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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

26Cc02




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 26 
    del   28/02/2002




OGGETTO:
Variazioni al Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (ICI).                      

L'anno 2002 il giorno 28 del mese di Febbraio alle ore 18.30 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tiberio Tanzini nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli
1












Consiglieri






 1. Sciarrino Salvatore
1


16. Salvadori Fulvia
1

 2. Ferrara Luca
1


17. Mancini Venio
1

 3. Parlanti Dario

1

18. Alfano Giuseppe
1

 4. Orlandi Rossella
1


19. Nascosti Nicola

1
 5. Nardi Rossano

1

20. Fruet Roberto

1
 6. Meniconi Stefano
1


21. Cioni Emilio
1

 7. Palla Rita
1


22. Bonafede Gabriele
1

 8. Scali Gabriele

1

23. Baronti Enea

1
 9. Saltarelli Luciana
1


24. Gori Antonio

1
10. Mazzoni Vincenzo
1


25. Mori Graziano

1
11. Nucci Valter

1

26. Montucchielli Antonio

1
12. Catagni Marinella

1

27. Bicchielli Claudio
1

13. Galli Varisse 
1


28. Tanzini Tiberio
1

14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Marchetti Leonardo

1
15. Nencioni Alessio

1

30. Peccianti Raffaele
1


Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 18 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale Dr. Luciano Guidotti.
Scrutatori: Raffaele Peccianti, Varisse Galli, Gabriele Bonafede.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.



La Giunta comunale sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale il seguente provvedimento: 

IL CONSIGLIO COMUNALE,

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili I.C.I. approvato dal Consiglio Comunale in data 29.12.1998  con deliberazione n. 110 e successive variazioni e modificazioni;

Ravvisata l’opportunità di dover allo stesso apportare alcune variazioni e integrazioni, al fine di migliorarne l'applicazione e con scopo di ridurre gli adempimenti in capo ai contribuenti, razionalizzarne e semplificarne gli adempimenti nei procedimenti di liquidazione ed accertamento, applicazione delle disposizioni sanzionatorie, in adeguamento al contenuto dello statuto del contribuente di cui alla legge 27.7.2000, n. 212;

Visto l'art. 27 comma 8) della legge 28.12.2001, n. 448, il quale stabilisce  il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Visto il Decreto Ministero dell’Interno 20/12/2001 che individua nella data del 28/2/2002, il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali.

 Ritenuto di dover apportare al predetto regolamento  le seguenti variazioni:

a)	all’art. 11 comma 1) viene aggiunto il seguente periodo “ Il comune, tuttavia può attivare sistemi di riscossione a mezzo del sistema bancario ed altri (pos, lottomatica, ecc.)in favore del Tesoriere comunale, al fine di semplificarne l’azione del pagamento  da parte dei contribuenti.”
b)	All’art. 15 è aggiunto il comma 5) come segue “ 5. Alle abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado, con la deliberazione che stabilisce le aliquote per l’anno impositivo, l’Amministrazione può riservare  la stessa aliquota stabilita per le abitazioni principali, a condizione che l’utilizzatore vi abbia stabilito la propria residenza, così come intesa ai fini anagrafici e vi abbia effettiva stabile dimora. L’uso gratuito dell’abitazione e pertinenze, deve risultare da apposita autocertificazione da parte del soggetto passivo dell’imposta redatta in conformità di apposito modulo predisposto dall’ufficio, sulla situazione al 1° gennaio,  da presentare entro il termine del versamento dell’acconto I.C.I..Tale certificazione vale fino a successiva variazione”
c)	All’art. 15 è aggiunto il comma 6) come segue “ Alle abitazioni e relative pertinenze, locate con contratto di locazione ai sensi dell’art. 2 comma 3 della Legge 431/98, a soggetti che le utilizzano come abitazione principale stabilendovi la propria residenza e la propria dimora abituale, l’Amministrazione, con deliberazione che stabilisce le aliquote per l’anno impositivo, può riservare una aliquota agevolata. Per usufruire di tale aliquota, il soggetto passivo dell’imposta deve presentare autocertificazione redatta in conformità di apposito modulo predisposto dall’Ufficio, sulla situazione al 1 gennaio, da presentare entro il termine del versamento dell’acconto ICI. Tale certificazione vale fino a successiva variazione”
d)	all’art. 18 comma 3) dopo la lettera "notificati " viene aggiunta la lettera " anche ".
e)	all'art. 19 il comma 1) è abrogato;
f)	all’art. 19 il comma 4)  è così sostituito “ .Al contribuente, ricorrendone  i presupposti,  è accordata  l'adesione all’accertamento secondo le modalità, tempi e i criteri stabiliti dal D.Lvo. 19.6.1997 n. 218”.
g)	all'art. 21 il comma 1) è così sostituito “ Per le violazioni connesse all'imposta comunale sugli immobili di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative tributarie previste all'art. 14  del D.L.gs. 504/1992 come modificate dai decreti legislativi 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997,  e dal regolamento comunale delle stesse approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 63 in data 09/07/2001 che si intende interamente acquisito al presente”.

