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Il giorno quattro Aprile duemilaquattordici alle ore 20:30, nella Sala Consiliare del Palazzo
Municipale, in P.za V. Veneto, n. 13, si è riunito, in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione, il
Consiglio comunale di Calolziocorte.
 
All’appello risultano:

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente

VALSECCHI CESARE X  MONTELEONE ROBERTO
GIOVANNI X

TAVOLA MASSIMO X  DIA BOUBOU X
DE' FLUMERI WILNA X  PAPINI VERONICA X
ROTA ELEONORA X  GHEZZI MARCO X
GAMBIRASIO MARIA
TERESA X  BALOSSI CELESTINA X

VALSECCHI LUCA
GIOVANNI X  VALSECCHI CRISTINA X

COLA PAOLO X  GANDOLFI DARIO X
MAINETTI VALENTINO X  VALSECCHI ALDO X
MAZZOLENI SONIA X  TOTALE 16 1

 
·        Consiglieri entrati in aula dopo l’appello: Valsecchi Luca Giovanni

·        Consiglieri assentatisi durante la seduta: ==

·        Numero di consiglieri presenti al momento della votazione: 17
 
Presiede il SINDACO DOTT. CESARE VALSECCHI
 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE, DOTT. STEFANO SERGIO, che cura la
redazione del presente verbale avvalendosi del dott. Sergio Bonfanti, ai sensi dell’art. 36 dello Statuto
Comunale 
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IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI
D’IMPOSTA – ANNO 2014

 
Ufficio Proponente Settore Servizi Economico Finanziari
Responsabile del procedimento Responsabile Servizio Tributi
Relatore Assessore al Bilancio

 
Il Presidente sottopone alla Giunta Comunale, per l’approvazione, la seguente proposta di deliberazione
a firma del Responsabile del Servizio Tributi, dott.ssa Monica Valtolina, in data 24.02.2014:
 
“Visti:
·        l’articolo 13, primo comma, del Decreto Legge 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 che ha istituito a decorrere dall’anno 2012
l’imposta municipale propria, in via sperimentale, in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014,
in base agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili,
all’articolo 13 del sopra citato Decreto Legge nonché in base al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504 di cui il D.L. 201/2011 richiama diverse disposizioni;
·        l’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per l’anno 2013)
che ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2013, significative novità alla disciplina dell’imposta
municipale propria (IMU), stabilendo in particolare:

o      alla lettera a), la soppressione della riserva allo Stato della quota di imposta, di cui al
comma 11 dell’articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011;
o      alla lettera f), modificata dal Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, la riserva allo Stato del gettito IMU, derivante
dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota
standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell’articolo 13 del D.L. n.
201 del 2011.

·        l’articolo 1 comma 639 e seguenti della legge 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che
istituisce la IUC (imposta unica comunale) e lascia salva, per la componente di natura patrimoniale, la
disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), rendendola definitiva ed disponendo altresì che
l’imposta non si applica all’abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 
Considerato che l’articolo 13 del D.L. 201/2011 prevede che:
-          l’imposta municipale propria (IMU) ha per presupposto il possesso di immobili;
-         la base imponibile è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3,
5 e 6 del D.Lgs. 504/92 e dai commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. 201/2011;
-         per i fabbricati iscritti a catasto il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare
delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutate del 5 per
cento ex art. 3 comma 48 della Legge 662/96, i seguenti moltiplicatori:

·   160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,
con esclusione della categoria catastale A/10;
·    140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
·    80 per i fabbricati classificati in categoria catastale D/5;
·    80 per i fabbricati classificati in categoria catastale A/10;
·   65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati
nella categoria catastale D/5;
·    55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

 
Considerato che il suindicato art. 13, comma 9-bis, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono
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esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
 
Viste le aliquote determinate dal D.L.201/2011 nella misura dello 0,4 per cento per l’abitazione
principale e le relative pertinenze, con possibilità di aumento o diminuzione sino a 0,2 punti
percentuali, nella misura dello 0,76 per cento quale aliquota di base, con possibilità di aumento o
diminuzione sino a 0,3 punti percentuali e nella misura del 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso
strumentale, con possibilità di sola diminuzione sino allo 0,1 per cento;
 
Considerato che le risorse assegnate a questo Ente subiscono nell’anno 2014 una notevole riduzione
dovuta ai tagli disposti dall’art. 16 comma 6 del D.L. 95/2012, che prevede un taglio complessivo di
2.250 milioni per il 2013 che passa a 2.500 milioni per il 2014, e dall’art. 1 comma 730 della legge
147/2013 (legge di stabilità 2014) e che pertanto si rende necessario, al fine di garantire la corretta
gestione ed il mantenimento dei servizi erogati e per assicurare gli equilibri di bilancio, determinare le
seguenti aliquote del tributo, contenute nella deliberazione della Giunta Comunale di approvazione
dello schema di bilancio 2014:

