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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 
Prima convocazione - seduta pubblica 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER 

L’ISTITUZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 
 

L’anno duemilaquattordici addì ventisette del mese di marzo con inizio della seduta alle ore 
17:00, nella sala delle adunanze. 

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

 P A  P A 

     1.     Massimo OTTELLI  X 

     2.     Giuseppe PAONESSA  X 

     3.     Rudi GATTA  X 

     4.     Fabio FERRAGLIO  X 

     5.     Roberto PINTOSSI  X 

     6.     Oscar SANZOGNI  X 

     7.     Fabrizio ZANOTTI  X 

     8.     Gianluca GUERINI  X 

     9.     Roberta GUERINI  X 

   10.     Valentina PEDRALI  X 

   11.     Fabrizio ZUBANI  X 

 

   12.     Ennio Angelo BELLERI  X 

   13.     Valerio MANESSI  X 

   14.     Pierangelo REBOLDI  X 

   15.     Armando SIGNORINI  X 

   16.     Monica Elena POLI  X 

   17.     Stefano ZADRA  X 

   18.     Dario Egidio CINELLI  X 

   19.     Silvia MANGIAVINI  X 

   20.     Silvio William FAPPANI  X 

   21.     Gianemilio PRANDELLI  X 

 

 

Risultano assenti i Consiglieri Sanzogni, Roberta Guerini, Reboldi, Poli, Zadra e Cinelli. 
Presenti n. 15 Consiglieri. 

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

Durante la discussione entra in aula il Consigliere Reboldi. Pertanto i Consiglieri presenti 
diventano n. 16. 

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

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  Fabrizio ZUBANI nella Sua qualità di 
Presidente del Consiglio comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Il Presidente del Consiglio comunale Fabrizio Zubani, data lettura del titolo del punto all’ordine 
del giorno, cede la parola al Sindaco Massimo Ottelli per l’illustrazione dell’argomento oggetto di 
deliberazione del Consiglio comunale. 