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 comma 1) del T.U.E.L. 18.8.2002, n. 267;

Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale del Comune;

d e l i b e r a

1)	di apportare al Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) le variazioni proposte che di seguito si riportano:

a)	all’art. 11 comma 1) viene aggiunto il seguente periodo  “ Il comune, tuttavia può attivare sistemi di riscossione a mezzo del sistema bancario ed altri (pos, lottomatica, ecc.)in favore del Tesoriere comunale, al fine di semplificarne l’azione del pagamento  da parte dei contribuenti”.
b)	All’art. 15 è aggiunto il comma 5) come segue “”5. Alle abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado, con la deliberazione che stabilisce le aliquote per l’anno impositivo, l’Amministrazione può riservare  la stessa aliquota stabilita per le abitazioni principali, a condizione che l’utilizzatore vi abbia stabilito la propria residenza, così come intesa ai fini anagrafici e vi abbia effettiva stabile dimora. L’uso gratuito dell’abitazione e pertinenze, deve risultare da apposita autocertificazione da parte del soggetto passivo dell’imposta redatta in conformità di apposito modulo predisposto dall’ufficio, sulla situazione al 1° gennaio,  da presentare entro il termine del versamento dell’acconto I.C.I..Tale certificazione vale fino a successiva variazione”"
c)	All’art. 15 è aggiunto il comma 6) come segue “ Alle abitazioni e relative pertinenze, locate con     contratto di locazione ai sensi dell’art. 2 comma 3 della Legge 431/98, a soggetti che le utilizzano come abitazione principale stabilendovi la propria residenza e la propria dimora abituale, l’Amministrazione, con deliberazione che stabilisce le aliquote per l’anno impositivo, può riservare una aliquota agevolata. Per usufruire di tale aliquota, il soggetto passivo dell’imposta deve presentare autocertificazione redatta in conformità di apposito modulo predisposto dall’Ufficio, sulla situazione al 1 gennaio, da presentare entro il termine del versamento dell’acconto ICI. Tale certificazione vale fino a successiva variazione”
d)	all’art. 18 comma 3) dopo la lettera  “notificati “ viene aggiunta la lettera  “ anche”.
e)	all'art. 19 il comma 1) è abrogato;
f)	all’art. 19 il comma 4) è così sostituito “.Al contribuente, ricorrendone  i presupposti,  è accordata  l'adesione all’accertamento secondo  le modalità, tempi e i criteri stabiliti dal D.Lvo. 19.6.1997 n. 218”.
g)	all'art. 21 il comma 1) è così sostituito “ Per le violazioni connesse all'imposta comunale sugli immobili di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative tributarie previste all'art. 14  del D.L.gs. 504/1992 come modificate dai decreti legislativi 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997,  e dal regolamento comunale delle stesse approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 63 in data 09/07/2001 che si intende interamente acquisito al presente”.