-          0,96% aliquota di base per quanto previsto dall’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011;
-         0,81% per i fabbricati di categoria catastale C e A10, posseduti da soggetti che li utilizzano quali
beni strumentali per l’esercizio di un’attività economica ovvero locati/affittati per la medesima
finalità, in condizioni di regolarità fiscale/tributaria anche con riferimento ai tributi locali. Sono
esclusi dall’agevolazione gli immobili ad uso commerciale nei quali risultano installati apparecchi e
congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di cui all’art. 110, comma 6 e 7 del
T.U.L.P.S., e comunque subordinati al nulla osta dell’amministrazione finanziaria (Monopoli di
Stato) previsto dall’art. 86 comma 3 del T.U.L.P.S., introdotto dall’art. 37 comma 2 della L.
23.12.2000 n. 388, nonché al nulla osta per la “messa in esercizio” e a quella di “distribuzione”;
-          0,60% per le abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
-         1,06% per gli immobili ad uso abitazione non locati, a disposizione e/o sfitti, e per gli immobili di
categoria catastale D5;

 
Al fine di usufruire della riduzione di aliquota allo 0,81% i soggetti passivi d’imposta, in sede di prima
applicazione, devono presentare la dichiarazione IMU entro il termine di cui all’art. 13, comma 12-ter,
del D.L. 201/2011 ed allegare la documentazione indispensabile per verificare le condizioni richieste
(contratto di locazione o di affitto d’azienda, debitamente registrati, e dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 che attesti la regolarità
fiscale/tributaria, anche con riferimento ai tributi locali.);
 
Dato atto che le aliquote sopra indicate potranno essere modificate qualora nel corso dell’anno si
rilevino sostanziali scostamenti nelle previsioni di spesa e di entrata, nonché per il ripristino degli
equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 1, comma 444, della legge 24.12.2012, n. 228 (legge di stabilità
2013;
 
Visto che:
·        il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 prevede all’art. 172 che le deliberazioni con le quali sono determinate
le tariffe, le aliquote e le imposte costituiscono allegato al bilancio di previsione;
·        l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione
del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento;
·        il decreto del Ministero dell’Interno del 13.02.2014 che differisce al 30.04.2014 il termine previsto
dall’art. 151, comma primo, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 per deliberare il bilancio di previsione 2014;
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Considerato che a norma dell’art. 13, comma 13 bis, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno di
imposta 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell’IMU devono essere
inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1,
comma 3, del D.Lgs. 360/1998. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di
pubblicazione nel predetto sito informatico.  Il versamento della prima rata di cui al comma 3
dell’articolo 9 del D.LGS. 23/2011 è eseguito sulla base delle aliquote e detrazioni dei dodici mesi
dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito a saldo dell’imposta dovuta per
l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel
predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno d’imposta; a tal fine il comune è tenuto ad
effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine
del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.
 
Visto la nota del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle Finanze – prot. n. 24674
dell’11 novembre 2013 che ribadisce che la trasmissione degli atti mediante inserimento del testo degli
stessi nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di invio
di cui al combinato disposto dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, e dell’art. 13, commi
13-bis e 15, del D.L. 201/2011; 
 
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 e del 1° comma,
lett. b), dell’art. 239 entrambi del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e
contabile dei responsabili dei servizi competenti nonché il parere favorevole dell’organo di revisione,
qui allegati;
 

D E L I B E R A
 

1.     di stabilire, ai fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale Propria nel Comune di Calolziocorte,
per le motivazioni di cui in premessa, le seguenti aliquote e detrazioni per l’anno d’imposta 2014, ai
sensi dall’articolo 13 del D.L. 201/2011:

·       0,96% aliquota di base per quanto previsto dall’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011;
·      0,81% per i fabbricati di categoria catastale C e A10, posseduti da soggetti che li utilizzano
quali beni strumentali per l’esercizio di un’attività economica ovvero locati/affittati per la
medesima finalità, in condizioni di regolarità fiscale/tributaria anche con riferimento ai tributi
locali. Sono esclusi dall’agevolazione gli immobili ad uso commerciale nei quali risultano installati
apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di cui all’art. 110, comma
6 e 7 del T.U.L.P.S., e comunque subordinati al nulla osta dell’amministrazione finanziaria
(Monopoli di Stato) previsto dall’art. 86 comma 3 del T.U.L.P.S., introdotto dall’art. 37 comma 2
della L. 23.12.2000 n. 388, nonché al nulla osta per la “messa in esercizio” e a quella di
“distribuzione”;
·       0,60% per le abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
·      1,06% per gli immobili ad uso abitazione non locati, a disposizione e/o sfitti, e per gli immobili
di categoria catastale D5;
·      detrazione euro 200,00 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo e per le relative pertinenze rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale
destinazione;
Al fine di usufruire della riduzione di aliquota allo 0,81% i soggetti passivi d’imposta, in sede di
prima applicazione, devono presentare la dichiarazione IMU entro il termine di cui all’art. 13,
comma 12-ter, D.L. 201/2011  ed allegare la documentazione indispensabile per verificare le
condizioni richieste (contratto di locazione o di affitto d’azienda, debitamente registrati, e
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 che
attesti la regolarità fiscale/tributaria, anche con riferimento ai tributi locali.);
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2.     di dare atto che è riservato allo Stato il gettito dell’imposta derivante dagli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota base dello 0,76%;
 