Massimo Ottelli, Sindaco (Popolari e Democratici): Entriamo nel bello del, nel bello nel concreto 
del nostro bilancio, in riferimento a quello che determinerà l'entrata in parte corrente della nostra 
programmazione, il Regolamento comunale per l'istituzione della nuova Imposta Unica Comunale 
andrà a descrivere la tripartizione dei tributi che i nostri cittadini saranno chiamati a versare alle 
casse comunali nell'anno 2014. Come già enunciato da mezzi di stampa, dopo l'emanazione del 
governo centrale, la I.U.C. è composta da tre tributi, l'Imposta Municipale Propria che è l'IMU che 
rimane essenzialmente, poi entreremo nel merito, essenzialmente sugli edifici non prima casa, il 
TARI che va a sostituire il TARES che è durata un anno nel nostro ente comunale, e l'introduzione 
di un nuovo tributo locale che è la TASI la tassa sui servizi indivisibili, è questa la vera novità 
sostanziale dei tributi locali per gli Enti comunali. Il Regolamento al quale stasera siamo chiamati a 
discutere e spero ad approvare, mette in campo tutte le azioni per poter dare le possibilità a una 
lettura chiara di quanto viene emesso per i tributi locali e soprattutto definire tutte le operazioni che 
determinano poi le partite della I.U.C. E tanto è vero che il Regolamento è stato suddiviso in 5 capi, 
dopo l'introduzione che va a specificare lo scopo del Regolamento e l'oggetto di questa Imposta 
Unica Comunale, nel capo II vengono illustrate tutte le considerazioni per l'Imposta Municipale 
Propria, capo III viene toccata tutta l'attività della tassa rifiuti TARI. Il capo IV per quanto riguarda 
la TASI, e il completamento del capo V sulle norme generali per l'Imposta Unica Comunale 
riguardanti soggetti attivi, i poteri del Comune, gli accertamenti, le sanzioni, gli interessi e 
l'accertamento con adesione oltre ad altre considerazioni riguardanti i contenziosi e altre 
disposizioni generali. Partiamo con le considerazioni che mettiamo in campo dell'Imposta 
Municipale Propria, cioè l'IMU, descrivendo il presupposto impositivo, il presupposto oggettivo 
all'applicazione dell'Imposta Municipale Propria e il possesso di beni immobili siti nel territorio del 
Comune a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura. L'Imposta Municipale Propria non si 
applica al possesso dell'abitazione principale, e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle 
classificate, come dicevo in Commissione Affari Generali, delle categoria catastali cosiddette 
signorili, cioè i fabbricati residenziali A1, A8 e A9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota 
ridotta del 5‰ con la detrazione prevista sempre per Legge, che sono la detrazione base di 200 
euro. Però questi fabbricati sono pochi per la verità, nel Comune di Sarezzo, inseriti in queste 3 
categorie catastali, continueranno a pagare anche l'IMU sull'abitazione principale. L'esclusione della 
tassazione per l'abitazione principale è, quindi, acclarata, non c'è più l'IMU sulla prima casa come 
invece eravamo stati chiamati a programmare con la Legge di stabilità per il 2013 e poi modificata 
in corso d'anno. E le esclusioni saranno anche le assimilazioni all'abitazione principale, stabilite per 
Legge, cioè saranno escluse dalla tassazione le cooperative edilizie a proprietà indivisa, e prima 
pagavano sapete un'aliquota ordinaria con detrazione, gli alloggi sociali, l'unità immobiliare delle 
forze armate, delle forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco. C'è una nuova introduzione nella Legge 
di stabilità nazionale, viene inserita l'esenzione per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 
costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati o naturalmente 
venduti, perché qua bisogna definire, vedere se sono venduti come prima casa o seconda casa. 
Questo è un elemento nuovo rispetto all'anno precedente, noi avevamo fatto già una considerazione 
sui beni, i cosiddetti beni strumentali dell'impresa, e l'anno precedente trovavo un'aliquota ridotta 
dell'8‰, da quest'anno la Legge dice che l'IMU, devono essere esentati questi beni strumentali 
dell'impresa oggetto alla vendita. Gli immobili concessi..., scusate, l'abitazione principale abbiamo 
già detto quali sono le esclusioni, quelle invece che dovranno pagare, i fabbricati A1, A8 e A9, c'è 
una novità che è un'opportunità, una scelta amministrativa della reintroduzione del comodato ad uso 
gratuito. Voi sapete che era stato sospeso dalle normative nazionali, quest'anno da la possibilità 
ancora agli Enti, all'Ente locale di decidere, noi abbiamo deciso di reintrodurre il comodato d'uso 
gratuito, ma naturalmente la Legge di stabilità dà alcune condizioni ben specifiche. E sono quelle 
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noi potremmo applicare il comodato ad uso gratuito con aliquote ridotte rispetto aliquote ordinarie, 
solo nei casi che vi elencherò, cioè con il grado di parentela entro il I grado in linea retta, cioè tra 
padre e figlio, sono esclusi tutti gli altri casi di parentela, naturalmente è valido anche viceversa, 
figlio e padre, però solo in questo caso, quindi, con il primo grado in linea retta, l'aliquota agevolata 
si applica solo alla quota di rendita catastale fino a 500 euro, e per la parte eccedente si paga 
l'aliquota ordinaria. Nel caso di immobili concessi a più comodatari, cioè esempio due abitazioni e 
due figli, l'agevolazione si applica solo a uno dei due, la Legge nazionale non prevede l'applicazione 
del comodato ad uso gratuito e, quindi, l'applicazione dell'aliquota ridotta al secondo figlio, è solo 
un caso comunque previsto in famiglia. I versamenti, l'altro dato importante, vengono mantenuti il 
16 giugno e il 16 dicembre come gli anni precedenti, poi ci sono altre considerazioni che verranno 
toccate se i Consiglieri lo riterranno opportuno, in riferimento soprattutto agli Enti non 
commerciali. Poi sulle aliquote e sugli effetti sulle famiglie, ne parleremo nelle delibere specifiche 
che sono presenti all'Ordine del Giorno. Sul TARI voi sapete che dobbiamo coprire il 100% del 
costo del servizio, c'è uno scorporo per quanto riguarda il costo del servizio della tassa rifiuti 
classica perché con l'introduzione della TASI alcune partite del costo del servizio vengono spostate, 
appunto, sul TASI, alcune non tutte e comunque la definizione della tariffa che viene messa ai 
nostri cittadini, rispecchia il DPR 158/'99, il Decreto Ronchi che abbiamo già visto anche 
nell'illustrazione del piano finanziario sul servizio smaltimento rifiuti. L'esclusione per la 
produzione rifiuti vede novità, per le utenze non domestiche, non conferibili a pubblico servizio, qui 
viene spostato da febbraio ad aprile il termine di presentazione delle comunicazioni che ogni ditta è 
chiamata a presentare quando chiede l'esclusione del pagamento della tassa rifiuti. C'è un'esclusione 
per il recupero, la Legge di stabilità per il 2014 ha stabilito che la TARI non è dovuta dalle utenze 
non domestiche in relazione alle quantità di rifiuti assimilati per il produttore, che dimostri di aver 
avviato il recupero da altro gestore. Ad oggi non esistono chiare indicazioni su cosa si intenda per 
esclusione in relazione alla quantità dei rifiuti recuperati, ma è evidente che dovrà essere dimostrata 
e la tassa sarà in base alla percentuale di rifiuti recuperati rapportata alla quantità di rifiuti 
producibili stimata, quei famosi coefficienti che abbiamo visto anche l'anno precedente, il KD cioè 
il coefficiente variabile. Se in corso d'anno dovessero essere definite modalità di calcolo emanate 
indicazioni ministeriali diverse, si aggiornerà naturalmente il conteggio, è stata una delle 
sollecitazioni che sono emerse anche in Commissione Affari Generali. C'è una novità anche sugli 
occupanti delle utenze domestiche, viene modificata la modalità di conteggio degli occupanti, le 
