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L'anno  duemilaquindici il giorno  ventotto del mese di luglio, alle ore 21:00 nella sala delle
adunanze consiliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,
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   - BRAGA ALESSANDRO P  - FAUSTINI MARY P
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Partecipa all’adunanza il  Segretario FOCACCIA SILVANO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. LEARDINI MARCO - PRESIDENTE,

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

@------@ @-------@



COMUNE DI SANGUINETTO
Provincia di Verona

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Prego Sindaco.

BRAGA ALESSANDRO – Sindaco:
Allora, questa è una proposta di delibera che ha ad oggetto l’Imu, un’imposta municipale

propria per l’anno 2015. Faccio una breve premessa dicendo che, ahimè, il governo centrale solo
quest’anno ha tolto trasferimenti al nostro comune per un totale di 131 mila euro e 776 ai quali
vanno ad aggiungersi gli altri 38 mila euro per cui per un totale di circa 170 mila euro. La
considerazione che faccio preliminarmente è una considerazione politica e cioè che queste
comunicazioni ci sono giunte in aprile. Allora, magari il buon Renzi mi dovrebbe spiegare come
facciamo noi comuni a programmare la nostra azione politica amministrativa a dicembre quando ad
aprile non sappiamo ancora quale sarà l’importo dei trasferimenti erariali. Questo è molto grave
perché, al di là del fatto che non ci permette di programmare l’azione politica, cioè di dire abbiamo
tot di entrate e intendiamo, quindi, realizzare questi progetti. E’ grave perché obbliga i comuni ad
aumentare le imposte, le tasse perché a Sanguinetto i servizi che riusciamo a mantenere quest’anno
sono tre, poi, li vedremo al 31 agosto con il bilancio e cioè il trasporto scolastico, la mensa e adesso
mi sfugge, e mentre tutto il resto siamo stati obbligati a tagliare. A tagliare in che modo?
Attraverso, appunto, riduzioni di spesa e poi la differenza andando a coprirla con un aumento delle
entrate. Come dicevo i tagli complessivi quest’anno, speriamo che sia finita qui perché giusto la
settimana scorsa è arrivata un'altra correzione all’importo del taglio dei trasferimenti perché era di
480 mila, poi, c’hanno comunicato che è di 481, quindi, speriamo che adesso non cominci questo
walzer di riduzione ancora e quindi sarà ancora più grave la situazione. E’ arrivata, però, anche una
nota positiva ieri perché qualcuno a Roma si è svegliato e si è accorto evidentemente che i comuni
soprattutto quelli piccoli non ce la fanno più. E’ arrivata questa nota dell’Anci 27 luglio 2015 alle
ore 21.00, purtroppo l’ho letta questa mattina. Nella conferenza, la leggo, nella conferenza è stato
citato del 16 luglio scorso il governo aveva aperto all’accoglimento della proposta dell’Anci che
destina 29 milioni di euro ai comuni in prevalenza piccoli e piccolissimi particolarmente colpiti dai
tagli della legge di stabilità del 2015. In applicazione del nuovo schema perequativo basato sulla
differenza fra capacità fiscale e fabbisogni standard. La proposta si è concretizzata in queste ore con
un emendamento governativo il D.L. 78/2015, quindi, è un emendamento e non si sa ancora se
approvato oppure no, sono oltre 2.600 i comuni che beneficeranno quindi della ridistribuzione,
2.400 dei quali con meno di 10 mila abitanti e speriamo che ci sia anche Sanguinetto. In particolare,
gli enti più beneficiati saranno quelli che per effetto del taglio perequativo hanno subìto una
riduzione di risorsa maggiore del 3%, più di 1.200 comuni di cui circa 1.150 con meno di 10 mila
abitanti. Quindi, speriamo che anziché rivedere a ribasso ancora i trasferimenti qualcosa si muova e
ci permetta, quindi, di aggiustare, appunto, il bilancio magari andando a ridurre gli aumenti di
imposte che abbiamo fatto. Questo è un discorso che vale per tutte e tre le imposte che poi andremo
ad approvare. Detto questo per quanto riguarda l’Imu, allora, vi dico gli aumenti. Allora,
l’abitazione principale per le categorie naturalmente non soggette alla Tasi praticamente prevede
una 3,5 per mille in questo caso è ridotto dello 0,5 per mille perché passiamo dal 4 al 3,5 è dovuta
questa riduzione al fatto che la Tasi è stata praticamente aumentata e la somma fra quota Imu e
quota Tasi non può superare il massimo dell’Imu, della quota Imu riferita alla categoria di
riferimento. Per gli immobili A9, D5 e D2 è stata mantenuta invariata per cui l’aliquota non è stata
toccata. Per le altre abitazioni che sarebbero in teoria le seconde case abbiamo fatto un aumento al
10,6 che è praticamente la quota massima e mentre per i fabbricati D, quindi, sostanzialmente le
aziende non è previsto alcun aumento. Abbiamo aumentato l’aliquota per le aree fabbricabili dal 9,8
al 10,6 un aumento minimo perché complessivamente entrano in bilancio 5 mila euro e quindi sono
veramente aumenti esigui e poi c’è l’aumento dei terreni agricoli dal 7,8 al 10,6. Per quanto
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riguarda la… faccio un posso indietro, i fabbricati D cioè le aziende sul 7,8 vi ricordo che il 7,6 va
allo Stato, quindi, rimane veramente poco al Comune. Ecco. Il ragionamento che abbiamo fatto
sulle categorie sempre D relativamente a Imu, Tasi è che abbiamo leggermente aumentato la Tasi
sulle aziende poi vedremo in che termini, però, perché la Tasi dà la possibilità alla azienda di
dedurre dall’Irpef, scusate dalle imposte il tributo differenza dell’Imu. Quindi, mentre l’Imu
l’azienda riesce a dedurre il 20%, la Tasi invece il 100%, quindi, abbiamo preferito incrementare un
qualcosina la Tasi con la possibilità per l’azienda di dedurre completamente, anziché fare l’inverso.
L’articolo 99 del Testo Unico delle imposte sui redditi, infatti, sostiene appunto che tutti i tributi
sono deducibili. Le uniche eccezioni valgono solo per le imposte per cui è prevista la rivalsa e che
per le imposte sui redditi. La stessa norma prevede che la deduzione deve avvenire secondo
l’applicazione del criterio di cassa, per cui la risposta alla domanda che faceva l’interrogante cioè se
la Tasi è deducibile è sì. Sulla Tasi sostiene, appunto, l’interrogato che mancano delle previsioni
specifiche ma in loro assenza trova applicazione la disciplina generale in materia di riduzione dei
costi. Per cui la deducibilità trova applicazione se la Tasi è relativa agli immobili strumentali per
natura e destinazione, agli immobili destinati alla vendita, alle aree fabbricabili se ed in quanto
contabilizzate fra i beni di impresa. Per l’immobile il patrimonio ha destinazione abitativa, secondo
sempre l’interrogato, invece è preclusa. Comunque, ecco, l’azione politica è stata quella di dire
aumentiamo la Tasi che l’azienda ha una possibilità di dedurre e non l’Imu che invece questa
possibilità è soltanto del 20%. Ho terminato.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Ci sono interventi? Prego Mattioli.

