
nelle categorie catastali A1, A8, A9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta 
a parente in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. È 
chiaro perché se uno dice “io la do a mio figlio il quale abita in un’altra abitazione” quella 
diventa seconda casa a tutti gli effetti per il proprietario. In caso di più unità immobiliari 
concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell’imposta, l’agevolazione di cui al 
primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Il beneficio è subordinato 
alle seguenti condizioni: obbligo di residenza anagrafica presso l’abitazione concessa in uso 
gratuito in data antecedente al primo luglio, quindi un altro elemento. Non è che ci vado di 
casa il primo di novembre ed ho diritto all’agevolazione quale prima casa, no, deve essere 
antecedente al primo luglio. Obbligo di comunicazione all’ufficio tributi del comune entro il 
termine perentorio di scadenza della dichiarazione IMU 2013 utilizzando l’apposito modello 
ministeriale. Questa è la modifica che andremo ad apportare. Quindi noi non assoggetteremo 
ad alcuna aliquota la casa data in comodato. Andando avanti, il giorno 27 novembre quindi 
l’altro ieri il governo ha stabilito che anche la seconda rata sarà cancellata. Quindi tutti 
contenti e la prima doccia fredda dice: siamo alla ricerca della copertura. Per quanto riguarda 
questo tipo di copertura, l’avrebbero trovata nell’aumento delle aliquote Irpef a carico delle 
società, il 103%, l’acconto sarà determinato al 103%, per le società finanziarie, cioè società 
assicuratrici, le banche, dove l’acconto per l’anno 2013 sarà pari al 130%. In corso di anno 
quei comuni che hanno applicato, variato le aliquote sulla prima casa difformemente 
dall’aliquota base del 4 per mille, l’hanno portata al 5 per mille, al 6 per mille perché così 
operando hanno interpretato che, in base alla cancellazione della prima rata, lo stato, poiché 
ha contribuito ad erogare delle somme sostitutive dell’IMU, dice: noi mettiamo il  6 per mille 
e lo stato ci darà il 6 per mille. Il decreto del governo che non è stato ancora pubblicato, non 
prevede questo tipo di possibilità ed obiettivamente tutti i torti non ce li ha, perché dà una 
somma corrispondente all’aliquota base del 4 per mille. Che succede? Per tutti quelli che non 
hanno modificato l’aliquota nell’anno 2013 ma hanno confermato, come del resto andremo a 
fare noi, l’aliquota del 2012, superiore però al 4 per mille, qui incominciano a succedere dei 
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problemi, problemi in questo senso, lo stato garantirebbe la copertura, la cancellazione e 
l’eventuale copertura ristornando delle somme a favore del comune, per il 4 per mille. Sulla 
differenza rispetto all’anno 2012, oltre il 4 per mille, lo stato darebbe il 60% ai comuni, 
mentre ai contribuenti rimarrebbe a carico il 40% da pagare entro il 16 gennaio. Voi capite 
che in questa ottica, in base a queste notizie che se saranno riportate nel decreto pubblicato 
sulla gazzetta ufficiale che è stato assicurato domani avremo, diventa un po’ un rompicapo 
non solo per i cittadini i quali sarebbero stati presi in giro, nel senso che fino a ieri si diceva 
che ci sarebbe stato l’annullamento del pagamento della rata, quando invece adesso sembra 
che ci sia il pagamento di una quota. Per gli uffici comunali, logicamente, andare a fare un 
riscontro ed un controllo di questo tenore significa avere un risultato che, usando un dialetto 
di buonsenso, la spesa non vale l’impresa, magari una differenza di qualche euro per poter 
fare  i controlli, occorrono due ore, ipotesi, per ogni pratica, la spesa è notevolmente 
superiore. Questo non significa che il comune non li farà perché il comune li deve fare e li 
farà, però il tornaconto è un tornaconto veramente assurdo. Quindi questo anno noi 
confermeremo le stesse aliquote dell’anno 2012, quindi vale a dire 5 per mille abitazione 
principale, 9,9 per mille gli altri fabbricati e debbo dire terreni agricoli che anche questi sono 
stati esentati solamente per coloro, però, che svolgono attività agricola, cioè iscritti alla 
previdenza sociale quali soggetti di imprenditori agricoli a titolo principale. Per gli altri 
diventa un terreno posseduto da qualsiasi persona, sul quale deve pagare l’aliquota del 9,9 per 
mille. La stessa aliquota del 9,9 per mille sarà per i fabbricati codificati con la categoria D, 
dove il 7,6 per mille andrà a favore dello Stato ed il 2,3 per mille a favore del comune. Ora 
abbiamo fatto una valutazione, che, tenuto conto del ristorno di somme promesse ma da 
verificare, tenuto conto della eliminazione del 50% pari al 3,8 per mille sugli altri fabbricati 
meno l’aliquota ordinaria del 7,6 per mille per i fabbricati di categoria D, noi dovremmo avere 
lo stesso gettito e pertanto in bilancio abbiamo scritto la stessa cifra di anno scorso però a 
consuntivo, cioè in sede di accertamento e non in sede di previsione. Per cui noi abbiamo 
iscritto 2.604.000,00 euro per il gettito entrata IMU. È abbastanza contorto il ragionamento, io 
ho cercato di chiarirlo ma purtroppo è la realtà quindi adesso, dopo la discussione, noi 
procederemo alla votazione dei due singoli atti in modo diverso. 
 