variazioni in corso d'anno verranno inserite dal momento dell'effettivo verificarsi non più dal 1 
gennaio dell'anno successivo come era prevista per il TARES, perché abbiamo visto alcune, 
diciamo, anche situazioni difficili da gestire nel TARES sperimentale, chiamiamolo sperimentale 
perché è stata applicata solo un anno e, quindi, questa decisione sulle modalità di conteggio lo 
accertiamo al momento della segnalazione, delle variazioni in corso d'anno. In più viene modificata 
l'imputazione delle cantine, autorimesse, depositi, detenuti da persone fisiche che non abbia utenze 
domestiche nel Comune, e che verranno tassati come utenze non domestiche nella categoria 3, cioè 
assimilate alle autorimesse, magazzini senza vendita diretta, e non più come utenze domestiche. 
Quindi, chi non è proprietario di utenze domestiche nel Comune di Sarezzo ma ha altre realtà come 
quello che vi ho descritto, verranno imputate nella categoria 3, come autorimesse, magazzini senza 
vendita diretta. Abbiamo introdotto, secondo me, giustamente un discorso sulla tassa giornaliera in 
riferimento soprattutto alla Fiera di San Faustino, dove vedeva sull'occupazione al suolo pubblico 
una tassa irrisoria per lo smaltimento dei rifiuti. Sapete quanto lavoro c'è dopo il termine di una 
manifestazione così importante, abbiamo adeguato al principio di “chi inquina paga” e, quindi, 
aggiornato su un tariffario, secondo me, ragionevole, per chi parteciperà alla Fiera di San Faustino 
con uno specifico, con i comma 6 e 7 dell'articolo previsto dal Regolamento sulla tassa rifiuti 
diciamo, per le utenze dei mercati e delle fiere. Sul discorso della riscossione rimanderei alla 
delibera della tariffa, perché ci sarà una proposta sulla riscossione ordinaria, che vogliamo ritornare 
a tre possibili rate come per la riscossione del TARSU, della vecchia TARSU. Però in questa fase 
sperimentale perché comunque c'è del lavoro da mettere in campo e non di poco conto, la delibera 
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sulla tariffa prevederà solo per quest'anno tre rate ma in mesi diversi rispetto all'ordinarietà che 
dovrà essere presente dal 2015. In più vorrei aggiungere che sulla questione della tassa rifiuti è 
molto importante seguire quello che avverrà per lo smaltimento, per il nuovo bando che verrà messo 
in campo da questa Amministrazione ma gestito sicuramente dalla prossima Amministrazione che 
potrà definire la raccolta con un porta a porta su alcuni rifiuti, e la possibilità della calotta come si 
sta uniformando tutta, quasi tutta la Val Trompia tranne due Comuni, per il resto dell'organico e 
dell'indifferenziato. In più sappiamo che è stato messo in campo, è stato messo in campo dall'ufficio 
ambiente anche la raccolta differenziata per quanto riguarda gli oli domestici, e ha trovato un 
discreto successo che determinerà anche un miglioramento del risultato della percentuale della 
raccolta differenziata, dove quest'anno abbiamo visto una riduzione sui dati dell'anno precedente. 
L'ultima parte della I.U.C. è la TASI, la vera novità, la vera novità della TASI sui servizi indivisibili 
quali l'illuminazione pubblica, quali lo spazzamento delle strade, lo spazzamento della neve e altri 
servizi che non trovano applicazione di una tassa specifica, tutti quei servizi che la comunità si 
trova nella propria quotidianità ma non trovano specifiche tassazioni. In quella tassa indivisibile il 
legislatore ha individuato la possibilità di applicazione con un minimo dell'1‰ fino al 2,50‰, e 
un'ulteriore maggiorazione dello 0,80‰, fino ad arrivare al 3,30‰ complessivo, però lo 0,80‰ è 
possibile con un'indicazione per destinarlo alle possibili detrazioni nella programmazione della 
tassa stessa. Il presupposto impositivo è comunque il possesso o detenzione, a qualsiasi titolo, di 
fabbricati ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili ad eccezione dei terreni agricoli, 
quindi, sia abitazione principale che gli altri edifici. Naturalmente assimilazioni all'abitazione 
principale stabilite per legge, quindi, escluse dalla tassazione cooperative edilizie, a proprietà 
indivisa, che prima pagavano  un'aliquota ordinaria e detrazione, gli alloggi sociali, unità 
immobiliari delle forze armate e forze di Polizia e Vigili del Fuoco, queste saranno esenti, scusate, 
saranno assimilate all'abitazione principale. Le esenzioni, saranno esenti gli immobili dello Stato e 
degli enti locali, gli immobili di culto, gli immobili di enti non commerciali che comunque 
svolgono in forma non commerciale attività assistenziali, previdenziali, didattiche, culturali, come 
previsto anche per l'IMU. Nel campo delle esenzioni, per la TASI, troviamo anche gli immobili 
tenuti a disposizione, quindi, non locati, scusate, posseduti da anziani e disabili che abbiano 
residenza in istituti di ricovero. Questa è una scelta amministrativa, potevamo anche non metterla, 
abbiamo preferito, naturalmente se la presenza di un anziano, di un disabile in strutture di ricovero 
permanenti e, quindi, lasciando libere e vuote le proprie abitazioni, non applicare il TASI su questa 
fattispecie. La base imponibile è la medesima utilizzata per il calcolo dell'IMU, e il versamento 
seguirà quella dell'IMU, qui l'anticipo già, sarà il 16 giugno e il 16 dicembre, con la possibilità di 
versare, chi volesse farlo, di versare tutto in unica rata, in unica soluzione il 16 giugno. La vera 
novità, quindi, è la TASI, l'effetto che abbiamo, forse è bene specificarlo anche in Consiglio 
Comunale, con alcuni esempi per dare, per far verificare l'incidenza di questa nuova imposta. Con 
l'IMU abitazione principale, nel 2013 un appartamento categoria 2, classe III, avevamo una 
fattispecie di un'abitazione con pertinenza e famiglie senza figli, di un'imposta con la detrazione 
base di 200 euro, il pagamento di 242,50 euro, con la TASI verrà a pagare 221,25 euro. E se non ci 
fosse stata l'introduzione della TASI e il ritorno all'IMU come era previsto dalla Legge, dove 
toglieva solo le detrazioni per i figli sotto i 26 anni, l'IMU sarebbe stata di 242,25 euro, quindi, per 
questa fattispecie c'è una riduzione rispetto al paragone con l'IMU dell'anno 2013. Certo, nell'anno 
2013 è stato un anno straordinario perché con i figli al di sotto dei 26 anni c'erano ulteriori 
detrazioni fino ad arrivare a 350 euro complessivi e, quindi, le famiglie con 3 figli pagavano l'IMU 
sulla prima casa 92,50 euro, nelle famiglie con 3 figli nel 2014 la TASI avrà un impatto di 171,25 
euro, se fosse stata rimessa all'IMU non c'erano più le detrazioni sulla presenza dei figli sotto i 26 
anni, ritornava a 242,50 euro, quindi, per questa fattispecie c'è un miglioramento con il pagamento 
della TASI. Ed altri esempi potrebbero essere possibili ma questi sono gli esempi maggiori che 
troviamo sul nostro territorio. È una tassa nuova, è una tassa che non possiamo non mettere in 
campo, tenete presente che l'introito complessivo della TASI sarà di 730.000 euro circa contro, se 
facciamo il paragone con l'IMU prima casa, contro i 640.000 euro di un'imposta, di un tributo locale 
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che rimaneva completamente alle casse comunali. L'introduzione della TASI è vero che ha una 
maggiorazione da 640.000 euro a 730.000 euro circa, ma abbiamo una riduzione del fondo 
proveniente dallo Stato di 280.000 euro in meno. Quindi, non è un recupero totale dell'IMU prima 
casa ma c'è una decurtazione sempre da trasferimenti dello Stato e, quindi, un recupero parziale 
rispetto a quanto avevamo con l'IMU prima casa. Ecco questo è il quadro generale complessivo per 
quanto riguarda gli aspetti dei nuovi tributi locali, in Commissione Affari Generali sono emerse 
alcune delucidazioni dove hanno trovato immediatamente risposta, ma se vorranno essere ripetute 
in questa assemblea, faremo chiarezza anche su quello che è emerso in Commissione Affari 
Generali. 