3.     di dare atto che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme di legge e
regolamentari;
 
4.     di dare atto che le aliquote sopra indicate potranno essere modificate qualora nel corso dell’anno si
rilevino sostanziali scostamenti nelle previsioni di spesa e di entrata, nonché per il ripristino degli
equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 1, comma 444, della legge 24.12.2012, n. 228 (legge di stabilità
2013);
 
5.     di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale
del Federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs
360/1998 e successive modificazioni.”
 
 
Successivamente il sig. Sindaco invita l’assessore al Bilancio, dott.ssa Eleonora Rota, ad illustrare i
punti 5, 6 e 8 dell’Ordine del Giorno, tutti collegati al bilancio di previsione.
 
Quindi l’assessore al Bilancio, dott.ssa Eleonora Rota, illustra le proposte di deliberazione dei punti n.
5,6 e 8 dell’Ordine del Giorno.
 
Al termine dell’illustrazione, aperta la discussione, intervengono i consiglieri:
Ghezzi Marco – Lega Nord – il quale chiede un chiarimento sulla deliberazione n. 20 della Giunta
Comunale dalla quale sembra che vi sia stato un dissenso interno sulla realizzazione della
tangenzialina. Chiede conferma sul fatto che l’Amministrazione Comunale ha deciso di proseguire la
sua realizzazione. Il loro gruppo ha già raccolta 1.400 firme di persone favorevoli alla realizzazione
della tangenzialina e la raccolta potrebbe essere fermata se l’amministrazione ha deciso per la
realizzazione. È contento che sia stata presa questa decisione che conferma che non vi erano ragioni
tecniche per non procedere.
Valsecchi Cesare – Sindaco – il quale ricorda che l’argomento è affrontato nel punto n. 7 dell’ordine
del giorno.
Ghezzi Marco – Lega Nord – il quale precisa che lo ha anticipato per le motivazioni politiche che vi
sono collegate e per un’esigenza pratica, la cessazione della raccolta delle firme.
Valsecchi Cesare – Sindaco – il quale conferma quello che ha detto in una conferenza stampa, cioè
che non vi è stata unanimità, ma che a maggioranza si è scelto di realizzare le rotonde.
Ghezzi Marco – Lega Nord – il quale afferma che è contento che questo obiettivo venga realizzato.
Fermerà la raccolta firme che ad ogni modo presenterà al protocollo. In merito al bilancio ritiene che si
parli di briciole, perché tutti sanno che pur disponendo Calolziocorte di molti soldi, non li può spendere
per il patto di stabilità. Il vero problema è il federalismo fiscale. Invece vengono abolite le provincie,
lui è contrario, introducendo un meccanismo di nomina che si traduce in un calo della democrazia nel
territorio. Il PD ha svuotato la cassa regionale per portare tutto a Roma. Si vuole il Senato delle
Autonomie e si avrà un parlamento dove il 20% degli elettori deciderà per tutti i cittadini. È impossibile
fare qualcosa finché non cambia la situazione, perché anche lo scorso anno Calolziocorte ha versato
150 milioni di euro e ha visto ritornare sul territorio solo l’1% di questa cifra. Nella sua illustrazione
delle fasce IMU l’assessore Rota si è dimenticata di dire che la fascia dello 0,81 esisteva già per le
categorie C e A10. Si è dimenticata di dire che per i capannoni si passa dallo 0,81 allo 0,90, scelta
sbagliata in questa situazione economica perché si blocca chi potrebbe dare sviluppo. Capisce che è
difficile intervenire e che gli amministratori locali sono solo dei gabellieri. Però si sono fatte scelte
politiche gravi. Si parla dell’aumento del 50% per le case di lusso, quasi che a Calolziocorte vi fossero
molte di queste abitazioni, mentre la maggior entrata è di soli 1.000 euro. Anche le scelte politiche fatte
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sull’Irpef non sono da lui condivise e le entrate previste rimangono le stesse. In merito agli 80 euro che
alcuni cittadini dovrebbero trovarsi in busta paga ricorda che l’amministrazione ha stabilito la soglia di
esenzione a 12.000 euro. Se andasse a regime il sistema degli 80 euro significherebbe che quelli che
hanno un reddito di 10.000 euro comunque non pagheranno l’addizionale Irpef, mentre è ipotizzabile
un minore incasso dalla tassa. La ritiene un’operazione di facciata per far vedere una maggiore
attenzione verso le fasce deboli, ma lui vorrebbe poter dare a queste fasce qualcosa di più e lo potrebbe