MATTIOLI MARIO – Consigliere Comunale:
Noi naturalmente voteremo, parlo non con il plurale maie statis che non mi spetta, ma

perché rappresento il gruppo di Antonella Ponso. Quindi, il nostro gruppo voterà contro anche
perché la Tasi nonostante il fatto che il nostro Sindaco ci dica che si può detrarre qualcosa,
esattamente per quanto riguarda i capannoni esattamente è raddoppiata. Quindi, non ci venga a dire
che l’aumento è lieve, è esattamente il doppio. Questo chiedo conforto alla dottoressa Bertelli se ho
preso degli abbagli.

BRAGA ALESSANDRO – Sindaco: Adesso stiamo parlando di Imu però.

MATTIOLI MARIO – Consigliere Comunale:
Per quanto riguarda la Tasi della prima casa è aumentata del 31,58% sempre dei calcoli fatti

dai nostri esperti e chiedo sempre conforto se questi dati corrispondono al reale. L’Imu è aumentata
del 19% e l’Imu sulle aree fabbricabili dell’8,16%. Ora noi voteremo contro non tanto perché
quanto c’ha detto il Sindaco non risponde alla verità perché, per carità, politicamente bisogna
sempre vedere il bicchiere mezzo pieno e giustamente il sindaco Braga cerca di vedere il bicchiere
mezzo pieno, noi invece notiamo il bicchiere mezzo vuoto. Ma, soprattutto, per il problema
connesso con il fatto che se aumentano direi quasi indiscriminatamente le aliquote, le percentuali e
quant’altro su queste fastidiosissime tasse, ancor prima di aver visto il bilancio di previsione,
ovvero, uno dice io aumento, però, non so quanto andrò a spendere. Questo vuol dire un pessimo
modo di amministrare la cosa pubblica. Prima bisognerebbe sapere la regola del buon padre di
famiglia che va in vacanza e dice andiamo in vacanza in un albergo a 5 stelle perché abbiamo i
soldi. Invece, cosa fa il cattivo padre di famiglia? Aumenta le tasse per andare nell’hotel a 5 stelle.
Non mi sembra che le cose possano andare d’accordo. Quindi, la mia dichiarazione di voto è,
innanzitutto, per un aumento su tutte le tasse indiscriminato e su questo non ci piove. Lei può dirmi
che uno può detrarre o non può detrarre, però, l’aliquota, la percentuale è aumentata su tutto.
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Quindi, bisogna che i cittadini di Sanguinetto queste cose le vengano a sapere. Ma ancor più grave è
aumentare le tasse prima ancora di sapere come sarà fatto il bilancio di previsione. Questo è molto
grave caro dottor Braga.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Altobel? Finiamo gli interventi. Prego, prego.
Faccia il suo intervento, poi, alla fine le rispondo.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale:
 Ecco, il nostro giudizio non è tanto diverso da quello del consigliere Mattioli

naturalmente. Io ho due domandine, mi piacerebbe aver risposto subito e poi continuare
l’intervento su cose sintetiche in modo… No, no, dico. Avrei due chiarimenti sempre per mia
ignoranza naturalmente purtroppo su questi temi ma insomma spero… Vorrei due chiarimenti e
poi continuare il mio intervento. Presidente sono due domande secche e tecniche per cui,
insomma, penso che … la prima è…

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Faccia il suo intervento. Chieda. Faccia il suo
intervento e poi…

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale:
La prima è il 10,6 per mille che vediamo praticamente su quasi tutte le aliquote è

l’aliquota massima applicabile dal comune o no? La seconda domanda è qua leggiamo che
l’incasso di quest’anno per il comune dovrebbe essere di seicentodo… previsto sarebbe di 612
mila euro. Nel bilancio 2014 quant’era questo? Grazie, intanto. Poi, do il mio giudizio.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Faccia il suo intervento.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: No, no ho bisogno di questi dati per continuare
Presidente. Se è un problema continuo?

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: No, no.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: E’ un problema. Continuo. Va bene.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Faccia la sua domanda…

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale:
Allora, quando mi risponderete poi nella dichiarazione di voto vedrò cosa dire. Il resto è,