Fabrizio Zubani, Presidente del Consiglio (Popolari e Democratici): Grazie signor Sindaco per 
la sua dettagliata relazione, la parola al Consiglio, Consigliere Armando Signorini, prego. 

Armando Signorini, Consigliere (Lega Nord per l'Indipendenza della Padania): Allora prima 
osservazione la faccio sul titolo di questa imposta, si chiama Imposta Unica Comunale. Qualsiasi 
persona sana di mente si aspetterebbe un'imposta, una persona che legge si trova 3 imposte 
totalmente differenti per argomentazione, per tariffe, per imponibili, per tutto, e non si capisce 
perché l'hanno chiamata “unica”, forse perché fa meno paura nei confronti dei cittadini dicendo: c'è 
un'imposta solo da pagare in Comune. Questo qua, secondo me, questa trilogia di imposte non è 
nient'altro che un pasticcio fatto dalle forze di Governo, quando si vuole accontentare un po' tutti 
senza pensare ad accontentare i cittadini. Dico questo perché c'era chi voleva togliere l'IMU prima 
casa e minacciava di uscire dal Governo facendo cadere il Governo, è stato accontentato togliendo 
l'IMU prima casa, ovviamente togliendo l'IMU prima casa mancavano le risorse. Allora l'altra parte 
che doveva fare i conti coi saldi di bilancio si è preoccupata di far quadrare il tutto inserendo la 
TASI, praticamente, come è stato dimostrato, la differenza tra le vecchie imposte 2013 e nuove 
imposte 2014 non è poi così sostanziale. Per cui mi chiedo perché andare a crearsi queste, tutte 
queste attività, queste imposte qui che vanno a scapito dei cittadini ovviamente, perché i cittadini 
questa qua la percepisce come una nuova imposta, è a farglielo capire che poi la differenza non è 
così alta. Però si creano malessere, preoccupazioni e in più il cittadino si trova 6 volte a pagare delle 
imposte nel corso dell'anno più una settima, perché una è rimandata anche all'anno successivo per 
conguaglio. Il 16 penso che sarà un giorno che verrà odiato dalla maggior parte dei cittadini, il 16 di 
ogni mese. Per cui non vado nello specifico delle varie normative, delle varie, dei dettagli perché è 
stato discusso ampiamente anche in commissione, però vorrei far notare due cose curiose che ho 
trovato per capire come si sta raschiando il barile fino in fondo. Uno riguarda i distributori di 
carburante, la norma dice che si conteggia l'area della proiezione al suolo della pensilina, in un 
distributore di carburanti per calcolare l'area cui deve pagare, però se non c'è la pensilina, ci hanno 
pensato, se non c'è la pensilina la superficie viene calcolata in 20 metri quadrati per ogni colonnina. 
Cioè a me piacerebbe sapere che sporco produce, oltre il passaggio della macchina magari c'è il 
maleducato che butta in terra il pacchetto delle sigarette, posso capire, però come si fa a pensare 
andare a conteggiare una superficie del genere. Oppure inserire nel calcolo degli occupanti le colf 
nel nucleo familiare. Basta non ho nient'altro da dire. 

Fabrizio Zubani, Presidente del Consiglio (Popolari e Democratici): Grazie Consigliere 
Signorini, ci sono altri interventi? Consigliere Ferraglio, prego. 