2)	di dare atto che i testi degli articoli interessati sono stati modificati come segue:

TESTO ARIGINARIO ARTICOLI DI REGOLAMENTO
TESTO ARTICOLI COME MODIFICATI
Art. 11 
Versamenti
1. I soggetti passivi devono effettuare il versamento dell'imposta, nei termini previsti dal comma 2) dell'art. 10, del D.L.vo. 504/92 e successive modificazioni, direttamente alla Tesoreria del Comune ovvero mediante versamento sull'apposito conto corrente postale intestato a Comune di Empoli - Servizio Tesoreria - I.C.I. - ( Imposta comunale sugli immobili), utilizzando in ambedue i casi l'apposito modulo di conto corrente.








Art. 15
Agevolazioni

1. Potranno essere previste eventuali ulteriori agevolazioni per l'abitazione principale nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 13 del presente regolamento, avendo riguardo a particolari situazioni di disagio economico o  sociale.

2. Per ottenere l'agevolazione di cui al comma precedente, gli interessati devono presentare domanda sul modulo fornito dal comune contenente apposita autocertificazione redatta ai sensi della legge n. 127/97 e successive modificazioni.

3. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

4. con la deliberazione che determina le aliquote per l’anno impositivo, l’Amministrazione Comunale può stabilire una aliquota agevolata per gli alloggi locati con regolare contratto registrato. La predetta agevolazione viene accordata su presentazione all'Ufficio Tributi di apposita autocertificazione ai sensi della legge 127/97, attestante la situazione al 1° gennaio, entro il termine per il versamento dell’acconto ICI per l’anno di riferimento (2)






































Art. 18 
Controllo e verifica 

1. Il comune controlla le dichiarazioni e le denuncie presentate ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento.

2. Per l'attività di verifica e controllo di dichiarazioni e versamenti il comune esercita i poteri di cui all'art. 11, comma 3), del  dlgs 504/92.

3. Gli avvisi di liquidazione e accertamento, i provvedimenti istruttori, di rimborso e sanzionatori possono essere notificati mediante raccomandata A.R..


Art. 19 
Liquidazione e accertamento

1. Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello a cui si riferisce l’imposizione, il comune provvede alla notifica, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, dell’accertamento per omesso, parziale o tardivo pagamento con la liquidazione dell’imposta o maggiore imposta dovuta , degli interessi e delle sanzioni.

2. A seguito di controllo e verifica di cui all'art. 18 il comune provvede a correggere gli errori materiali e liquida l'imposta. Il comune emette avviso di liquidazione ai sensi dell’art. 11 comma 1),  del  dlgs n. 504/92.

3. Qualora, a seguito di controllo, verifica e correzione di errori materiali, accerta infedeltà, incompletezza, inesattezza di dichiarazione, denuncia o comunicazione, provvede alla notifica dell'avviso di accertamento, ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione, in applicazione di quanto previsto dal comma 2, art. 11, dlgs 504/92.

4. Il contribuente può aderire all’accertamento secondo il disposto del Regolamento comunale  adottato sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lvo. 19.6.1997 n. 218.

Art. 21 
Sanzioni amministrative

1.	Si applicano,  in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente Regolamento le disposizioni di cui ai decreti legislativi 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1998.






2.  Ai fini delle liquidazioni di cui all'art. 11 del D.L.vo 504/92, non sono punibili con  maggiorazioni i contribuenti che hanno versato fino 31 dicembre 1999,  per i fabbricati sforniti di rendita, l'imposta comunale sugli immobili sulla base della rendita presunta con riferimento alla rendita di fabbricati similari già iscritti in catasto.


Art. 11 
Versamenti
1. I soggetti passivi devono effettuare il versamento dell'imposta, nei termini previsti dal comma 2) dell'art. 10, del D.L.vo. 504/92 e successive modificazioni, direttamente alla Tesoreria del Comune ovvero mediante versamento sull'apposito conto corrente postale intestato a Comune di Empoli - Servizio Tesoreria - I.C.I. - ( Imposta comunale sugli immobili), utilizzando in ambedue i casi l'apposito modulo di conto corrente. Il comune, tuttavia può attivare sistemi di riscossione a mezzo del sistema bancario ed altri (pos, lottomatica, ecc.) in favore del Tesoriere comunale, al fine di semplificarne l’azione del pagamento del tributo da parte dei contribuenti.