appunto, come diceva Mattioli noi non abbiamo un bilancio, non vediamo un bilancio, non
vediam nulla per cui veramente è difficile anche… è difficle, insomma, decidere, ma anzi, a
maggior ragione anche il nostro voto sarà nettamente contrario perché assistiamo sempre a
classica, insomma, il nostro Sindaco che è abituato a scaricare, a scaricare su altri no le colpe
Renzi, poi Renzi scarica all’Europa, l’Europa scarica poi su qualcun altro. Ma di fatto qua stiamo
aumentando in maniera drastica le tasse dei cittadini. La terza domanda anche, anzi, la mia
paura è qua andiamo a diminuire sì l’aliquota relativa alla prima casa, cosa che non si paga mi
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sembra no, insomma, sulla prima casa diciamo normale se non di gran lusso eccetera. E ci dice il
Sindaco guardate che l’abbiam fatto per darci spazio sull’aumento della Tasi. Quindi, in sostanza
abbiamo calato questa che la gente non paga e quindi l’effetto sarà zero. La Tasi sulla prima casa
mi risulta che si paghi, di conseguenza andiamo ad aumentare in maniera drastica la Tasi.
Quindi, togliamo una cosa che non costava nulla alla gente e andiamo a far carico alla gente di
ulteriore peso fiscale sulle tariffe eccetera. Che poi se faceste qualcosa, se produceste come
amministrazione qualcosa magari anche si potrebbe anche dire beh, oh qua che taia (inc.) lo
stato per forza capito. Io mi auguro che il prossimo bilancio garantiate tutti quanti il servizio del
comune, mi auguro eh, perché se con sto aumento e con sto pagare ancora, pagare di più e pagar
sempre di più, in più anche ci andate a tagliare qualcosa, ecco, su questo faremo una grossa e mi
auguro e importante battaglia perché se voi occupate delle sedie solo per mettere mani nelle
tasche dei cittadini e non far niente perché finora non avete fatto niente, niente, nemmeno
quello che moralmente sareste obbligati a fare e non lo fate. Ecco, è una cosa che è molto,
molto, molto grave. Su questo si aggiunge all’immoralità di questa amministrazione. Grazie.

BRAGA ALESSANDRO – Sindaco: Se lei sa più o meno come importo complessivo di imposte
che si pagano a Sanguinetto nei dieci comuni qui della zona a che posizione secondo lei
potrebbe essere come pagamento di imposte.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Aspetti che finisca.

(intervento fuori microfono)

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale:
Sa Sindaco in Africa muoiono di fame e qua invece abbiamo la pancia piena? Ma pensa

Sindaco, ma guarda. Siam talmente fortunati che qua sopravviviamo. Pensa che in Africa l’età
media è 40 anni Sindaco e qua invece è 80 e rotti. Ma pensa risponda alle nostre domande
Sindaco non nasconderti come al solito. Grazie. E andare sulla stampa per incolpare noi e
sputtanarci, anziché rispondere ai tuoi cittadini Sindaco impara a fare il Sindaco.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Altobel, Altobel stia zitto, stia zitto.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Presidente che fare le domande sono i consiglieri,
loro devono rispondere non chiedere ai consiglieri ecco. (inc.). Grazie. Informaci, andremo a
stare tutti là, non lo so.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Hai parlato 5 minuti, lascialo rispondere e poi
contro replichi.

BRAGA ALESSANDRO – Sindaco: Contro replica niente perché ha già parlato a sufficienza,
contro replica, senno stiamo qua venti ore.

(intervento fuori microfono).
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BRAGA ALESSANDRO – Sindaco: No. Se continui.

(intervento fuori microfono).

BRAGA ALESSANDRO – Sindaco: Allora, giusto per tua conoscenza Sanguinetto è nei dieci
comuni che è qui attorno dalle tasse è il secondo… Io sono apposto così.

 (intervento fuori microfono).

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Lasci parlare il Sindaco. Altobel lasci parlare il
Sindaco. Lasci parlare il Sindaco Altobel. Ha ragione.

 (intervento fuori microfono).

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Gli interventi sono sempre pretestuosi. Scusi,
scusi ma chi va…

MATTIOLI MARIO – Consigliere Comunale: …Sanguinetto (sovrapposizione di voce).

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Ma chi va a sindacare sui vostri interventi, avete
parlato, avete detto quello che avete voluto nessuno vi ha interrotto. Cosa volete?.

MATTIOLI MARIO – Consigliere Comunale: No. Non ci piace essere presi in giro.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Cosa volete? Cosa volete?

MATTIOLI MARIO – Consigliere Comunale: Presi in giro.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Neanche noi, neanche noi piace essere presi in
giro. Nessuno vi ha preso in giro.

(sovrapposizione di voce).

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Nessuno vi ha preso in giro. Nessuno vi ha preso
in giro.

MATTIOLI MARIO – Consigliere Comunale: Eh, sì.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio:
Avete fatto delle scenate da circo, ok. Quindi, quelli che prendono in giro siete voi. Allora,

avete avuto la parola, ti ho lasciato dire quello che hai voluto che non facciamo niente, quello che
hai voluto. Cosa vuoi di più? Devi lasciar parlare le persone. Hai avuto la possibilità di parlare, i
vostri interventi sono pretestuosi. Chiudo là. Chiudo.
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(interventi fuori microfono)

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Ma Marco?

MATTIOLI MARIO – Consigliere Comunale: E’ pretestuoso parlare…

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Siamo in un consiglio comunale non siamo mica
all’asilo Marco Eh.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: I vostri interventi sono pretestuosi.

(sovrapposizione di voce).

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Tu Marco puoi zittire loro ma non noi.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Certo lo so, lo so Mattioli, lo so Mattioli, lo so.
Questo è la vostra…

MATTIOLI MARIO – Consigliere Comunale: Lei dice che è pretestuoso l’intervento di Altobel.
Io…

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Sì, sì. No, no.

MATTIOLI MARIO – Consigliere Comunale: Cos’è …

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Le vostre interruzioni sono pretestuosi per non
lasciar parlare il Sindaco. Avete espresso la vostra opinione.

MATTIOLI MARIO – Consigliere Comunale: Inizia a parlare dai stiamo zitti.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: No. Avete espresso la vostra opinione.

MATTIOLI MARIO – Consigliere Comunale: Ascoltiamo cosa ci deve dire il Sindaco.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Se vuole rispondere, non sei obbligato.

MATTIOLI MARIO – Consigliere Comunale: Avanti ascoltè.

BRAGA ALESSANDRO – Sindaco: Alla prossima che mi fermate chiudo la mia…

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Ne hai il diritto.