Fabio Ferraglio, Consigliere (Popolari e Democratici):  Grazie Presidente, non c'è dubbio che 
l'introduzione di queste nuove modalità di tariffazione e di nuovi tributi sostanzialmente, siano un 
problema, sono un problema per l'Amministrazione Comunale, perché sono di particolarmente 
difficile applicazione, e anche di particolarmente difficile, come dire, regolamentazione, e sono un 
problema per i cittadini che le ricevono, questo mi pare di tutta evidenza insomma. Però io vorrei 
fare un ragionamento partendo dalle motivazioni da cui si è originata questa situazione, perché io 
credo che se non facciamo e non diciamo un po' di verità su questa questione, rischiamo di non 
metterlo nella giusta prospettiva quello che sta accadendo oggi nelle Pubbliche Amministrazioni. 
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Perché non me ne vorrà il Consigliere Signorini, ma l'origine di questo disastro è sostanzialmente 
l'eliminazione della tassazione che esisteva fino dall'inizio nei Comuni, sulla prima casa, e sul 
patrimonio immobiliare in genere, perché per, come dire, spinte populistiche estremizzate, volute in 
particolar modo dai Governi Berlusconi, Forza Italia e Lega, sull'abolizione di questo tributo, che è 
servito per vincere anche un'elezione per la verità da questo punto di vista. Ma quella scelta è stata 
deleteria per l'autonomia amministrativa, tributaria e impositiva degli Enti locali, perché quel 
sistema di tassazione, cioè di prelievo di risorse interamente locali, perché bisogna ricordare che sia 
l'ICI che l'IMU nella sua prima versione, erano tasse che le Amministrazioni locali prelevavano ai 
cittadini e che rimanevano integralmente sul territorio per, come dire, la realizzazione degli 
investimenti da una parte e dall'altra per il pagamento di tutti i servizi che il Comune eroga ai propri 
cittadini. E fu quella la scelta storica sbagliata, che ha prodotto questi effetti distorti, perché il 
problema alla fine è che se ne sono accorti tutti che era una scelta sbagliata, e siccome era così 
sbagliata ma nessuno voleva metterci la faccia per dire che era sbagliata, cosa si è fatto? Si è 
costruito un sistema alternativo di tassazione a cui è stato dato un nome diverso ma che è 
esattamente quella stessa roba, cioè l'applicazione dell'ICI sulla prima casa, perché questo è, la base 
imponibile è la stessa, la base imponibile è la stessa, identica, e la modalità di, come dire, di calcolo 
di questo tributo è esattamente quello di prima. Ma questo perché, perché tutti si sono accorti che 
quello è l'unico strumento che hanno gli enti locali per l'autofinanziamento, non esiste un altro, 
perché anche i tentativi che sono stati fatti sul federalismo fiscale per l'applicazione della 
addizionale, cioè da una parte addizionale IRPEF che come sappiamo tutti è comunque semmai una 
tassazione in più, ma la compartecipazione all'IRPEF che era davvero lo strumento per 
l'affermazione del federalismo fiscale, perché non è mai stato introdotto? Perché è impossibile 
introdurre, questo era il problema, e lo sapevano tutti che era impossibile introdurre, perché, perché 
avrebbe come sempre in questo Paese, messo sul lastrico alcune Amministrazioni e reso 
particolarmente ricche altre, creando ovviamente cosa sostanzialmente, uno squilibrio nei cittadini. 
E siccome questa cosa qua è stata inapplicabile, perché anche io me lo ricordo i governi, i Ministeri 
del Tesoro, qui da Tremonti che ci spiegavano che ci veniva data la compartecipazione all'IRPEF, 
salvo il fatto che la compartecipazione arrivava fino all'esaurimento e ai trasferimenti allo Stato, che 
era una finta evidentemente, una cosa che non esisteva, era esattamente la stessa cifra. Chi non ci 
arrivava era uguale perché il trasferimento gli veniva dato lo stesso, e chi ci arrivava veniva tagliato 
per l'importo, se la compartecipazione era superiore al trasferimento non veniva riconosciuta. Ma 
questo cos'è che ha dimostrato, nella sostanza? Che l'impostazione tributaria che è preesistente a 
tutte queste modifiche normative era l'unica che poteva sostenere l'autonomia e, come dire, la 
capacità degli Enti locali di poter far fronte a tutti gli impegni a cui devono rispondere rispetto alla 
normativa e agli obblighi che hanno. Allora il punto è che siamo partiti da lì, quella è stata la madre 
di tutti i disastri, io mi ricordo che, purtroppo sono passati tanti anni, ma prima che venisse proposta 
al Governo Berlusconi, in Consiglio Comunale a Sarezzo venne fatto un approfondito dibattito, 
qualcuno dei presenti forse se lo ricorderà. Sono passati un bel po' anni ma qualcuno c'era a quel 
tempo, di un famoso emendamento presentato da Rifondazione Comunista al bilancio di previsione 
Comune di Sarezzo, quando quel partito aveva dei rappresentanti in quest'aula, che molto prima che 
poi venisse poi realizzata dal Governo Berlusconi, presentò un emendamento per eliminare l'ICI 
sulla prima casa nel Comune di Sarezzo. Ci fu un approfondito dibattito che vide la maggioranza di 
allora sostenere, invece, che era molto preferibile non mettere l'addizionale IRPEF, e mantenere 
l'ICI sulla prima casa, proprio perché l'ICI sulla prima casa, dal nostro punto di vista, e la tassazione 
sul patrimonio immobiliare è certamente un sistema che più si attaglia alla dimensione locale come 
sistema di tassazione che possa garantire il gettito necessario ai Comuni piuttosto che come sempre 
intervenire sulle aliquote IRPEF sapendo poi qual è la situazione del nostro Paese rispetto alla 
dichiarazione dei redditi e rispetto ai dati che ogni anno vengono pubblicati sulla capacità di 
evasione. Allora il problema, il problema che poi è stata credo la madre di tutte le sventure degli 
enti locali in questi ultimi anni, è stata esattamente quella scelta strategica fatta a livello nazionale, 
che ha poi obbligato i Comuni a fare degli slalom incredibili inventandosi di tutto e di più per 
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cercare di far quadrare i conti, e dall'altra ha poi obbligato il legislatore a fare che cosa? A ritornare 
sui propri passi, a verificare che questa norma era di fatto inapplicabile perché produceva un 
disastro nei conti pubblici degli enti locali, e reintrodurre la stessa normativa sotto mentite spoglie, 
perché su questo ha ragione Signorini. Questa roba qua che la stiamo chiamando in un altro modo 
ma è l'ICI sulla prima casa, non è un'altra cosa, ma il problema vero è che non si sarebbe mai 
dovuta togliere, a suo tempo, questo è il tema vero ed è il tema politico che sta alla base dei 
ragionamenti che si possono fare da amministratori locali su questa vicenda. E il tempo ha dato 
ragione a chi sosteneva in quegli anni, che quella era tutto tranne che una scelta strategica ma solo 
un'operazione demagogica per la ricerca di un consenso immediato, che poi non è servito a nulla in 
realtà, ma che ha prodotto delle enormi disfunzioni rispetto all'autonomia impositiva degli enti 
locali che oggi ci costringe a fare operazioni fiscali e finanziarie e ci fanno tornare indietro di un 
sacco di anni, riproponendo peraltro che cosa? Un enorme dissidio con i cittadini, perché un giorno 
gliela togli, l'anno dopo glieli rimetti, poi glieli aumenti, poi gliela modifichi, ma alla fine la 
sostanza è sempre quella. Io credo che, per anni, l'ICI avesse funzionato bene come strumento di 
autofinanziamento degli enti locali, e credo che mantenerla sarebbe stato molto opportuno sia per 
gli enti locali che per i nostri cittadini che ormai si erano abituati a pagarla. 