Art. 15
Agevolazioni

1. Potranno essere previste eventuali ulteriori agevolazioni per l'abitazione principale nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 13 del presente regolamento, avendo riguardo a particolari situazioni di disagio economico o  sociale.

2. Per ottenere l'agevolazione di cui al comma precedente, gli interessati devono presentare domanda sul modulo fornito dal comune contenente apposita autocertificazione redatta ai sensi della legge n. 127/97 e successive modificazioni.

3. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

4. con la deliberazione che determina le aliquote per l’anno impositivo, l’Amministrazione Comunale può stabilire una aliquota agevolata per gli alloggi locati con regolare contratto registrato. La predetta agevolazione viene accordata su presentazione all'Ufficio Tributi di apposita autocertificazione ai sensi della legge 127/97, attestante la situazione al 1° gennaio, entro il termine per il versamento dell’acconto ICI per l’anno di riferimento (2)
 
5. Alle abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado, con la deliberazione che stabilisce le aliquote per l’anno impositivo, l’Amministrazione può riservare  la stessa aliquota stabilita per le abitazioni principali, a condizione che l’utilizzatore vi abbia stabilito la propria residenza, così come intesa ai fini anagrafici e vi abbia effettiva stabile dimora.

L’uso gratuito dell’abitazione e pertinenze, deve risultare da apposita autocertificazione da parte del soggetto passivo dell’imposta redatta in conformità di apposito modulo predisposto dall’ufficio, sulla situazione al 1° gennaio,  da presentare entro il termine del versamento dell’acconto I.C.I..Tale certificazione vale fino a successiva variazione.

6. Alle abitazioni e relative pertinenze, locate con     contratto di locazione ai sensi dell’art. 2 comma 3 della Legge 431/98, a soggetti che le utilizzano come abitazione principale stabilendovi la propria residenza e la propria dimora abituale, l’Amministrazione, con deliberazione che stabilisce le aliquote per l’anno impositivo, può riservare una aliquota agevolata. Per usufruire di tale aliquota, il soggetto passivo dell’imposta deve presentare autocertificazione redatta in conformità di apposito modulo predisposto dall’Ufficio, sulla situazione al 1 gennaio, da presentare entro il termine del versamento dell’acconto ICI. Tale certificazione vale fino a successiva variazione”

Art. 18 
Controllo e verifica 

1. Il comune controlla le dichiarazioni e le denuncie presentate ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento.

2. Per l'attività di verifica e controllo di dichiarazioni e versamenti il comune esercita i poteri di cui all'art. 11, comma 3), del  dlgs 504/92.

3. Gli avvisi di liquidazione e accertamento, i provvedimenti istruttori, di rimborso e sanzionatori possono essere notificati anche mediante raccomandata A.R..


Art. 19 
Liquidazione e accertamento

1.	" Comma abrogato " 








2. A seguito di controllo e verifica di cui all'art. 18 il comune provvede a correggere gli errori materiali e liquida l'imposta. Il comune emette avviso di liquidazione ai sensi dell’art. 11 comma 1),  del  dlgs n. 504/92.

3. Qualora, a seguito di controllo, verifica e correzione di errori materiali, accerta infedeltà, incompletezza, inesattezza di dichiarazione, denuncia o comunicazione, provvede alla notifica dell'avviso di accertamento, ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione, in applicazione di quanto previsto dal comma 2, art. 11, dlgs 504/92.

4. .Al contribuente, ricorrendone  i presupposti,  è accodata  l'adesione all’accertamento secondo  le modalità, tempi e i criteri stabiliti dal D.Lvo. 19.6.1997 n. 218.

