ORIGINALE
C O M U N E DI G A Z Z O L A - Provincia di Piacenza
VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 14 del 22 giugno 2012

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO “IMU E PATTO DI STABILITA’ INTERNO”

L’anno DUEMILADODICI
addì VENTIDUE del mese di GIUGNO alle ore 18,00,
convocato nei modi prescritti, il Consiglio Comunale si è riunito nella sala delle adunanze
consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e
Provinciale, vennero convocati a seduta i Consiglieri Comunali Signori:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

FRANCESCONI LUIGI ……………………….
MASERATI SIMONE ………………………….
BRIGATI RAFFAELLA….. ……………………
VERNILE GREGORIO………………………..
SPALAZZI MASSIMILIANO………………….
TRAMELLI STEFANO ……………………….
RATOTTI CLAUDIO…………………………..
PARETI ALESSANDRA …………………….
CONTI ANDREA …………….……………….
BUSCARINI LOREDANA.……………………
CASTELNUOVO GIUSEPPE………………..
TRAMELLI FRANCO………………………….
CACCIALANZA ENRICO …………………….
TOTALE…………………….……

Presente
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
13

Assente

0

Partecipa il Segretario Comunale Sig. DE FEO Dott. GIOVANNI.
***************
Il Sig. FRANCESCONI LUIGI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e,
constatata la legalità dell’adunanza invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra
indicato.

Il Sindaco Francesconi propone che l’ordine del giorno riguardi sia il patto di stabilità che l’IMU.

ORDINE DEL GIORNO
“IMU E PATTO DI STABILITA INTERNO ”
IL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI GAZZOLA
Il Decreto Legge n.201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n.214 del 22 dicembre 2011,ha
anticipato l’avvio sperimentale della nuova Imposta Municipale Propria, al 1° gennaio 2012 semza alcuna
copncertazione reale con le Associazioni rappresentative delle Autonomie Locali;
Tale intervento presenta diversi aspetti problematici relativi a :
-difformità nel sistema delle rendite catastali tra diverse aree del paese, diverse zone delle città e
diverse tipologie di immobili, soprattutto residenziali;
-maggior gettito dell’IMU che comporta un corrispondente taglio di risorse del fondo perequativo tra
comuni;
-considerevole compartecipazione dello Stato in contrasto con il principio dell’autonomia impositiva;
-difformità delle aliquote applicate dai comuni e non omogeneità nelle scaadenze che generano
confusione ed errori nel calcolo del tributo, con conseguente incertezza sul gettito reale;
Considerato che
gli enti locali, negli ultimi anni, sono quelli che hanno tenuto maggiormente sotto controllo la spesa
corrente e sacrificato la spesa in conto capitale per rispettare i vincoli di finanza pubblica;
la gestione degli enti locali risulta fortemente “ingessata” e gli enti sono costretti sovente, per rispettare i
vincoli, a comprimere o addirittura azzerare gli investimenti nonchè a ritardare i pagamenti alle imprese;
tali decisioni comportano un impatto negativo per il sistema economico e per le imprese nell’attuale
contesto di crisi, mentre una ripresa degli investimenti degli enti locali porterebbe ad un sostegno della
domanda interna, dei livelli occupazionali e al miglioramente dei dati del Pil e del deficit;
Preso atto che
a partire dal 2013 è prevista l’estensione dei vincoli del patto ad una platea più ampia di enti tra cui i
Comuni con popolazione tra i 1.001 e i 5.000 abitanti, le aziende speciali e le istituzioni e dal 2014 anche le
unioni di comuni formate da enti con popolazione inferiore ai 1000 abitanti con ulteriore contrazione degli
investimenti pubblici in quanto dal 2013 anche gli enti di piccole dimensione si vedranno costretti ad
azzerare le spese di investimento al fine di raggiungere gli obiettivi di patto.
ESPERITA votazione palese con il seguente esito:
Presenti e Votanti n. 13 Astenuti n. 0 Voti favorevoli n. 13 Contrari n.0;
CHIEDE

-

l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri di un Decreto Legge che confermi il diritto dei
Comuni a regolamentare l’Imposta Munbicipale Propria, ripristinando la piena potestà
regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997;

-

che il termine fissato al 10 dicembre 2012, per l’eventuale modifica statale delle aliquote base, sia
anticipato al 30 settembre 2012, in coincidenza con il termine fissato per l’approvazione delle
aliquote IMU da parte dei Comuni, al fine di evitare confusione e complicazioni a ridosso della
scadenza del saldo;

-

che il fondo sperimentale di riequilibrio sia in grado di garantire, con adeguate risorse statali, i
disequilibri finanziari territoriali che deriveranno agli Enti Locali, a causa delle superficiali e
approssimative stime nazionali del gettito 2012;

-

La rimodulazione degli obiettivi assegnati al comparto degli enti locali allo scopo di sostenere una
ripresa degli investimenti produttivi sul territorio, la tenuta sociale e i livelli essenziali delle
prestazioni erogate alla collettività.

-

Il ripristino dell’esenzione del rispetto del patto di stabilità per tutti i comuni con popolazione
compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti.

-

la possibilità di azzerare l’obiettivo annuale del patto di stabilità interno mediante il trasferimento
allo Stato di somme di importo pari all’obiettivo assegnato all’Ente, somme finanziate utilizzando
l’avanzo di amministrazione accertato in sede di approvazione del conto consuntivo. La copertura
finanziaria a salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica può essere trovata utilizzando eventuali
risparmi che si dovessero registrare sui 500 milioni di incentivi statali stanziati con il DI fiscale che
ha “nazionalizzato” il Patto orizzontale, ai quali possono essere aggiunti parte dei risparmi ottenuti
con la “spending review”;

-

la possibilità, per gli enti che vantano crediti nei confronti dello Stato relativi a trasferimenti erariali
pregressi non erogati e caduti in perenzione, di riunciare al credito vantato nei confronti dello
Stato, per ottenere in contropartita maggiori spazi in termini di patto, riducendo l’obiettivo annuale
della misura pari all’importo del credito rimesso; la copertura finanziaria a salvaguardia degli
equilibri di finanza pubblica verrebbe trovata tra le somme già riscritte sul bilancio statale 2012 a
parziale copertura dei medesimi crediti vantati dagli enti locali;

-

di escludere dai vincoli del patto di stabilità le spese per investimenti, conservando il controllo sulle
spese correnti.

Successivamente
ESPERITA votazione palese con il seguente esito:
Presenti e Votanti n. 13 Astenuti n. 0 Voti favorevoli n. 13 Contrari n.0;

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE
(Francesconi Luigi)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(De Feo Dott.Giovanni)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
-Pubblicato all’Albo Pretorio Informatico in data odierna e per giorni 15 consecutivi, ai
sensi dell’art.124 TUEL.
Gazzola,lì

25.06.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
(De Feo Dott.Giovanni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
(X) dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 co.4 TUEL
() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 co. 3 TUEL.
Gazzola,lì 22.06.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
(De Feo Dott.Giovanni)