BENEDETTI. Innanzitutto sono contento che il vicesindaco ha trovato le leggi perché io 
ancora non le ho trovate, perché la legge di stabilità non è approvata ed il decreto dell’IMU 
non è ancora pubblicato, quindi che influisce sugli acconti delle tasse che scade lunedì, 
dobbiamo farli con un comunicato stampa che ha fatto oggi pomeriggio, quindi noi abbiamo 
dovuto preparare le tasse con un comunicato stampa. A questo punto sono del parere che anno 
scorso qualche bomba Equitalia ha fatto bene, penso che sia necessario qualcuno pure in 
Parlamento. È forte ma non se ne può più. Due domande tecniche, uno, qua leggo il beneficio 
subordinato ad un possesso determinato reddito Isee che non ho trovato, o mi è sfuggito o…  
 
(interventi fuori microfono) 
 
BENEDETTI. Seconda cosa che non ho capito, l’assimilazione alla prima casa significa non 
pagare l’IMU o pagarla con le aliquote della prima casa? Perché le aliquote della prima casa 
sono state approvate, l’abolizione dell’IMU sulla prima casa che rientra su quelle categorie, 
questa qui, è abolita pure su questi o pagano sulle aliquote della prima casa? Non so se sono 
stato chiaro. 
 
ASS. CAPOZUCCA. Sei stato chiaro ma io lo ero stato ancora di più prima, dicendo che c'era 
l’equiparazione totale, nel senso che non c'è il pagamento, anche se noi siamo tenuti ad 
approvare le aliquote, proprio in virtù di questo fatto, oggi ancora più di ieri, in una eventuale 
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conferma delle anticipazione di stampa e del telegiornale, noi cittadini dovremmo pagare il 
40% su sei mesi, comunicato stampa del ministero, dipartimento, o 50 o 40 cambia poco, 
dobbiamo aspettare il decreto. 
 
MORRESI. Anche io ho rimediato un comunicato stampa del consiglio dei ministri del 27 
novembre, nel quale si dice che la copertura dello Stato sull’IMU prima casa, la prima rata era 
stata cancellata, sulla seconda casa chi aveva un’aliquota superiore al 4 per mille che 
l’aliquota base, tutti i comuni che l’avevano messa superiore, quindi 5, 5,50, 6 per mille, il 
contribuente era tenuto al versamento del 50% della differenza, cioè un punto o due punti che 
fosse in più entro il 16 gennaio, se fosse il 40 siamo più contenti però alla fine poco cambia. 
Quello che cambia è la sostanza che alla fin fine l’abolizione c'è ma non c'è, solito gioco delle 
carte. Alfredo adesso te lo devo dire perché ho sentito una parola un po’ forte, per carità fuori 
dal consiglio comunale possiamo dire tutto, ma in consiglio comunale, non te lo voglio far 
notare…  
 
(interventi fuori microfono) 
 