Art. 21
    Sanzioni amministrative

1. Per le violazioni connesse all'imposta comunale sugli immobili di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative tributarie previste all'art. 14  del D.L.gs. 504/1992 come modificate dai decreti legislativi 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997,  e dal regolamento comunale delle stesse approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 63 in data 09/07/2001 che si intende interamente acquisito al presente. 
2.  Ai fini delle liquidazioni di cui all'art. 11 del D.L.vo 504/92, non sono punibili con  maggiorazioni i contribuenti che hanno versato fino 31 dicembre 1999,  per i fabbricati sforniti di rendita, l'imposta comunale sugli immobili sulla base della rendita presunta con riferimento alla rendita di fabbricati similari già iscritti in catasto.




3)	di dare atto che il responsabile del presente provvedimento e della sua esecuzione è la Dott.ssa Lusiana Lari ai sensi della Legge 241/90.

4) di dare atto che le predette variazioni anno effetto dal 1.1.2002 .



Chiusa la discussione, il Presidente pone in votazione il presente provvedimento, che viene approvato a maggioranza con voti favorevoli n. 16, n. 2 voti contrari (Consiglieri: Bonafede e Cioni), presenti n. 17 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli.






























Verbale di discussione

Assessore Filippo Sani 
Il Regolamento ICI prevede qualche modifica in più rispetto alle altre, anche se recepisce le altre modifiche.
L’art. 11 è quello che dicevamo prima. Il sistema di pagamento, quindi maggiori agevolazioni per pagare l’ICI. Verranno istituiti altri sistemi che sono il sistema bancario, pos, lottomatica, che già avviene per le multe. Quindi viene ampliata il più possibile la possibilità di pagamento dei bollettini riferiti all’ICI.
Nell’art. 15 vengono istituite una serie di agevolazioni in più, relativamente alle abitazioni, con le relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado. Viene appunto inserita nel nostro regolamento una modifica che tende ad applicare l’aliquota dell’abitazione prima casa a coloro che danno in comodato a figli o ai genitori, cioè a parenti in linea retta di primo grado, l’abitazione e la utilizzano come abitazione principale.
Poi abbiamo inserito, sempre nello stesso articolo, come dicevamo ieri sera nella discussione dell’emendamento, l'aliquota agevolata per quanto riguarda le abitazioni concesse in affitto dove, appunto, siamo in presenza di contratti concordati.
Infine abbiamo l'art. 21 che va ad adeguare il sistema sanzionatorio riferendosi al nuovo regolamento comunale per le sanzioni.

Emilio Cioni 
Noi crediamo che questa variazione dell’ICI sia una grossa gabella per i cittadini perché, mentre si sta dicendo da una parte di diminuire in qualche modo le tasse, qui si sta aumentando invece quelle che devono pagare, in qualche modo, i cittadini di Empoli. Insieme a qualche altro tributo che abbiamo visto aumenta sicuramente.
L’unica cosa che non aumenta probabilmente sono le piccole insegne che la legge nazionale ha tolto.
Io credo che la mano pesante che è stata fatta sull’ICI, anche dagli emendamenti che noi abbiamo fatto ieri sera, cioè quello di poter azzerare l’ICI sulle case date in affitto, cosa che poteva essere fatta e quindi poteva far emergere, come si diceva ieri sera, eventualmente anche gli affitti a nero che ci potevano essere nella città.
Naturalmente portandoli al 3,5 sicuramente il soggetto ha meno voglia di fare il contratto ufficiale e di conseguenza c’è una ricaduta sulla città, con meno possibilità di far emergere questi contatti.
Quindi, la mano pesante dell’amministrazione io credo che sia potuta venire anche in funzione del passaggio, insieme a quelli che sono gli altri aumenti che vengono fatti, specialmente quello della tariffa sui rifiuti, proprio sul fatto che la tariffa sui rifiuti passa a imposta.
E quindi quel 6 per cento di aumento che la legge prevedeva, come massimo per le casse comunali, essendo sparito tutto il discorso della tariffa dei rifiuti solidi urbani, praticamente il Comune ha avuto la possibilità di aumentare, rimanendo nel 6 per cento, anche altri tipi di tasse.
Io credo sia un giochetto che è stato fatto in modo non molto valido per i cittadini e anche se la legge lo prevedeva però sinceramente si riesce, con questo tipo di correzione, a tassare di più il cittadino empolese.
Ecco perché noi siamo contrari all’aumento dell’ICI e gli emendamenti li avete visti, li abbiamo già discussi ieri sera; credo che la possibilità di mantenere invece una aliquota più bassa dell’ICI poteva essere una valida possibilità per i cittadini di pagare meno tasse. Cosa che non capiterà quest’anno qui a Empoli.