BRAGA ALESSANDRO – Sindaco:
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Allora, questo per dire che in questi anni l’amministrazione non ha mai aumentato le
imposte e se lo ha fatto nella precedente amministrazione. Tanto è vero che nel computo degli
altri dieci comuni siamo il secondo comune con il totale imposte più basso. Questo non certo va
a giustificare l’aumento di imposte che ci sarà quest’anno. Questa delibera riguarda soltanto
l’Imu, quindi, non riesco a capire perché la minoranza parla della Tasi, io ho fatto soltanto un
riferimento al rapporto che c’è tra Imu aziende e Imu Tasi che abbiamo preferito aumentare
qualcosina alla Tasi perché le aziende possano detrarla. Se poi la minoranza non mi crede, gli
posso fare una fotocopia di questo interpello per cui andranno a studiarla anche loro insomma.
Le aliquote, come dicevo prima, l’aliquota al 10,6 è il massimo previsto e il fatto che per
l’abitazione principale sia 3,5 non è una volontà politica nostra, ma è una questione matematica
perché l’importo complessivo di Imu e Tasi non può superare l’aliquota percentuale prevista
dalla legge nel massimo. Quindi, il 6 per mille e la Tasi è 2,5 l’aliquota Imu non può essere
superiore a 3,5 per mille perché 2,5 più 3,5 fa sempre mille. Ecco. Questo era il motivo per cui
c’è il 3 per 5 per mille e la riduzione è consequenziale all’aumento della Tasi. Altre domande
non ricordo perché…

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: L’incasso totale (intervento fuori microfono).

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Altobel lei ha diritto di contro replica, ha diritto
di contro replica. Dica la sua opinione, dica la sua opinione.

 (intervento fuori microfono).

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Prego, prego. Vai, vai parla pure. Ti ricordo che
hai un diritto di contro replica. Hai finito?

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale:
No. Il discorso dell’aumento delle tasse probabilmente la minoranza pensa che quelli

seduti da questa parte non le paghino le tasse. Purtroppo, le paghiamo tutti e siamo consapevoli
dello sforzo che si chiede. Certo è che non c’è altro modo per garantire almeno quei tre, quattro
servizi che rimangono come dicevo prima da garantire. Il bilancio è già pronto, stiamo
concludendo la relazione previsionale e giovedì andrà in giunta, giovedì pomeriggio. Non è stato
portato in consiglio perché non siamo riusciti a predisporre la relazione previsionale in tempo
per il consiglio che è stato convocato la settimana scorsa per cui il bilancio è pronto. Quindi,
quando l’architetto Mattioli dice che noi non lavoriamo come un buon padre di famiglia dice
una cosa non conosciuta dice, afferma una cosa che non corrisponde al vero perché il bilancio è
pronto nelle linee guida, nella parte spesa corrente capitale per cui non c’erano solo i tempi per
portarlo in questo consiglio comunale.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Prego.

MATTIOLI MARIO – Consigliere Comunale: La contro replica mi spetta?
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LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: La contro replica sì.

DOTTORESSA BERTELLI:
Rispondo in riguardo al gettito. Il gettito dell’Imu del 2015, come c’è scritto nella delibera è

900 mila euro di gettito pagato dai contribuenti che prevedendo una trattenuta che opera lo Stato di
288 mila euro che va ad alimentare il fondo di riequilibrio iscritto al bilancio sarà 612 mila euro di
entrata netta per il comune. L’anno scorso il gettito, invece dell’Imu pagato dai contribuenti è stato
780 mila euro e…

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: E’ previsto o incassato questo?

DOTTORESSA BERTELLI: Questo è il gettito pagato dai contribuenti, non è arrivato nelle casse
del comune questa cifra perché lo Stato opera direttamente la trattenuta. Mi pare che l’incassato
effettivo sia attorno alle 490, 500 mila euro. Non ricordo bene, però, mi sembra quella cifra lì.

(intervento fuori microfono).

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Mattioli vuole replicare?

(intervento fuori microfono).

DOTTORESSA BERTELLI: L’ha accertato, l’ha accertato.

(intervento fuori microfono).

DOTTORESSA BERTELLI: 780 è il gettito pagato.

BRAGA ALESSANDRO – Sindaco: Riscosso…

DOTTORESSA BERTELLI: Pagato dai contribuenti. Riscosso dallo Stato non dal comune, il
comune riceve il netto.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Chiedo scusa la Tasi sulla prima casa si paga?

DOTTORESSA BERTELLI: La Tasi sulla prima casa si paga. Sì.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Bene, grazie.

MATTIOLI MARIO – Consigliere Comunale:
Allora, tornando a quanto appena detto il Sindaco io ho solamente fatto presente che il

bilancio a tutt’oggi a noi consiglieri di minoranza non è arrivato. Quindi, non è vero che io racconto
delle balle, le balle in caso le racconta il Sindaco perché anche se lo sta preparando, anche se
domani è pronto o dopo domani la signora Ferrigato è pregata di non fare quei gesti inutile che
proprio determinano in me un certo nervosismo.

FERRIGATO KATY - Assessore: Mi può dire cosa posso fare (intervento fuori microfono).
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MATTIOLI MARIO – Consigliere Comunale: Ascoltare educatamene gli interventi senza fare
quei sorrisi di supponenza e quei gesti così da… se li risparmi farà sicuramente ma miglior figura
signora.

FERRIGATO KATY - Assessore: (intervento fuori microfono) semplicemente perché me lo dice
sempre dà del bugiardo, offende, offende, sempre le persone. Dà del bugiardo…

MATTIOLI MARIO – Consigliere Comunale: Io non sto offendendo nessuno. Ho detto che lei
deve assumere un atteggiamento consono al ruolo che ricopre. Lei non ha ancora capito che è un
assessore del comune.

(intervento fuori microfono).

MATTIOLI MARIO – Consigliere Comunale: Infatti, si comporta così. Io sono un consigliere e
rappresento un certo numero di cittadini che…

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Consiglieri? Consiglieri? Consiglieri vi
richiamo… Scusate, scusate, scusate.

MATTIOLI MARIO – Consigliere Comunale: Sto rispondendo al suo assessore Presidente che è
intervenuto senza chiedere la parola.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Scusate, scusate.

MATTIOLI MARIO – Consigliere Comunale: Giusto?

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Sì, ha ragione.

MATTIOLI MARIO – Consigliere Comunale: Bene. Grazie.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Bene. Rientriamo nei ranghi.

MATTIOLI MARIO – Consigliere Comunale: Allora, tornando a bomba dico che io voterò contro
perché, innanzitutto, la Tasi aumenta del 31%.

