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Categoria 2 Classe 6 
No IMU prima casa 


No rivalutazione IMU per attività imprenditoriali 


Premesso: 

• 	 che da sempre l'ICI, è apparsa come imposizione patrimoniale sulla prima casa, e quindi 
come un tributo iniquo in quanto mirato ad un bene primario; 

• 	 che l'asse di Governo PDL-Lega, poneva tra gli obiettivi per le elezioni 2008 l'esenzione 
delle imposte sulla prima casa; 

• 	 che circa 7 famiglie su 10, il 68,5% del totale pari a 16,9 milioni di nuclei ( istat 2008) è 
proprietario di prima casa; 

• 	 che il Decreto Legislativo n. 23 del 2011 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale 

municipale" istituisce, a partire dal 2014, l'IMU (Imposta Municipale Propria) andrà a sostituire 
IRPEF e le addizionali sui redditi; 

• 	 che in tale decreto non si prevede l'applicazione per l'abitazione principale; 

Verificato: 

• 	 che il Decreto salva-Italia del Governo Monti, anticipa al 2012 l'istituzione dell'imposta 
municipale propria (IMU); 

• 	 che il 50% degli introiti provenienti dal gettito ICI (IMU) sulla seconda casa e sugli altri 

immobili (non definibili come abitazione principale) spetterà allo Stato; 
• 	 che una famiglia per le spese correnti della prima abitazione spende mediamente 

347 euro mensili, a fronte di un reddito netto di 2.465 euro mensili 
e conseguentemente l'incidenza delle spese per l'abitazione sul reddito è pari a 
circa il 9% per le famiglie più ricche e al 30,5% per quelle meno abbienti; 

• 	 che ad oggi non è dato sapere quale sarà il calcolo, owero l'importo, relativo alla terza rata di 
tale nuova tassa; 
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t 	 Considerato 

• 	 che l'attuale ed l'incessante crisi economica, attanaglia famiglie ed imprese; 

• 	 che questa nuova tassa (lMU) in un momento così delicato, non aiuta, ma ostacola la ripresa 

economica e provocherà una sempre maggiore contrazione dei consumi con evidente 
svantaggio allo sviluppo; 

• 	 che i comuni verranno fortemente penalizzati registrando minori entrate rispetto alle previsioni 
nel D.Leg. 23 del 2011; 

• 	 che le aziende ovvero gli immobili strumentali (artigianali, industriali, commerciali ecc.) 

verranno pesantemente colpiti dalla nuova normativa prevista per l'IMU; 

• 	 che per queste attività, l'aliquota IMU sarà del 7,6 per mille, contro una media nazionale del 
6,4 per mille riferito al calcolo ICI; 

• 	 che inoltre le rivalutazioni dei coefficienti, applicati alle rendite catastali con il decreto Salva
italia, sono passati rispettivamente da: 

1 - 34 a 55 per i negozi; 
2 - 50 a 80 per gli uffici; 
3 - 100 a 140 per gli artigianali; 
4 - 50 a 60 per i capannoni industriali e alberghi, con un aumento medio per ciascuna azienda 

di circa 1.200 euro anno; 

• 	 che sulla base di questi dati ogni singolo artigiano dovrà sborsare circa 1.600 euro in più 
rispetto a quanto versato per l'ICI (fonte CGIA); 

• 	 che a fronte di quanto emerso lo scambio ICI-IMU non porta alcun vantaggio alle imprese; 

Ciò premesso, verificato e considerato 

il Consiglio comunale impegna la Giunta ed il Sindaco 

• 	 a respingere formalmente l'intervento del Governo Monti che reintroduce di fatto l'ICI sulla 
prima casa; 

• 	 a respingere formalmente l'applicazione delle nuove aliquote e la revisione e rivalutazione dei 
coefficienti applicativi alle rendite catastali; 

• 	 a disporre sgravi per le famiglie con a carico persone disabili e ad anziani degenti in strutture 

ospedaliere e sanitarie impossibilitati a risiedere nella casa di proprietà; 

• 	 a intraprendere ed appoggiare, eventuali iniziative promosse dall' Anci. 

In tal senso, 
• 	 a trasmettere la presente mozione e la conseguente votazione al Presidente della 

Repubblica, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Interno, al Ministro degli 
Affari Regionali, ai Presidenti di Senato e Camera ed al Presidente della Regione 
Lombardia. 

Si chiede di inserire la presente mozione nel primo Consiglio Comunale utile. 

Paolo Pedrana Capogruppo o(~~ 

Mariano C.se, 11 giugno 2012 	 \ f\ 	-----,~ 

I

como@dclombardia.com 

mailto:como@dclombardia.com