fare se dei 150 milioni versati una certa parte rimanesse sul territorio.
Valsecchi Cesare – Sindaco – il quale ricorda che si tratta di decisioni prese dal Governo e non dal
consiglio.
Ghezzi Marco – Lega Nord – il quale ritiene che le decisioni prese ad alto livello devono tenere in
considerazione le proposte della base. Il vero problema è proprio che è questo il tema dell’argomento.
Non vuole litigare con la dottoressa Rota per delle briciole, ma vorrebbe che insieme si lottasse per
avere qualcosa in più. Si tratta di argomenti correlati al bilancio. Se non si cambia si continuerà a
litigare sulle piccole cose. Anche lui vuole le case per le persone bisognose, però deve disporre dei
soldi necessari alla loro realizzazione. Non gli si deve dire che l’argomento non è attinente alla
proposta in discussione. Il bilancio è proprio l’occasione per parlare, nell’interesse di tutti, anche di
questi problemi. È dispiaciuto di dover vedere disinteresse tutte le volte che affronta questo problema.
Tornando al bilancio di Calolziocorte non ha capito se vi sono stati aumenti sulla scuola. Forse vi sono
stati nella sezione primavera per il minor numero di ragazzi. Però si tratta pur sempre di dettagli perché
contano solo le cifre importanti che consentono di sostenere i più deboli. Non è d’accordo con la
ridistribuzione fatta delle risorse, non tanto perché contrario, ma perché è solo propaganda.
De’ Flumeri Wilna – Assessore all’Istruzione e Servizi Scolastici – la quale risponde che l’aumento
di 30 euro per la sezione primavera è dovuto al fatto che è una sezione molto frequentata e che tariffe
sono tra le più basse della provincia. Non è un aggravio di spesa molto alto per le famiglie e si traduce
nella possibilità di avere un servizio migliore, con attività didattiche/educative più funzionali. Si è
tenuto conto dei risultati di una indagine svolta presso le famiglie. In merito alle tariffe della mensa
scolastica loro avevano chiesto un abbattimento del costo del buono pasto. Precedentemente era
previsto solo per la scuola dell’infanzia per le famiglie che avevano due figli che frequentavano per un
importo del 30%. La richiesta era che potessero usufruirne anche coloro che avevano due o più figli che
frequentavano le scuole primarie e secondarie, ma l’abbattimento in questo caso è solo del 20% del
costo del buone pasto. Queste tariffe andranno in vigore da subito. 
Valsecchi Luca Giovanni – Assessore ai Servizi Sociali, Cultura e Biblioteca – il quale chiede da
dove derivino i dati secondo i quali Calolziocorte versa 150 milioni di euro all’anno a Roma. Tengono
conto anche dalla tassazione indiretta?
Ghezzi Marco – Lega Nord – il quale risponde che fornirà il documento richiesto.
Valsecchi Aldo – Lavoro, Sviluppo e Libertà – il quale chiede a quanto ammontino quest’anno i tagli
dallo Stato.
Valsecchi Daniela – Funzionario Responsabile del Settore Servizi Economico-Finanziari – la quale
risponde che i minori trasferimenti sono stimati in circa 100 mila euro.
Valsecchi Aldo – Lavoro, Sviluppo e Libertà – il quale precisa che la domanda è collegata al fatto
che negli anni precedenti le cifre erano molto più alte e che si era riusciti a farvi fronte dando alla
nuova amministrazione un buon punto di partenza. Tra le maggiori entrate bisogna considerare quelle
di Egea che ammontano a circa 280 mila euro per dodici anni, operazione che era stata contestata
dall’attuale maggioranza. Per i parcheggi è prevista un’entrata di circa 95 mila euro, mentre prima era
prevista una perdita di circa 23 mila euro. I 27 mila euro di Epis legati all’azione dell’amministrazione
sulla cessazione del servizio in concessione. Era per loro importante avere un fondo di riserva elevato
perché sapevano della frequenza degli imprevisti. A tal proposito aver ridotto il capitolo per le spese
legali e il fondo di riserva potrebbe dare problemi alla nuova amministrazione. La loro amministrazione
non aveva mai previsto niente per la cultura, ma non perché non volevano attività culturali, ma perché
si utilizzava, nei parametri di legge, il fondo di riserva e in concreto ha investito molto di più degli
11.000 euro previsti in questo bilancio. Nel 2013 vi è stata una maggiore entrata per la manutenzione
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strade e di questo è contento. È lodevole essersi ridotti l’indennità di funzione però, anche se sa che gli