Fabrizio Zubani, Presidente del Consiglio (Popolari e Democratici): Grazie Consigliere 
Ferraglio, ha chiesto la parola il Consigliere Fappani, prego. 

Silvio William Fappani, Consigliere (Popolo della Libertà):  Grazie, Presidente, posso 
condividere in parte sia l'intervento del Consigliere Signorini, sia l'ampia illustrazione del percorso 
storico della tassazione sugli immobili, l'autofinanziamento degli enti locali, del Consigliere 
Ferraglio, che ha avuto anche l'onere e l'onore di amministrare in prima persona, come Sindaco, 
negli anni scorsi, questo Comune. Però dissento nel sentire individuare certe scelte sbagliate e 
condivido sbagliate, come madre delle difficoltà che si trovano ad affrontare gli enti locali e i 
cittadini, perché oggettivamente ragionare sul fatto che un cittadino sia già abituato a pagare una 
tassa per ottenere un servizio, che a fronte della pressione fiscale di questo Paese, al di là del 
parametro di evasione, a fronte del gettito fiscale che erogano i cittadini italiani in Italia, dovrebbero 
già avere dei servizi superiori a quelli del resto d'Europa. Indipendentemente dal fatto che poi dopo 
un cittadino vada a pagare il servizio direttamente allo Stato o al Comune di residenza, questi 
dialoghi su “è giusta l'ICI, non è giusta l'ICI, è giusta l'IMU non è giusta l'IMU”, postano 
l'attenzione sul fatto che il problema è stato metterla l'ICI quando è stata messa. Il problema è 
questo Stato non si è mai dato un tetto di spesa, non ha mai fatto una spending review reale, ha 
considerato gli Enti, un taglio di spesa sui tagli dei trasferimenti sugli Enti locali, che non sono 
spese, sono servizi per i cittadini, dove sono amministrati bene, come penso a Sarezzo. È andato a 
coprire delle esigenze di una voracità ingiustificabile con nuove tasse, per andare a chiudere buchi 
che lui stesso ha creato, è lo Stato che ha fagocitato questi denari spostando l'attenzione dei cittadini 
sul Comune, su un'imposta giusta sbagliata, sbagliata giusta, dopo cambiano numeri, mettono..., era 
ICI, è IMU, è TASI, è TARI. Ma la presa per i fondelli di base è che il nostro governo percepisce 
come gettito ad personam per ogni cittadino italiano, al di là del parametro di evasione, più degli 
altri governi europei, ma deve cambiare nome alle tasse perché non ha i soldi abbastanza. Dopo 
capisco che la politica è parte, che ognuno cerchi di individuare le responsabilità sempre nella parte 
avversa, ma negli ultimi quarant'anni i signori della destra, della sinistra, non hanno fatto niente per 
arginare, per farsi bastare questi 800 miliardi di bilancio dello Stato, perché devono bastare, devono 
bastare senza andare a tirare le tasche ai cittadini. Dopo, certo ci si trova qui a ordinare, a disporre 
con il legiferato, ci si impiega, si dispone, si fa del proprio meglio, ma l'individuazione di 
responsabilità che siano sempre a valle del grande marcio dell'Italia, non le posso condividere. 