BRAGA ALESSANDRO – Sindaco:  Non è così.

MATTIOLI MARIO – Consigliere Comunale:
E’ così, è così. Punto. Primo punto. Tutte quante le aliquote sono aumentate ma io potrei

anche giustificare l’aumento se avessi in mano il bilancio. Il bilancio non c’è, non c’è, non c’è. Lei
dice che l’approva domani? E allora se l’approva domani oggi non c’è o sono io che sto
impazzendo. Eh, me lo dica. No, perché forse non la riesco a capire, non riesco a penetrare nel suo
cervello. Se c’è c’è e se non c’è non c’è.
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BRAGA ALESSANDRO – Sindaco: Io volevo solo dirle Mattioli perché continua a parlare
di Tasi per un’espressione del voto consapevole perché vedo che è un po’ confuso questa sera.
Andiamo ad approvare l’Imu con questa delibera mi raccomando quando vota tenga presente… la
Tasi è dopo.

MATTIOLI MARIO – Consigliere Comunale: Bene. Allora, dopo lo ripeterò.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Bene.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Chiedo di replicare Presidente.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Sì.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale:
Grazie. Allora, quindi, mi confermate, mi avete confermato che avete diminuito l’Imu

sulla prima casa, cosa che fino ad ora non… cioè che anche quest’anno non si paga per la prima
casa, per darvi spazio e campo per aumentare dall’altra parte, insomma, la Tasi ok. Quindi,
questa è l’operazione che è stata fatta sostanzialmente andiamo a diminuire una tassa che non si
paga per aumentarne una che invece si paga. Ok. Questo ho capito è stato confermato anche dal
Sindaco è qua. Sì, Sindaco lei paga le tasse a Sanguinetto? Ma il 99% della giunta non le paga a
Sanguinetto?

(intervento fuori microfono).

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Scusate, scusate.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Aumentate a Sanguinetto, aumentate da (inc.) no
Sanguinetto per piacere Simone. Grazie.

(intervento fuori microfono).

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Scusate. Mantenete l’ordine, mantenete l’ordine.

(intervento fuori microfono).

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: No, no. Lasci stare Rossignoli..

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Ho concluso. Ho concluso.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Fermi, fermi, fermi.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Ho concluso. L’altra cosa…

(intervento fuori microfono).
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LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Prego, prego. Rossignoli? Rossignoli?

 (intervento fuori microfono).

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: L’altra cosa…

ROSSIGNOLI VALENTINO – Assessore:  (sovrapposizione di voce) non dica baggianate.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio:  Nessun consigliere (sovrapposizione di voce) …
Lo lasci parlare, lo lasci parlare.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale:
Quindi, è giusto il 99% della giunta è sbagliato il… va beh. Prendo nota che su questo,

diciamo, il Comune incassa rispetto al bilancio 2014 più 122 mila euro, quindi, mancano 50 mila
euro da recuperare. Faccio anche la nostra dichiarazione di voto che, ovviamente, sarà contraria
per questa scellerata scelta di aumentare le tasse. Io vorrei sapere anche le opinioni di voi
ragazzi su con la vita eh! Su con la vita butei visine si o d’accordo con l’aumentà di ste tasse qua,
de sta roba qua o non so mica d’accordo. Volete dirlo o no? Sembrate le belle statuine Buttaretti
per cortesia, per cortesia. Giusto per… così perché il consiglio comunale, Presidente, è una cosa
seria.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Certo.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: E mi piacerebbe, insomma, sentire anche l’opinione
di sti ragazzotti che non siamo all’asilo.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Altobel non mi sembra che lei lo prenda
seriamente così.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Ecco. Confermo, appunto, quindi il nostro voto che
è nettamente contrario anche perché mi associo al consigliere Mattioli senza vedere il bilancio
cosa cavolo pretendete che votiamo. Quindi, il nostro voto è solo contrario. Grazie.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Grazie. Chiedo al gruppo di maggioranza dal
momento che non è intervenuto nessuno prima volevate intervenire se volete rispondere. Se
qualcuno vuole intervenire o Rossignoli che ha detto qualcosa o il capo gruppo Bedoni o chi vuole.

FERRIGATO KATY - Assessore: Innanzitutto, noi ne abbiamo già discusso in maggioranza e
quindi quando arriviamo qua in consiglio è chiaro che siamo d’accordo e non abbiamo
interventi da fare.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Bene.
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ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Replico?

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: No, no. Basta, basta, basta.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Quindi, prendo atto che non avete nulla da dire.
Bene, grazie.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Benissimo. Io prendo atto che è già intervenuto il
suo capogruppo è una cosa veloce?

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: (sovrapposizione di voce) Presidente?

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: No, no, la contro replica, la contro replica ha
diritto solo il capo gruppo. Eh, è così. No.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: (sovrapposizione di voce) far l’intervento
(sovrapposizione di voce)…

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: No, no. Scusi. L’intervento va fatto la prima
volta, la seconda è la contro replica solo il capo gruppo.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale:  Scusa, non è intervenuto ancora.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Ti sto dicendo il regolamento. Ok. Va bene.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: (sovrapposizione di voce) Presidente…

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Consigliere Scipolo prego è una cosa veloce?
Dica.

SCIPOLO ROBERTO – Consigliere Comunale: Volevo solamente chiedere questo.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Sì..

SCIPOLO ROBERTO – Consigliere Comunale: Cioè che esigenza c’era di fare il consiglio questa
sera senza avere la possibilità di vedere il bilancio? Non si poteva posticipare in modo tale da
avere le carte in regola praticamente?

BRAGA ALESSANDRO – Sindaco: Che giorno è oggi?

SCIPOLO ROBERTO – Consigliere Comunale: Lei lo sa meglio di me io chiedo.
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BRAGA ALESSANDRO – Sindaco: C’è qualcuno che va in ferie? Poi, se facciamo il
bilancio al 10 di agosto, mi dite che lo facciamo apposta, qualcuno l’ha detto eccolo là, che lo
facciamo apposta perché voi siete in ferie.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Sì.