attuali amministratori sono molto presenti, loro avevano degli amministratori sempre presenti. Gli oneri
finanziari ammontavano nel 2008 a 600/700 mila euro e sono stati costantemente ridotti, facilitando
l’attività della nuova amministrazione. C’è il risparmio di 58 mila euro di Ausm per i dipendenti e di 18
mila euro per il ricovero dei minori, mentre per loro in alcuni periodi questa voce ammontava a 180
mila euro. Gli spiace che lo Stato trattenga ancora un milione di euro per l’IMU delle categorie D,
categorie D che sono state aggravate dall’amministrazione comunale di uno 0,15%. Ritiene che questo
bilancio sia stato possibile anche per il buon lavoro della passata amministrazione. Loro sull’Irpef,
scelta politica, avevano mantenuto una tariffa unica, ritenendo iniqua una differenziazione.
Valsecchi Cesare – Sindaco – il quale precisa che anche gli attuali amministratori sono molto presenti.
Essersi diminuiti l’indennità non significa non occuparsi dei problemi, anzi l’impegno è massimo.
Valsecchi Aldo – Lavoro, Sviluppo e Libertà – il quale si riferiva in particolar modo al PGT, che
questa amministrazione si trova fatto.
Rota Eleonora – Assessore al Bilancio – la quale  afferma che è normale che un’amministrazione
difenda le scelte fatte. Ritiene che il loro bilancio dia un forte segnale di discontinuità. È vero anche
che la posizione dei comuni è stata ridotta. È vero che vi è stato un aumento dell’IMU sulle attività
produttive, dovuto anche alla necessità di reperire risorse, ma la scelta è stata ragionata, anche in
considerazione della normativa di riferimento che consente a queste attività dal 2014 una detrazione
sull’Ires pari al 20%, delle agevolazioni che hanno avuto sulla tassa rifiuti. È stata fatta una verifica a
livello di azienda media e la pressione fiscale non è risultata aumentata rispetto al 2013.
Monteleone Roberto Giovanni – Cittadini Uniti per Calolziocorte – Centro - Ambiente - Sinistre
– il quale capisce che da parte della minoranza è difficile accettare un bilancio che ha preso in
considerazione le fasce più deboli. Capisce che per questo motivo deve allargare il discorso a livello
nazionale. Gli spiace che ci si preoccupi maggiormente di chi affitta un immobile a una banca rispetto a
chi fa fatica ad arrivare a fine mese. Questo bilancio non è di facciata, ma scaturisce da motivi legati a
principi profondi che accomunano la maggioranza, con la volontà di agevolare sicuramente le fasce più
deboli. Il bilancio è costato fatica, è stato studiato e condiviso da tutti gli amministratori. Infine afferma
che il lavoro che sta facendo il PD va oltre l’immaginabile e a quello che è stato fatto dagli altri
governi.
Valsecchi Cristina – Lega Nord – la quale chiede alcuni chiarimenti. In merito all’aumento
dell’aliquota dallo 0,81 allo 0, 96 per le slot-machine, lei aveva evidenziato in commissione che i
tabaccai hanno l’obbligo di tenerle per cui chiede se queste categorie potrebbero essere esonerate.
Chiede come viene calcolato lo 0,96 per chi ha già eliminato le slot-machine o non le ha mai avute. Lo
0,81 viene calcolato per chi le elimina nel 2014 mentre chi non le ha mai avute paga lo 0,81? Non lo
ritiene corretto perché chi le elimina lo fa per averne un beneficio, mentre chi non le ha mai avute paga
la stessa aliquota.
Rota Eleonora – Assessore al Bilancio – la quale  risponde che in merito ai tabaccai ritiene non si
possa isolare una categoria particolare rispetto alla categoria generale cui viene applicata un’aliquota.
Anche sull’emendamento che hanno presentato è stato dato un parere tecnico negativo proprio per
questo motivo. Questa categoria non avrà una penalizzazione, ma non usufruirà di una agevolazione.
Solo chi elimina le slot-machine ha diritto a uno sconto.
Tavola Massimo – Assessore ai Giovani allo Sport e al Tempo Libero – il quale fa, senza
addentrarsi in problemi tecnici, una puntualizzazione di principio. Ribadisce, come già affermato dal
Sindaco, che vi è l’impegno temporale e l’investimento personale dei membri della Giunta e dei
consiglieri. Ritiene che si rischia di cadere nell’irriverenza e anche di oltrepassare i limiti di discussione
all’interno del Consiglio con certe affermazioni. È giusto avere diversità di opinioni e discutere delle