Claudio Bicchielli
Io voglio invece intervenire a favore. Non c’è bisogno perché la maggioranza … però dobbiamo dare atto …
Perché è ben singolare l’intervento anche di Cioni, in cui dice che qui a Empoli si aumenteranno le tasse sulla casa. Si scorda che questo governo ha fatto una Finanziaria che per la timidezza dell’ANCI ha lasciato passare alcuni punti abbastanza in silenzio, forse perché tanti saranno i sindaci del centro destra, che ormai peseranno alla presidenza. Insomma in tutte le direzioni andava questa Finanziaria, fuor che verso quella autonomia che invece addirittura è devoluzione.
Non solo, ma si dice che qui si aumenta le tasse sull’ICI, quando il governo Berlusconi l’unica tassa che ha tolto mi sembra finora sia la tassa di successione. E mi sembra che si rimetta una tassazione perché si parla di nuovo del ticket sanitario.
Quindi, effettivamente bisogna anche avere il senso della misura in questi casi.
Io capisco che comunque siamo qui nel ruolo dell’opposizione, però certe volte è difficile soprattutto legarsi a certi ragionamenti che non stanno in piedi. 
Perché d’altronde il carattere di questo governo, bastava vedere oggi la seduta del Parlamento, è veramente preoccupante. Forse ora ci sarà una maggiore consapevolezza da parte di tutti.
Quindi io credo invece che questa manovra sull’ICI … io sono d’accordo. Forse anche simbolicamente il togliere quell’emendamento di ieri che avevate presentato sul 3 e mezzo - anche se una indicazione c’è da parte dell’Amministrazione, … avere una considerazione su questo tipo - forse anche simbolicamente…, ma non perché risolveva il problema, sono d’accordo con Galli, non risolve il problema, però a volte un Comune, proprio perché non impegna, può lanciare anche in qualche modo un segnale che può essere il 3 e mezzo e può essere anche l’abolizione completa. Ma non è quello il problema, anche perché a livello di Circondario, lo saprà benissimo sicuramente il Presidente del Circondario, ci stiamo incontrando e stiamo lavorando per capire meglio, per esempio, questo fenomeno degli affitti a nero.
Ora stasera Fruet non c’è, perché invece in quella Commissione c'è anche lui, e quindi tentare di dare una risposta a questo.
Sull’ICI noi voteremo a favore proprio perché ci sembra, anche in relazione allo stato attuale, purtroppo, della finanza pubblica e di un governo che, io tendo a ripetere, è contro questa autonomia locale, almeno in questi mesi si è dimostrato tale, che quindi il reggere sostanzialmente su una tassa così importante è già un fatto di per se positivo.