Fabrizio Zubani, Presidente del Consiglio (Popolari e Democratici): Grazie Consigliere 
Fappani, ha chiesto la parola il Sindaco Massimo Ottelli, prego. 
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Massimo Ottelli, Sindaco (Popolari e Democratici): Non entro nel merito delle valutazioni politiche 
che ho ascoltato attentamente, sia da una parte che dall'altra, riservandomi sul giudizio e l'opinione 
che ho, che naturalmente è più vicina a quella del Consigliere Ferraglio rispetto che al Consigliere 
Fappani, però rispetto naturalmente gli interventi che ho sentito in assemblea consiliare. Vorrei 
sottolineare una cosa che è un aspetto tecnico ma non di poco conto per i nostri cittadini saretini, in 
riferimento al Regolamento che stiamo discutendo stasera, su questa Imposta Unica Comunale, e 
però vista l'illustrazione, la previsione di diverse scadenze, avendo noi da qualche anno una 
riscossione completa dei tributi locali gestita internamente, vorrei tranquillizzare la cittadinanza 
saretina, soprattutto le famiglie, che troveranno l'ufficio pronto e invieranno a tutti i nuclei familiari 
e a tutti i soggetti, le imposte dei tributi locali. E, quindi, è un servizio che garantiremo stampando 
gli F24, e che abbiamo garantito anche per quanto riguarda la mini IMU che è stata messa in campo 
veramente in pochi giorni e in poche notti, perché lo straordinario fatto dai funzionari, l'abbiamo 
ricordato anche nel Consiglio precedente. E, quindi, i cosiddetti bollettini, ma non sono bollettini, 
sono gli F24, verranno spediti a tutte le famiglie, e quindi non si dovranno preoccupare, salvo 
condizioni speciali, di andare dai propri commercialisti o dai propri professionisti per farli 
compilare. 

Fabrizio Zubani, Presidente del Consiglio (Popolari e Democratici): Grazie signor Sindaco, ci 
sono altri interventi?Se non ci sono altri interventi, chiedo se ci sono dichiarazioni di voto? Se non 
ci sono dichiarazioni di voto.., dichiarazione di voto del capogruppo Guerini, Popolari e 
Democratici, prego. 

Gianluca Guerini, Consigliere (Popolari e Democratici):Grazie, Presidente, si sapeva che questo 
punto all'Ordine del Giorno credo che avrebbe comunque sfatato un po' gli animi, quello che 
davvero avremmo considerato il dibattito politico. Io cosa posso dire? Che nella mia breve 
esperienza amministrativa, negli ultimi 5 anni mi sono accorto di una cosa, mi sono accorto che gli 
enti locali, più tempo passa più vengono svuotati del loro ruolo vero di pubblica utilità, e comunque 
di servizio, e ci ritroviamo oramai di fronte ad essere, il più delle volte, esercitare comunque un 
ruolo di un tipo di insidia, di riscossione tributi. Oggi siamo qua a discutere e approvare questo 
Regolamento che, a prescindere, ci viene comunque calato dall'alto, perché prendiamo atto di quello 
che viene deciso nei palazzi romani, e dobbiamo solamente applicare le normative e le leggi che 
vengono deliberate. Io credo che in questo Paese ci sarebbe bisogno di una, scusate il termine un po' 
forte, una rivoluzione culturale e un cambio vero e proprio di mentalità, credo che chi faccia politica 
ad alto livello debba cominciare a rendersi conto un po' degli ostacoli che incontra la gente normale 
e il cittadino comunque nella quotidianità e nella sua vita giornaliera. Credo che sia ora di finirla di 
mettere la famiglia come soggetto a cui far pagare continuamente tasse, tributi e gabelle, e credo 
che, invece, sia arrivato il momento di vedere la famiglia come una potenzialità, come una risorsa 
all'interno della nostra società. Proprio oggi, sono stati pubblicati i redditi degli italiani del 2013, e 
dietro una media di 19.650 euro non si può dire assolutamente che l'italiano è un benestante o un 
ricco signore, e credo che ci si debba davvero cominciare a confrontare, a pensare, anche questi 
tributi essere, di usare forse un termine come equità, cioè equità sociale. Arrivare comunque a un 
punto di averci dei coefficienti familiari e uno studio comunque più equo da suddividere. Io credo 
che come ha detto prima il Sindaco nella sua relazione dettagliata, noi comunque si prende atto di 
quanto, di queste normative e credo che ci vada reso almeno un merito di provare di fare il possibile 
con sgravi fiscali, dove possibile sconti o con comodato ad uso gratuito, di fare il possibile per 
andare incontro ai nostri cittadini. Voteremo, quindi, a favore di questo punto, grazie. 

Fabrizio Zubani, Presidente del Consiglio (Popolari e Democratici): Grazie capogruppo 
Guerini, ci sono altre dichiarazioni di voto? Il capogruppo Signorini per la Lega, prego. 

Armando Signorini, Consigliere (Lega Nord per l'Indipendenza della Padania): Forse è una 
fortuna per noi della minoranza non avere obblighi di Governo di questo Comune, e liberamente 
potere bocciare questa I.U.C. Ovviamente uno che amministra deve far quadrare il suo bilancio, 
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sono imposte che deve applicare, e penso che volentieri o malvolentieri lo dovrà approvare, per noi 
è un po' diverso possiamo non prendere questa responsabilità. Però io chiedo una cosa, cioè noi non 
siamo nati con delle tasse sulla testa che ce l'abbiamo dalla nascita alla morte, non è scritto sulle 
tavole della Legge che noi dobbiamo pagare l'IMU tutta la vita. Potrà un Governo fare delle scelte, 
dire: “no, questa tassa non la faccio pagare al cittadino”. Ovviamente sta nella capacità del Governo 
poi non creare disagio agli enti locali, come è successo in passato mettendolo in difficoltà con il 
proprio bilancio. Però è una tassa non ce l'abbiamo cucita addosso, neanche questo, il federalismo 
non è mai stato applicato in Italia, ci sono paesi, fior di paesi che hanno federalismo e funzionano 
bene, l'Italia è un paese fatto così, non riuscirà mai a far funzionare le cose, non abbiamo politici 
all'altezza, non abbiamo la volontà, non lo so. Però non si può discutere di un metodo, come era il 
federalismo fiscale, che non funzionava, si sente anche in tante trasmissioni che il federalismo ha 
aumentato l'imposizione fiscale. È vero ma non per colpa del federalismo ma per colpa di chi lo ha 
applicato male. 