scelte amministrative. Però quando si entra nella valutazione dell’impegno temporale delle persone si
rischia di ricadere nell’irriverenza. Sottolinea questo aspetto perché già in passato sono stata fatte simili
insinuazioni, che in questa sede non vanno accettate perché c’è gente che sta sacrificando tantissimo
della sua vita personale e familiare. Da quando è amministratore è aumentata la sua stima per chi, a vari
livelli, si sacrifica per l’impegno amministrativo.
Valsecchi Aldo – Lavoro, Sviluppo e Libertà – il quale afferma che come ha già ribadito, la presenza
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e la soluzione immediata dei problemi era richiesta dal periodo, in particolare per il PGT.
Probabilmente avrebbero fatto lo stesso se si fossero trovati nella loro condizione. Questo era il senso
della sua affermazione. Esclude qualsiasi significato di irriverenza.
Gandolfi Dario – Lavoro, Sviluppo e Libertà – il quale si propone di uscire dalla logica dei numeri e
fare una valutazione politica. È vero che il contenuto del 99% del bilancio è già scritto, cosa questa che
ripeteva sempre al consigliere Conti quando presentava i suoi numerosi emendamenti che alla fine
interessavano solo il 2/3% del bilancio. Bisogna però evidenziare un aspetto, che non è quello indicato
dal consigliere Ghezzi, cioè che è un bilancio senza capacità di investimento. Se si guarda alle
previsioni di entrata, abbastanza gonfiate, della parte investimenti vi è una capacità di investimento di
soli 600/700 mila euro che servirebbero solo per sistemare l’immobile Rueg. I 171 mila euro e i 100
mila euro dell’eternit e degli scarichi bianchi in pratica eliminano tutte le possibilità di investimento dei
prossimi tre anni. Il che significa dire ai cittadini che il piano delle opere pubbliche va buttato, perché
se tutto va bene forse si realizzerà solo la tangenzialina. Aveva proposto di usare gli altri soldi in modo
diverso. Ad esempio sul fotovoltaico si è informato e si potrebbe realizzare l’illuminazione pubblica a
costo zero. Bisogna realizzare economie di scala per avere risparmi, in particolare nell’edilizia
scolastica. Bisogna avere risparmi anche da investimenti non ben focalizzati, perché ad esempio noi
mettiamo a disposizione 171 mila euro per il recupero di 2/3 locali nell’ex direzione del Pascolo, ma
alla fine le famiglie in sofferenza sono molto più numerose delle tre che possono essere aiutate in
questo modo. Capisce l’interesse del comune di disporre di case per situazioni delicate, problema che
era già stato affrontato a suo tempo con l’Annettina Rueg. Si è visto che una volta che si fa entrare in
questi locali gente disagiata è poi impossibile farli uscire. La filosofia con cui era nata l’Annettina Rueg
prevedeva che ci fosse un ricambio, per supportare situazioni di disagio createsi, ma così non è stato.
Con questa iniziativa si rischia di saturare la capacità di investimento e di non poter sopperire ai disagi
di altre persone. Questo è un errore politico strutturale del bilancio. Vorrebbe anche che i soldi che
arrivano da Ausm non venissero sempre utilizzati per tamponare situazioni di bilancio, ma per
realizzare interventi specifici. Il bilancio dovrebbe stare in piedi da solo e questi soldi dovrebbero
servire ad esempio per il completamento del plesso di Sala con la realizzazione della palestra
scolastica, perché la tenso-struttura può essere solo una soluzione temporanea. Nel 2015 la
maggioranza dovrà affrontare il bilancio in modo diverso se vuole realizzare qualcosa in questi 5 anni,
altrimenti in 5 anni verrà, forse, fatta la manutenzione di qualcosa, ma non quello previsto nei
programmi non avendo liberato economie per poter fare questi interventi. Per realizzare economie di
scala ci vuole coraggio, ma l’operazione dà risultati. Il bilancio è debole e falsamente dà il messaggio
che è un bilancio che proteggerà le categorie disagiate. Categoria debole, in questo momento, non è il
pensionato che prende 12.000 euro, ma chi ne prende 30.000 se è padre di tre figli. Nel messaggio
politico che è stato messo nel bilancio queste situazioni non sono evidenziate. La struttura del bilancio
deve cambiare in modo radicale perché altrimenti bisognerà fare come il consigliere Ghezzi e dire che è
colpa dello Stato centrale. Purtroppo invece le regole sono quelle che sono e bisogna tenerne conto.
 