Fulvia Salvadori 
Già ieri sera in sede di emendamenti si è avuto occasione di poter iniziare una discussione su questo argomento.
Volevo riprendere alcune cose che avevo già detto ieri sera, pur sempre riservandomi alcune considerazioni di carattere più generale …
Venendo nel merito della delibera…, come motivazione reale, mi sembra molto importante il fatto che si sia posta l'attenzione sulla possibilità, in caso di comodato per parenti, che si possa usufruire di quel discorso dell’aliquota della prima casa al 4,6 per cento.
Non rientro nel discorso del 3,5 per cento perché il Consigliere Galli l’ha spiegato molto bene ieri sera.
Per quanto riguarda le considerazioni generali sull’ICI, l'operazione che è stata fatta a livello di bilancio comunale è una operazione che noi condividiamo, non solo perché comunque …. … .. (fuori microfono) .. l’aggravio di fatto su circa 9000 famiglia non ha variazioni, da questo punto di vista principale. L'aggravio principale è solo per imposizioni del reddito superiori ai 350-400 milioni.
Per quanto riguarda le considerazioni generali anch’io concordo sulle considerazioni che in parte faceva Bicchielli.
Anche in tema di federalismo, di decentramento le scelte del governo hanno provocato un ribaltamento.
È evidente la differenza tra quanto il centro destra sostiene e il modo con cui opera, e soprattutto è evidente lo scavalcamento della volontà popolare che il referendum di ottobre aveva confermato pienamente e quindi confermando anche le scelte federaliste fatte dal centro destra.
Così come c’era stata tutta una operazione  da parte del governo D’Alema e di Amato per quanto riguarda una progressiva riduzione dei prelievi fiscali sui redditi. Riduzione dell'1 per cento, che non è stata fatta. Questa variazione, queste modifiche, in generale, delle aliquote creerà forse, se verranno portate avanti, un risparmio fiscale soprattutto superiori ai 30 milioni, con … consistenti anche per redditi…… 
Bicchielli diceva che ovviamente l'unica tassa abolita è quella di successione, e sono d’accordo.
Secondo alcune considerazioni sembra che addirittura l’importo per la riduzione dei conferimenti agli enti locali – però chiaramente sono dati che non ho potuto verificare, ma che credo attendibili -  coincidono esattamente con quello che il governo Berlusconi non ha incassato dall’abolizione della tassa di successione.
Quindi il segno mi sembra abbastanza chiaro, da questo punto di vista.
È in atto un indebolimento della situazione degli enti locali in quanto i precedenti governi avevano decentrato poteri e risorse alle amministrazioni locali. Li avevano dotati di strumenti fiscali strettamente legati a programmi di sviluppo dei servizi. Programmi precisi; programmi capaci di garantire certezze per mettere il cittadino nelle condizioni di poter procedere a verifiche e di poter avanzare critiche ed eventuali giudizi.
E invece con le scelte dell’attuale Finanziaria di fatto la situazione si ribalta e ai Comuni vengono posti vincoli tali da spingere, al contrario, i servizi prestati ai cittadini.
Quindi già ieri mi ero espresso in questo senso, sulla contrarietà del nostro gruppo alla contrazione del livello …….
Lo spirito di questa scelta, che poi è anche lo spirito generale di questo bilancio, è quello praticamente di una manovra di riequilibrio della gestione fiscale, la difesa dei valori di uguaglianza, di solidarietà e di partecipazione. E quindi … ad usufruire, da parte dei cittadini, di servizi validi per tutti ………
…..