MORRESI. Abbiamo probabilmente le stesse arrabbiature, se le sfoghiamo in altra maniera… 
Sono d’accordo, sono arrabbiato  anche io, non è che lo sono di meno. Però voglio far notare 
una cosa, che di solito, quando si portano avanti delle buone azioni, alla fin fine col tempo 
queste buone azioni danno dei frutti. Noi l’anno scorso avevamo denunciato 
all’amministrazione con la famosa raccolta firme contro la stangata, avevamo proposto un 
emendamento che non c'era stato accettato perché il segretario ci aveva detto che non aveva la 
copertura, non contestiamo questa cosa, è stata una nostra mancanza. Comunque la nostra 
idea era quella di favorire le seconde case date a parenti di primo grado, o figli o genitori che 
fossero, c'era stata bocciata, non era stata accolta. Cosa che in altri comuni avevano già 
realizzato lo scorso anno. Quindi che questo anno venga riproposta anche se è una proposta 
del governo, ci fa molto piacere, è una possibilità ed hai fatto bene a coglierla. Anche io 
avevo lo stesso dubbio su un punto, che richiamata la legge, il beneficio sia subordinato al 
possesso di un determinato limite Isee che è fissato del comune che poi nella parte finale nella 
deliberazione non compare più, quindi, come ci ha risposto il vicesindaco, questo punto non 
viene considerato. A me quello che però fa un po’ strano è che l’approvazione di oggi è 
un’approvazione che noi facciamo il 29 novembre. Prima del 2 dicembre la macchina di 
informazione non si metterà in moto e la maggior parte delle persone che ne potrebbero 
usufruire o degli uffici che dovrebbero, ecco perché prima stava arrabbiato Alfredo, 
dovrebbero mettere informazioni i cittadini e tutti i dichiaranti che dovranno farlo, non 
avranno molto tempo per poterlo fare, si sarebbe potuto fare magari un po’ prima. Colgo 
l’occasione, visto che in una città nostra vicina ci sono stati dei clamori anche attraverso la 
televisione di accertamenti che sono sulla carta regolari ma che effettivamente fanno un po’ 
scalpore per ville con piscine accatastate come se fossero case coloniche, avrei il piacere di 
sapere se magari anche qui a Morrovalle si è dato un controllo a questo tipo di situazioni e se 
anche da noi compaiono ville con piscine e sono state accatastate come case coloniche o case 
appena ristrutturate. Quello che rimarco, cosa avevamo già detto l’anno scorso, che la 
tassazione anche per quanto riguarda IMU sia prima casa che seconda casa a nostro parere è 
alta ed oltre alla detrazione o deduzione che si avrà per i parenti di primo grado, altre 
detrazioni non ce ne sono state, non sono state aggiunte. Quindi oltre ad averci dato ragione lo 
scorso anno, si continua con lo stesso valore di tassazione della passata annata. 
 
INTERVENTO. Le aliquote degli altri comuni? Anche amministrati dal tuo partito, che sono 
più alte? Lo sai che a Milano è il 6 per mille sulla prima casa? 
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INTERVENTO. Io perché vorrei sentire la proposta di aliquota che non viene mai fuori, 
proponete una vostra aliquota. È troppo facile dire il 9,9 è alto, quando vi è stato spiegato 
dettagliatamente, è troppo facile dire questo, diteci dove reperire le risorse. 
 
SINDACO. Altri interventi? 
 
INTERVENTO. Mi ero dimenticato prima, non sta in approvazione questa sera però l’ho 
notato e riguarda l’IMU, ho visto che pure questo anno sono state aumentate i valori delle aree 
fabbricabili del 2,2%, mi sembra che le persone fanno le perizie a ribasso in questo periodo, il 
mercato è quello che è, andarli ad aumentare… Mi sembra che tanti chiedono addirittura che 
queste aree vengano estromesse perché costano un sacco di soldi. 
 
SINDACO. Se non ci sono altri interventi andiamo per le dichiarazioni di voto. Avete 
espresso le vostre idee in maniera compiuta quindi non serve la dichiarazione di voto mi pare 
di aver capito. Probabilmente lui per rispondere utilizzerà lo strumento per la dichiarazione di 
voto. 
 