 
Successivamente il sig. Sindaco invita uno dei presentatari ad illustrare gli emendamenti relativi al
punto n. 5 dell’ordine del giorno.
 
Emendamento numero 9
Ghezzi Marco – Lega Nord – il quale illustra l’emendamento n. 9.
 
Emendamento numero 10
Ghezzi Marco – Lega Nord – il quale illustra l’emendamento n. 10.
 
Emendamento numero 11
Ghezzi Marco – Lega Nord – il quale dichiara che l’emendamento n. 11 viene ritirato perché ha il
parere tecnico contrario.
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Emendamento numero 12
Ghezzi Marco – Lega Nord – il quale illustra l’emendamento n. 12.
 
Interviene il Segretario Generale, dott. Stefano Sergio:
Emendamento n. 9. Il parere tecnico è favorevole all’emendamento. Dà lettura del parere della Giunta
(non accoglibile).
Emendamento n. 10. Il parere tecnico è favorevole all’emendamento. Dà lettura del parere della Giunta
(non accoglibile).
Emendamento n. 12. Il parere tecnico è favorevole all’emendamento. Dà lettura del parere della Giunta
(non accoglibile).
 
 
Successivamente il sig. Sindaco pone in votazione gli emendamenti proposti dal gruppo consiliare Lega
Nord.
 
Quindi, messo in votazione l’emendamento n. 9
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
con n. 5 voti favorevoli (consiglieri GHEZZI MARCO - BALOSSI CELESTINA - VALSECCHI
CRISTINA del gruppo consiliare Lega Nord e consiglieri GANDOLFI DARIO - VALSECCHI ALDO
del gruppo consiliare Lavoro, Sviluppo e Libertà) e n. 12 contrari (consiglieri VALSECCHI CESARE -
TAVOLA MASSIMO - DE' FLUMERI WILNA - ROTA ELEONORA - GAMBIRASIO MARIA
TERESA - VALSECCHI LUCA GIOVANNI - COLA PAOLO - MAINETTI VALENTINO -
MAZZOLENI SONIA - MONTELEONE ROBERTO GIOVANNI - DIA BOUBOU - PAPINI
VERONICA del gruppo consiliare Cittadini Uniti per Calolziocorte – Centro - Ambiente – Sinistre),
espressi in forma palese dai n. 17 consiglieri votanti su 17 presenti, respinge l’emendamento n. 9
 
 
Quindi, messo in votazione l’emendamento n. 10
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
con n. 5 voti favorevoli (consiglieri GHEZZI MARCO - BALOSSI CELESTINA - VALSECCHI
CRISTINA del gruppo consiliare Lega Nord e consiglieri GANDOLFI DARIO - VALSECCHI ALDO
del gruppo consiliare Lavoro, Sviluppo e Libertà) e n. 12 contrari (consiglieri VALSECCHI CESARE -
TAVOLA MASSIMO - DE' FLUMERI WILNA - ROTA ELEONORA - GAMBIRASIO MARIA
TERESA - VALSECCHI LUCA GIOVANNI - COLA PAOLO - MAINETTI VALENTINO -
MAZZOLENI SONIA - MONTELEONE ROBERTO GIOVANNI - DIA BOUBOU - PAPINI
VERONICA del gruppo consiliare Cittadini Uniti per Calolziocorte – Centro - Ambiente – Sinistre),
espressi in forma palese dai n. 17 consiglieri votanti su 17 presenti, respinge l’emendamento n. 10
 
 
Quindi, messo in votazione l’emendamento n. 12
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
con n. 5 voti favorevoli (consiglieri GHEZZI MARCO - BALOSSI CELESTINA - VALSECCHI
CRISTINA del gruppo consiliare Lega Nord e consiglieri GANDOLFI DARIO - VALSECCHI ALDO
del gruppo consiliare Lavoro, Sviluppo e Libertà) e n. 12 contrari (consiglieri VALSECCHI CESARE -
TAVOLA MASSIMO - DE' FLUMERI WILNA - ROTA ELEONORA - GAMBIRASIO MARIA
TERESA - VALSECCHI LUCA GIOVANNI - COLA PAOLO - MAINETTI VALENTINO -
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MAZZOLENI SONIA - MONTELEONE ROBERTO GIOVANNI - DIA BOUBOU - PAPINI
VERONICA del gruppo consiliare Cittadini Uniti per Calolziocorte – Centro - Ambiente – Sinistre),
espressi in forma palese dai n. 17 consiglieri votanti su 17 presenti, respinge l’emendamento n. 12
 
 
Quindi il sig. Sindaco apre la fase della dichiarazione di voto sul punto n. 5 dell’ordine del giorno
“Imposta Municipale Propria - Approvazione aliquote e detrazioni d'imposta – Anno 2014”.
 