Ass. Filippo Sani 
Una precisazione. 
Credo che questa Finanziaria sia stata estremamente contraria ai presupposti di federalismo fiscale perché, quando si intende incidere in maniera così pesante, come con l’istituzione di ulteriori vincoli al patto di stabilità e cioè, cercando di vincolare, limitare quindi, la possibilità di spesa di un ente credo sia l’opposto contrario di ciò che è federalismo.
Poi mi premeva anche sottolineare che nella prima stesura la Finanziaria prevedeva addirittura l’abolizione della compartecipazione IRPEF, che era uno dei presupposti su cui … si basa il federalismo fiscale.
Poi una precisazione su questo vincolo.
Non sulle entrate. Quindi, come diceva il consigliere, non va ad incidere su una pressione tributaria e fiscale nella manovra dell’ente perché ovviamente va a vincolare la capacità di spesa.
Ipoteticamente non ci sono vincoli a quelle che sono le entrate. Si può aumentare, indifferentemente, senza nessun vincolo e nessun confronto rispetto agli anni precedenti.
Cosa che invece viene vincolata e viene ancorata al parametro, che in questo caso è il bilancio del 2000 è la possibilità di spendere il bene vincolato del 6 per cento.
Anche qui, in prima stesura la Finanziaria> prevedeva un limite ancora più basso che per la stragrande maggioranza dei comuni fra cui il nostro bastava per l’appunto ad adeguare la spesa del personale, cioè, tenendo conto degli incrementi di spesa relativa ai dipendenti, e adeguamenti contrattuali dei dirigenti. Quindi un vincolo di spesa che inevitabilmente andava ad incidere sull’erogazione dei servizi perché se ovviamente ancoravano la spesa a una percentuale così bassa che basava appena per pagare i dipendenti, inevitabilmente tutti gli altri costi che naturalmente si sviluppano nel corso degli anni non era possibile che rientrassero in questo incremento del 6 per cento.
Per quanto riguarda poi la nostra manovra, torno a ripetere che è una manovra che incide essenzialmente, specialmente parlando di ICI, quasi esclusivamente sull’aliquota ordinaria che è quella che va a colpire le seconde case, terreni edificabili e le attività produttive. Non va ad incidere in se e per se il contribuente, titolare di prima abitazione perché, proprio come diceva la consigliere e come è stato spiegato anche ieri sera, gran parte dei 12500 contribuenti, titolari di prima casa hanno dei risparmi. Hanno dei risparmi che arrivano al punto di pareggio in circa 150/160 milioni di valore …
Ovviamente condivido con quello che diceva anche Bicchielli perché sicuramente io attendo ancora l’abolizione dell’IRAP. Anzi, mi sembra che uno dei punti forti del programma elettorale era quello dell’abolizione dell’Irap: Addirittura il ministro Tremonti torna indietro sui professionisti: Cioè, non solo non si fa qualcosa che abolire l’… ammesso che questo sia giusto o no, questa è un’altra discussione. Però, visto che l’aveva in programma, non solo si va a interferire sull’Irap ma anzi si va anche contro alla Corte Costituzionale che aveva esonerato i piccoli professionisti dal pagare questa imposta e lui invece ci dice che in fondo non è così, perché la devono pagare anche loro. Studierà in futuro alcuni parametri di esenzione però nel frattempo è bene che sia pagata.
Per quanto riguarda invece altre riduzioni di tasse e imposte, quella della pubblicità fino a 5 metri, non mi sembra poca cosa anche perché incide in maniera notevole sul gettito di questa imposta, come si può vedere anche dal nostro bilancio. Incide circa del 50 per cento, quindi ci va via molto gettito, anche se poi in questo caso vengono aumentati i trasferimenti di pari importo rispetto alla perdita di gettito.
Comunque è una manovra che riguarda l’imposta comunale fatta dal governo centrale, alla fatta dei federalismi.
Infine, per quanto riguarda la manovra in generale è una manovra che va essenzialmente a colpire non il singolo contribuente come persona fisica, come famiglia ma bensì il contribuente inteso come attività produttiva anche come speculazione, perché l’aliquota ordinaria va a colpire tutti quegli immobili dalle società immobiliari, terreni edificabili. Anche una serie di operazioni speculative che sinceramente possono in qualche modo, rappresentano una … di contribuente che poi in qualche modo …. In maniera più congrua ..
Infine volevo anche fare una precisazione sull’ICI. 
E’ una imposta molto più rigorosa, come la chiamo io. Ma ricordiamoci che la sua introduzione, quando fu introdotta andò a sostituire un’altra imposta che era l’INVIM.  L’ICI, in quel caso si chiamava ISI, che era l’imposta straordinaria sull’immobile che sostituiva l’INVIM  che rappresentava un’imposta che andava a colpire l’incremento del valore dell’immobile, che in sé e per sé aveva molti pregi che praticamente colpiva la crescita del valore dell’immobile.
Ovviamente nell’applicazione pratica aveva delle grosse difficoltà perché poi era molto difficile gestirla.
Io credo che se vista in questa logica probabilmente l’ICI in qualche modo può essere compreso anche meglio una certa evoluzione dell’aumento dell’aliquota proprio perché, come l’INVIM andava a colpire l’incremento dell’immobile, l’ICI va un po’ a sostituire l’incremento dell’aliquota  (scambi di voci sovrapposte)  L’ICI in questo modo, andando a incrementare l’aliquota in qualche modo va anche a recuperare questa filosofia perché ovviamente se la città è cresciuta e quindi se ha aumentato il valore dell’immobile in questo modo, secondo me, si cerca di compensare di recuperare quel poco di razionale che aveva quell’imposta cercando di applicarla anche all’ICI che è una imposta che poi ha diversi difetti.
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