BRAGA ALESSANDRO – Sindaco: Allora, abbiamo portato le aliquote perché è la cosa da
fare.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: (sovrapposizione di voce) ferie.

BRAGA ALESSANDRO – Sindaco: Benissimo. Allora, se recuperiamo un segretario che il
nostro dottor Focaccia è in ferie, faremo il 10 agosto il consiglio di bilancio.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Ma porco cane, ma dovevi far la roba fatte bene
Sindaco (sovrapposizione di voce) scusa ma proco cane.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Altobel stia composto, Altobel stia composto.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Ogni volta è una scusa.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Altobel stia composto le scuse le trova lei. Va
beh. Ok.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Non si può far così, non si può far così.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio:
Passiamo alle votazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011,
ed istitutivo, in forma sperimentale a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell’imposta
municipale propria sugli immobili (IMU) di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, in
quanto compatibili, e successive modificazioni ed integrazioni, di cui all’art. 4 del D.L. 02/03/2012
n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 44/2012, nonché art. 1, comma 380, della Legge
24/12/2012 n° 228 (Legge di stabilità 2013) e successive modificazioni, che hanno variato, per
l’anno d’imposta 2013 e successivi, anche le modalità di riparto del tributo tra Stato ed Ente Locale;

DATO ATTO, in particolare, che è stata abrogata la quota spettante allo Stato su tutti gli immobili
ad esclusione di quelli ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, per i quali è riservata
allo Stato la quota di gettito pari all’aliquota standard dello 0,76%, con possibilità per i Comuni di
aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota standard, ai sensi dell’art. 1, comma 380, della
Legge n° 228/2012;
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VISTO l’art. 1, commi dal 639 al 731, della Legge 27 dicembre 2013 n° 147 (Legge di stabilità
2014), con la quale veniva istituito il nuovo tributo IUC (Imposta Unica Comunale), costituita dalle
componenti IMU (Imposta Municipale Propria) di cui all’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito
con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 e successive modificazioni, TASI (Tributo sui Servizi
Indivisibili) e TARI (Tributo per la gestione del servizio di smaltimento rifiuti urbani ed assimilati),
in sostituzione dei precedenti prelievi tributari IMU-TARES, anche se in gran parte similari e/o
richiamati nelle modalità applicative e normative di riferimento (specialmente per l’IMU e la
TARI);

VISTO, inoltre, l’art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in
materia di entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle
norme dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina del tributo IUC, comprendente anche la
componente IMU (Imposta Municipale Propria), approvato in data 28.04.2014 con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 20, esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 32 del 29/09/2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
venivano determinate le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria sugli immobili
(IMU) da applicarsi in questo Comune per l’anno 2012 e successivi, successivamente confermate
anche per l’anno 2013 con deliberazione C.C. n. 31 del 26/09/2013, nella misura seguente:
- aliquota 0,48% per l’abitazione principale e relative pertinenze, così come definite per legge e
Regolamento comunale, con detrazione base prevista per legge di €. 200,00 annuali (cui
aggiungere, se spettante, l’ulteriore detrazione di € 50,00 per ogni figlio residente
anagraficamente e dimorante nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non
superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00, corrispondente a 8 figli);

- aliquota 1,06% per i fabbricati di categoria catastale A/9-D/5-D/2;
- aliquota 0,89% per le altre abitazioni (immobili di cat. A, esclusi quelli di categoria catastale
A/9-A/10, e che non costituiscono, né sono assimilati all’abitazione principale);

- aliquota 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L.
201/2011 e successive modificazioni;

- aliquota 0,98% per le aree fabbricabili;
- aliquota 0,78% per i terreni agricoli;
- aliquota di base 0,78% per tutti gli altri immobili non indicati ai punti precedenti.

RICHIAMATA, inoltre, la deliberazione C.C. n. 22 del 28.04.2014, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale sono state stabilite per l’anno 2014 le seguenti aliquote in materia di imposta municipale
propria sugli immobili (I.M.U.), componente patrimoniale del nuovo tributo IUC (Imposta Unica
Comunale), ai sensi delle sopraindicate disposizioni normative di cui alla Legge di stabilità 2014:
- aliquota 4 per mille per l’abitazione principale cat. A/1-A/8-A/9 o altre non escluse per legge, e
relative pertinenze così come definite per legge e Regolamento comunale, con detrazione di €.
200,00 annuali;

- aliquota 10,6 per mille per i fabbricati di categoria catastale A/9-D/5-D/2;
- aliquota 8,9 per mille per le altre abitazioni (immobili di cat. A, esclusi quelli di categoria
catastale A/9-A/10, e che non costituiscono, né sono assimilati all’abitazione principale);

- aliquota 9,8 per mille per le aree fabbricabili;
- aliquota 7,8 per mille per i terreni agricoli;
- aliquota di base 7,8 per mille per tutti gli altri immobili non indicati ai punti precedenti.
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DATO ATTO che l’art. 1, commi 707-708, della Legge 27/12/2013 n° 147 (Legge di stabilità 2014)
ha previsto, tra l’altro, la non applicazione del tributo IMU alle abitazioni principali e relative
pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9, assoggettate
anche alla detrazione base di Euro 200,00, ed i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9,
comma 3-bis, del D.L. n° 557/1993 convertito con modificazioni dalla Legge n° 133/1994;

DATO ATTO, inoltre, che l’art.2 del D.L. 31/08/2013 n° 102, convertito in Legge n. 124/2013, ha
stabilito dal 01/01/2014 ulteriori esenzioni, esclusioni o riduzioni del tributo IMU (es. esenzione dei
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano stati in ogni caso locati; riduzione della base imponibile per i terreni
agricoli posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli; esclusione dall’imposta di immobili
posseduti da appartenenti alle Forze armate, di Polizia, ecc, anche senza il requisito della dimora
abituale), solo in parte compensate dallo Stato attraverso i trasferimenti erariali;