Intervengono i consiglieri:
Ghezzi Marco – Lega Nord – il quale dichiara che per quanto già detto il voto del suo gruppo sarà
contrario. Ritiene sbagliato nella situazione economica attuale colpire le attività produttive. Capisce le
difficoltà in cui si trova l’Amministrazione Comunale, però per lui le scelte fatte sono sbagliate.
Gandolfi Dario – Lavoro, Sviluppo e Libertà – il quale dichiara che il suo gruppo esprimerà un voto
di astensione perché la situazione è complessa. Ritiene che gli effetti reali di questa nuova imposta
siano difficili da valutare. Solo a seguito della sua applicazione si potranno trarre le dovute valutazioni.
Monteleone Roberto Giovanni – Cittadini Uniti per Calolziocorte – Centro - Ambiente - Sinistre
– il quale dichiara che il suo gruppo esprimerà un voto favorevole.
 
 
Quindi, messa in votazione la sopra riportata proposta di deliberazione

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
con n. 12 voti favorevoli (consiglieri VALSECCHI CESARE - TAVOLA MASSIMO - DE' FLUMERI
WILNA - ROTA ELEONORA - GAMBIRASIO MARIA TERESA - VALSECCHI LUCA
GIOVANNI - COLA PAOLO - MAINETTI VALENTINO - MAZZOLENI SONIA - MONTELEONE
ROBERTO GIOVANNI - DIA BOUBOU - PAPINI VERONICA del gruppo consiliare Cittadini Uniti
per Calolziocorte – Centro - Ambiente - Sinistre), n. 3 contrari (consiglieri GHEZZI MARCO -
BALOSSI CELESTINA - VALSECCHI CRISTINA del gruppo consiliare Lega Nord) e n. 2 astenuti
(consiglieri GANDOLFI DARIO - VALSECCHI ALDO del gruppo consiliare Lavoro, Sviluppo e
Libertà), espressi in forma palese dai n. 15 consiglieri votanti su 17 presenti, approva la sopra riportata
proposta di deliberazione.
 
 
Successivamente,
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

con n. 12 voti favorevoli (consiglieri VALSECCHI CESARE - TAVOLA MASSIMO - DE' FLUMERI
WILNA - ROTA ELEONORA - GAMBIRASIO MARIA TERESA - VALSECCHI LUCA
GIOVANNI - COLA PAOLO - MAINETTI VALENTINO - MAZZOLENI SONIA - MONTELEONE
ROBERTO GIOVANNI - DIA BOUBOU - PAPINI VERONICA del gruppo consiliare Cittadini Uniti
per Calolziocorte – Centro - Ambiente - Sinistre), n. 3 contrari (consiglieri GHEZZI MARCO -
BALOSSI CELESTINA - VALSECCHI CRISTINA del gruppo consiliare Lega Nord) e n. 2 astenuti
(consiglieri GANDOLFI DARIO - VALSECCHI ALDO del gruppo consiliare Lavoro, Sviluppo e
Libertà), espressi in forma palese dai n. 15 consiglieri votanti su 17 presenti, dichiara il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/00.
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IL PRESIDENTE

F.to DOTT. CESARE VALSECCHI
 

IL FUNZIONARIO VERBALIZZANTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. SERGIO BONFANTI F.to DOTT. STEFANO SERGIO
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 4 del 24-02-2014

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – APPROVAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI D'IMPOSTA – ANNO 2014

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
 

Si dà atto che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti pareri prescritti dall’art. 49 del
D.Lgs. 267/00:

 
“Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00, verificata l’istruttoria della pratica e riconosciutane la
regolarità e la completezza, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione.
”
 
Calolziocorte, li 24-02-2014

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TRIBUTI

DOTT.SSA MONICA VALTOLINA
 

 
 

“Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00, verificata l’istruttoria della pratica e riconosciutane la
regolarità e la completezza, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione.
”
 
Calolziocorte, li 24-02-2014

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SETTORE COMPETENTE

DOTT.SSA DANIELA VALSECCHI
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 4 del 24-02-2014

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – APPROVAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI D'IMPOSTA – ANNO 2014

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
 

Si dà atto che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti pareri prescritti dall’art. 49 del
D.Lgs. 267/00:

 
“Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione.
”
 
Calolziocorte, li 24-02-2014

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

DOTT.SSA DANIELA VALSECCHI
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Deliberazione affissa, in copia, all’Albo pretorio di questo Comune il giorno 14-05-2014 per rimanervi
per quindici giorni consecutivi e cioè fino al giorno 29-05-2014

Li 14-05-2014
 

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA CARMEN TRAVERSO DOTT. STEFANO SERGIO

 

 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000
 
 
[ X ] Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
 
 IL SEGRETARIO GENERALE

 DOTT. STEFANO SERGIO
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