Fabrizio Zubani, Presidente del Consiglio (Popolari e Democratici): Grazie al capogruppo 
Signorini, ci sono altre dichiarazioni di voto? Il capogruppo Fappani per il PDL, prego. 

Silvio William Fappani, Consigliere (Popolo della Libertà):  Mi associo alle considerazioni del 
capogruppo Signorini, e in più a rigor di logica una piccola ribellione verso le istituzioni a più alto 
livello, in quanto mi rifiuto di approvare un'imposta che si chiama “unica” di nome e che in realtà 
sono 3. 

Fabrizio Zubani, Presidente del Consiglio (Popolari e Democratici): Grazie capogruppo 
Fappani. Vorrei ringraziare inoltre il dottor Nicola Bonassi che è il nostro revisore dei conti, che è 
presente in aula, e la dottoressa Zanotti che è la responsabile dell'ufficio ragioneria del nostro 
Comune. 
 
Successivamente, uditi gli interventi dei Consiglieri presenti in aula e le dichiarazioni di voto, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 
l’Imposta Unica Comunale – IUC che si compone di tre diversi tributi:  

� l’Imposta Municipale propria - IMU: di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili; 

� la Tassa sui Rifiuti (TARI): riferita al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore dell’immobile; 

� la Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI): riferita ai servizi indivisibili erogati dal comune, a 
carico del possessore e dell’utilizzatore dell’immobile. 

Considerato che a partire dalla stessa data sono soppressi i precedenti prelievi tributari denominati: 
Imposta municipale propria sperimentale – Imu e Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – Tares 
e, di conseguenza, sono abrogati i relativi regolamenti comunali; 

Dato atto che la normativa nazionale definisce il quadro generale della nuova imposta demandando 
al comune le modalità di applicazione del tributo tramite l’approvazione del Regolamento comunale 
che definisca alcune specifiche questioni concernenti, tra l’altro: 
a) la disciplina delle eventuali detrazioni, riduzioni o esenzioni; 
b) l’estensione delle agevolazioni per l’abitazione principale per l’Imu; 
c) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti per 

la Tari;  
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d) le scadenze per il versamento di Tari e Tasi; 

Richiamato l’art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare 
riconosciuta agli enti locali in materia di entrate proprie; 

Visto l’art. 42, comma 2, lett. a) del decreto legislativo n. 267/2000 che attribuisce al Consiglio 
Comunale la competenza in materia di regolamenti; 

Letto l’articolo 27, comma 8 della Legge 448/2001 secondo cui i termini per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per 
la deliberazione del bilancio di previsione con la precisazione che i suddetti regolamenti, se 
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

Considerato il D.M. del Ministero dell’Interno del 13.02.2014 pubblicato nella G.U. n. 43 del 
21.02.2014, che ha prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 
corrente al 30 aprile 2014; 

Visto l’allegato Regolamento comunale che istituisce e disciplina l’applicazione della nuova 
imposta composto da 62 articoli numerati dal n. 1 al n. 62, nel testo risultante dall’allegato “A” al 
presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale; 

Visto il parere dell’Organo di revisione rilasciato in data 27 marzo 2014 , verbale n. 42 – prot. n. 
6319/2014; 

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla Commissione Affari Generali nella 
seduta del 26 marzo 2014; 

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

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

Tutto ciò premesso e considerato, 

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 4 (Mangiavini, Fappani, Signorini e Prandelli), astenuti 
nessuno, espressi per alzata di mano dai n. 16 consiglieri presenti e votanti, 

 
D E L I B E R A 

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

1. di istituire  nel comune di Sarezzo, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale 
– I.U.C., che si compone di tre diversi tributi:  

� l’Imposta Municipale propria - IMU: di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili; 

� la Tassa sui Rifiuti (TARI): riferita al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore dell’immobile; 

� la Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI): riferita ai servizi indivisibili erogati dal comune, a 
carico del possessore e dell’utilizzatore dell’immobilea copertura dei costi relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati avviati allo smaltimento e dei costi 
relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 14 del 
Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
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2. di considerare soppressi dal 1° gennaio 2014 i prelievi tributari precedenti denominati: 
Imposta municipale propria sperimentale – Imu e Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – 
Tares e abrogati i relativi regolamenti; 

3. di approvare il “Regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Unica 
Comunale - IUC” composto da 62 articoli numerati dal n. 1 al n. 62, nel testo contenuto 
nell’Allegato “A” al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale; 

4. di prendere atto che, ai sensi di legge, il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 
2014; 

5. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo le 
vigenti disposizioni normative. 
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La lettura e l’approvazione del presente verbale vengono rimesse alla prossima seduta consiliare ai 
sensi dell’art. 52 del Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari. 
 

Il Presidente 
 Fabrizio ZUBANI 

 Il Segretario Generale 
 Dott.ssa Adriana Salini 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 T.U. delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali) 
 
 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale viene pubblicato all’Albo on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi 
a partire da oggi. 
 
Sarezzo, ____________ 
 
 Il Segretario Generale 

 Dott.ssa Adriana Salini 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

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

Il Segretario Generale 
 Dott.ssa Adriana Salini 

 
 
 