DATO ATTO, infine, che ulteriori modifiche sono state apportate alla normativa IMU con l’art.
9-bis del D.L. 28/03/2014 n.47, inserito dalla Legge di conversione 23/05/2014 n.80, che ha
stabilito a partire dall’anno 2015 l’assimilazione all’abitazione principale di residenza di una
abitazione posseduta da cittadini italiani residenti all’estero (iscritti AIRE), ed infine con varie
disposizioni riguardanti l’imposizione dei terreni agricoli nei Comuni montani o di collina, con
conseguenti rideterminazioni anche delle risorse destinate al fondo sperimentale di riequilibrio;

CONSIDERATO che le risorse assegnate ai comuni nell’ambito del federalismo fiscale, ed in
particolare quelle assegnate al Comune di Sanguinetto, hanno subito negli anni precedenti una
continua riduzione, dovuta ai tagli disposti al fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall’art. 2
del D.Lgs. 23/2011, e secondo le stime operate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che
sono attualmente fissate in circa €. 288.000,00 per l’anno 2015;

RITENUTO, pertanto, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, garantire la
corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e consentire la
conservazione degli equilibri di bilancio, necessario aumentare il gettito derivante dal tributo IMU,
incrementando  le aliquote per l’anno d’imposta 2015, nei limiti massimi consentiti dalle predette
disposizioni legislative vigenti, e cercando di contemperare nello stesso momento le esigenze di
difficoltà economica in cui gravano sia le famiglie che le imprese di ogni settore;

CONSIDERATO, inoltre, che il continuo taglio dei trasferimenti, le varie esenzioni e riduzioni
introdotte per legge su varie fattispecie imponibili (es. immobili rurali, terreni agricoli, ecc.) e la
necessità di perseguire i programmi di bilancio e l’efficienza dei servizi comunali non consentono
per l’anno d’imposta 2015 di stabilire aliquote IMU agevolate o altre agevolazioni a favore di
particolari fattispecie consentite per legge ovvero in base al Regolamento comunale IUC (Titolo 2 -
IMU);

CONSIDERATO che si è comunque cercato di contemperare il necessario aumento delle aliquote
IMU con la tassazione ai fini TASI, incrementando quindi, per quanto possibile, le categorie che
non risultano assoggettate anche al tributo TASI, tenuto anche conto che questo secondo tributo
potrebbe venire a cessare dal prossimo anno, incorporato in una unica “local tax” sugli immobili;
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RITENUTO, pertanto, di stabilire per l’anno 2015 e successivi, salvo variazioni di legge o
consentite, le seguenti aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria sugli immobili (IMU):
- aliquota 3,5 per mille per l’abitazione principale cat. A/1-A/8-A/9 o altre non escluse per legge, e
relative pertinenze così come definite per legge e Regolamento comunale, con detrazione di €.
200,00 annuali;

- aliquota 10,6 per mille per i fabbricati di categoria catastale D/5-D/2;
- aliquota 7,8 per mille per gli altri immobili di categoria D (esclusi D/5-D/2)
- aliquota 10,6 per mille per le altre abitazioni che non costituiscono, né sono assimilate
all’abitazione principale;

- aliquota 10,6 per mille per le aree fabbricabili;
- aliquota 10,6 per mille per i terreni agricoli;
- aliquota di base 10,6 per mille per tutti gli altri immobili non indicati ai punti precedenti.

DATO ATTO che per alcune delle suddette fattispecie imponibili (es. abitazioni principali) le
suddette aliquote e detrazioni risultano applicabili solo agli immobili non considerati esenti ai sensi
della legislazione vigente, o di successive variazioni;

VISTO che in base alle aliquote sopraindicate ed alle simulazioni di gettito effettuate sulla base dei
valori imponibili per ciascuna fattispecie di imposta, ai dati delle dichiarazioni e versamenti IMU
per gli anni precedenti comunicati dall’Agenzia delle Entrate, nonché al valore impositivo delle
aree fabbricabili e terreni agricoli, ed alle detrazioni d’imposta previste per abitazioni principali non
esenti e terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli, risulta una previsione di
gettito IMU di competenza del Comune per l’anno 2015 pari a complessivi Euro 900.000,00, che al
netto di Euro 288.000,00 circa trattenuto direttamente dallo Stato per alimentazione del fondo di
riequilibrio, porta ad Euro 612.000,00 netti di incasso IMU stimato trasmesso all’Ente ed iscritto nel
redigendo bilancio di previsione, fatte salve eventuali variazioni normative, nonché ulteriori
riduzioni operate direttamente dallo Stato sui riversamenti IMU, come finanziamento del Fondo di
riequilibrio;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 dove si 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, in base al quale gli
enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, termine
che può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

CONSIDERATO che con D.M. 24/12/2014, D.M. 16/03/2015 e D.M. 13/05/2015 del Ministro
dell’Interno, il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali è stato
prorogato prima al 31 marzo, quindi al 31 maggio ed infine al 30 luglio 2015, ai sensi dell’art. 151,
comma 1, del T.U. Enti Locali di cui al D.Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni;

RITENUTA la competenza del Consiglio Comunale in ordine all'approvazione e variazione di
aliquote, detrazioni ed altre agevolazioni in materia di imposta municipale propria (IMU)
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componente del nuovo tributo IUC, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 6 e seguenti,
del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, così come richiamate
dall’art. 1, comma 703, della Legge 27 dicembre 2013 n° 147 (Legge di stabilità 2014);

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione è stata trasmessa all’organo di revisione,
per la formulazione del previsto parere di cui all’art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli espressi, sotto il profilo tecnico e contabile dai Responsabili dell’Ufficio
Tributi e Ragioneria, ex art. 49 del T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni;

VISTO il vigente Statuto comunale;

Consiglieri presenti n. 12

Votanti  n . 12
Astenuti  n. //
Voti favorevoli  n. 9
Voti contrari n. 3 (Mattioli Mario, Altobel Luca, Scipolo Roberto Giorgio)
resi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

Di approvare, per i motivi indicati in premessa e qui richiamati integralmente, per l’anno1)
d’imposta 2015, le aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (IMU), componente
patrimoniale del tributo IUC (Imposta Unica Comunale) di cui all’art. 1, comma 639 della Legge
n. 147/2013 e art. 13 del D.L. n. 201/2011, nella seguente misura:
- aliquota 3,5 per mille per l’abitazione principale cat. A/1-A/8-A/9 o altre non escluse per
legge, e relative pertinenze così come definite per legge e Regolamento comunale, con
detrazione di €. 200,00 annuali;
- aliquota 10,6 per mille per i fabbricati di categoria catastale D/5-D/2;
- aliquota 7,8 per mille per gli altri immobili di categoria D (esclusi D/5-D/2)
- aliquota 10,6 per mille per le altre abitazioni che non costituiscono, né sono assimilate
all’abitazione principale;

- aliquota 10,6 per mille per le aree fabbricabili;
- aliquota 10,6 per mille per i terreni agricoli;
- aliquota di base 10,6 per mille per tutti gli altri immobili non indicati ai punti precedenti.