INTERVENTO. A parte il fatto che poi sulla quantificazione delle risorse e sulla ricerca ne 
parleremo dopo, qui volevo dire a Morresi che questo anno c'era la possibilità data dallo 
Stato, la legge di conversione, non nel decreto, ma solo nella legge di conversione all’art. 2 
bis. Noi logicamente siamo molto sensibili a questo fatto, perché voi non pensiate che noi 
gioiamo quando andiamo a mettere tasse, tariffe imposte o quant’altro, e ve ne daremo 
dimostrazione dopo parlando di Tares, che è esattamente il contrario, però chi amministra ha 
l’obbligo di gestire e prima di tutti deve soddisfare le obbligazioni, quelle correnti, quelle 
passate, perché uno che va ad amministrare non può dire, proprio per il concetto della 
continuità amministrativa dell’ente, “questo debito non l’ho fatto io, non me ne frega niente”, 
no! Perché in quel momento tu amministri un ente il quale ente, per il tramite di chi non 
importa, ha assunto una obbligazione, uno può dire solamente io se fossi stato ad 
amministrare, non avrei fatto questo tipo di operazione ma oggi che c'è logicamente io debbo 
andare a soddisfare questo obbligo, quindi in questo senso noi ci stiamo adoperando.  
SINDACO. (intervento fuori microfono) 
 
INTERVENTO. Adesso arrivo, mica mi sono dimenticato, con calma. A parte la fuga non ha 
importanza, è l’esaustività sulle cose, sulle risposte che bisogna dare. Per quanto riguarda la 
rivalutazione delle aree fabbricabili non è un nostro pallino, perché noi anno scorso le 
abbiamo dovute fare perché da quindici anni questa rivalutazione non era stata fatta, benché 
c'era un obbligo di legge. Se uno non la faceva, logicamente si poneva sulla stessa posizione 
di chi non aveva ottemperato un obbligo di legge. Questo anno l’abbiamo fatta perché lo 
impone la legge e la rivalutazione è stata del 2,2% che in termini pratici ha comportato 
incrementi di zero virgola quello che è, quindi non è questo, e  comunque tengo a precisare 
che questa è una indicazione, il prezzo fatto su queste aree, è una indicazione di massima 
poiché l’accertamento eventuale non avviene sulla scorta del prezzo, nel senso di dire che se 
io ho pagato l’IMU su 50,00 euro metro ed il mercato ne vale 80,00 o 90,00 l’IMU va pagata 
su 80,00 o 90,00 non su 50,00. Forse questo sfugge. Se vuoi, diremo anche qual è il 
riferimento legislativo di questo. Mi pare proprio che il fatto che uno assuma provvedimenti 
corretti nel rispetto delle varie leggi che vengono fatte dallo stato, ancorché come dice 
Benedetti da certi soggetti, noi siamo tenuti ad osservarle ed a farle osservare. In questo senso 
abbiamo assunto la delibera il 19 di novembre, delibera n. 133 che ha come oggetto 
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adeguamento della determinazione ai fini IMU dei valori minimi di mercato, delle aree 
edificabili situate nel comune di Morrovalle. La percentuale 2,22%.  
 
 
SINDACO. Mettiamo ai voti i due punti separatamente, per la modifica del regolamento per 
la disciplina dell’imposta municipale propria. 
 

Il consiglio comunale approva ad unanimità 
 

Posta  in votazione l’immediata esecutività della delibera, il consiglio comunale approva ad 
unanimità 

 
SINDACO. Si pone in votazione: Imposta municipale propria (IMU) approvazione aliquote e 
detrazioni per l'anno 2013. 
 

Il consiglio comunale approva a maggioranza con n. 4 voti contrari 
 

Posta  in votazione l’immediata esecutività della delibera, il consiglio comunale approva a 
maggioranza con n. 4 voti contrari 
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Atto n. 34 del 29-11-2013 
 

PARERI SULLA PROPOSTA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE 
- Art. 49 e 147 – bis, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 - 

 
 

 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Si esprime parere Favorevole 

 
 
 
 
 
Morrovalle, lì 23-11-2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 f.to  NASINI CRISTINA 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Si esprime parere Favorevole 

 
 
 
 
 
Morrovalle, lì 23-11-2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 f.to  NASINI CRISTINA 
 
 

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.  
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Del che si è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
f.to MONTEMARANI STEFANO f.to Rocchi Carlo 

 
___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata a norma di legge (art. 124 T.U. 
267/2000) all'Albo Pretorio di questo Comune a partire da oggi e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi.. 
Morrovalle, lì,  05-12-2013 

 IL RESPONSABILE SEGRETERIA 
  PAOLA FORESI 

 
 
___________________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva: 

� trascorso il termine di 10 giorni dalla suindicata data inizio pubblicazione (art. 134, co. 3, 
D.Lgs. 18/08/2000 n.267);. 