Di dare atto che per alcune delle suddette fattispecie imponibili (es. abitazioni principali) le2)
suddette aliquote e detrazioni risultano applicabili solo agli immobili non considerati esenti ai
sensi della legislazione vigente e applicabile, così come definitivamente approvata per l’anno
d’imposta 2015, ovvero per singola rata d’imposta (es. abitazioni principali e relative pertinenze
classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9, ecc.).

Di stabilire che, per quanto non disciplinato con il presente provvedimento o nel Regolamento3)
per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), sono confermate e applicabili le
specifiche disposizioni stabilite per legge, e applicabili al tributo IMU.
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Di dare atto che le suddette aliquote e detrazioni del tributo IMU entrano in vigore il4)
01/01/2015, ai sensi delle disposizioni citate in premessa e qui richiamate integralmente.

Di dare atto che in base alle aliquote sopraindicate ed alle simulazioni di gettito effettuate sulla5)
base dei valori imponibili per ciascuna fattispecie di imposta, ai dati delle dichiarazioni e
versamenti IMU per gli anni precedenti comunicati dall’Agenzia delle Entrate, nonché al valore
impositivo delle aree fabbricabili e terreni agricoli, ed alle detrazioni d’imposta previste per
abitazioni principali non esenti e terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli,
risulta una previsione di gettito IMU di competenza del Comune per l’anno 2015 pari a
complessivi Euro 900.000,00, che al netto di Euro 288.000,00 circa trattenuto direttamente dallo
Stato per alimentazione del fondo di riequilibrio, porta ad Euro 612.000,00 netti di incasso IMU
stimato trasmesso all’Ente ed iscritto nel redigendo bilancio di previsione, fatte salve eventuali
variazioni normative, nonché ulteriori riduzioni operate direttamente dallo Stato sui
riversamenti IMU, come finanziamento del Fondo di riequilibrio.

Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs.6)
446/97, la presente deliberazione delle aliquote e detrazioni IMU deliberate, al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze.

IL  PRESIDENTE

Propone all’assemblea, data l’urgenza che riveste il provvedimento, per la necessità di provvedere
immediatamente ai conseguenti adempimenti in merito allo stesso, di dichiarare l’immediata
eseguibilità ai sensi dell’art.134, comma 4, del T.U. Enti Locali contenuto nel D.Lgs. n. 267/2000.

IL  CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente del Consiglio Comunale

Votanti  n . 12
Astenuti  n. //
Voti favorevoli  n. 9
Voti contrari n. 3 (Mattioli Mario, Altobel Luca, Scipolo Roberto Giorgio)
Resi nell forme di legge

D E L I B E R A

Di dichiarare l’immediata eseguibilità del provvedimento di approvazione delle aliquote e
detrazioni IMU anno 2015, ai sensi dell’art.134, comma 4, del T.U. Enti Locali contenuto nel
D.Lgs. n. 267/2000, data l’urgenza di provvedere ai conseguenti adempimenti in merito allo stesso.

PARERI A SENSI DELL’ART. 49 –COMMA 1- T.U. ENTI LOCALI
(D.lgs. N.267/2000)
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Il Responsabile del servizio interessato dando atto che l’atto sopra esteso, subordinatamente
all’approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi 2015 – 2017 nel rispetto dei vincoli
del patto di stabilità, è conforme alle normative vigenti, è idoneo al perseguimento dell’interesse
pubblico generale ed al raggiungimento degli obiettivi assegnati, rispetta i termini previsti,
ottempera agli obblighi normativi; l’istruttoria compiuta è pertanto regolare anche in ordine alla
correttezza del procedimento amministrativo seguito ai sensi di quanto disposto dall’art. 23 del
regolamento di contabilità vigente in materia di controlli interni, e, in particolare, di regolarità
amministrativa, sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto, per quanto concerne la regolarità
TECNICA, esprime parere: Favorevole,

In data:22-07-2015
Il Responsabile del Servizio
F.to BERTELLI VALENTINA

Il Responsabile del servizio di Ragioneria, dando atto che l’atto sopra esteso non determina il
maturare di condizioni di squilibrio nella gestione delle risorse e, subordinatamente
all’approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi 2015 – 2017 nel rispetto dei vincoli
del patto di stabilità, rispetta i vincoli di finanza pubblica ai sensi di quanto disposto dall’art. 23
del regolamento di contabilità vigente in materia di controlli interni, e, in particolare, di regolarità
contabile, sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto, per quanto concerne la regolarità
CONTABILE, esprime parere Favorevole

In data:22-07-2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to TOMEZZOLI NICOLA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL  PRESIDENTE IL  SEGRETARIO  COMUNALE
F.to LEARDINI MARCO F.to Dott. FOCACCIA SILVANO

La presente è copia conforme all’originale ed un esemplare della stessa è stata affissa all'Albo
Pretorio di questo Comune per giorni 15 consecutivi a partire dal 30-09-2015 - R.P. 532 -

Sanguinetto, li 30-09-15
Il Responsabile del Settore
F.to TOMEZZOLI NICOLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

A sensi dell’art. 134 –comma 3- del T.U. Enti Locali, dopo giorni 10 di pubblicazione senza
riportare denunzie di vizi di legittimità o competenza.

Sanguinetto, li
Il Responsabile del Settore
F.to TOMEZZOLI NICOLA

COPIA CONFORME

La presente deliberazione è copia conforme all’originale

Sanguinetto, lì
Il Responsabile del Settore
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