Seduta consiliare dell’1 luglio 2020
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE
ANNO 2020.

PRESIDENTE
Passiamo al punto 5: “Imposta municipale propria (IMU) – approvazione aliquote anno
2020”. Illustra l’Assessore Bottene.
ASSESSORE BOTTENE
Per quanto concerne l’Imposta municipale propria e l’approvazione delle aliquote dell’anno
2020, sempre debitamente illustrate in Commissione, non sto qua a leggere puntualmente tutto,
perché è un elenco molto lungo, comunque va rilevato che quest’anno, rispetto alla disciplina
precedente vengono accorpate l’IMU con la TASI, quindi rispetto a quelle che sono le deliberazioni
in questo consesso abbiamo ipotizzato parità di gettito, tenendo conto di queste risultanze. Ciò
premesso anticipo che verranno portati, così come prevede la recente normativa e li sottoporremo
nei prossimi Consigli Comunali un Regolamento IMU e un ulteriore Regolamento che disciplini le
entrate di tutto l’Ente. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Assessore Bottene. Ci sono interventi? Nessun intervento? Ci sono dichiarazioni di
voto? Domenico Finiguerra. Okay.
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Non come dichiarazione, come intervento.
PRESIDENTE
Avevo chiesto non veniva fuori niente? Prego.
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Proseguo sulla stessa linea dell’intervento, di cui al punto precedente, io sono andato avanti
a rileggere il programma elettorale con il quale l’Amministrazione Nai si è insediata, quello che è
stato promesso agli elettori e ai cittadini. Le parole sono molto chiare e scritte in maniera non
passibile di interpretazioni diverse da quella che io do, ovvero c’è un programma elettorale, che è
stato presentato agli elettori, un continuo rimando a misure incentivanti per le famiglie, la riduzione
delle imposte, la riduzione dell’IMU, la riduzione della TARI, a sgravi fiscali, insomma c’è una
promessa, tante promesse per ottenere il consenso e poi queste promesse quando si tiene il
Consiglio Comunale vanno ad infrangersi con quella che è la realtà.
Prima Lovati prima diceva che bisogna essere seri, certo bisogna essere seri e non prendere
in giro i cittadini e gli elettori, bisogna essere seri, perché si deve sapere che appunto dire che si
riducono le tasse significa avere per ogni punto di IRPEF che si va a ridurre il gettito che viene a
mancare come diceva prima Lovati, bisogna essere seri nel non promettere queste cose agli elettori,
quindi poi è ovvio che qualcuno lo ricorda ai cittadini e lo fa in Consiglio Comunale perché (…)
immagina e purtroppo forse è anche vero, che abbiano la memoria molto corta però questo credo
che non faccia onore a chi si è abituato alle promesse tanto per farle (…) una volta acchiappata la
poltrona (…).

PRESIDENTE
La ringrazio Consigliere Finiguerra. Ci sono altri interventi?
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CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO
Posso intervenire Presidente?
PRESIDENTE
Consigliere Serra.
CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO
Io volevo rimarcare anche le parole un po’ del Consigliere Finiguerra, anche perché in
Commissione che ho partecipato (…) e mi ricordo per i negozianti di viale Mazzini c’erano state le
intenzioni di andare a ridurre o l’IMU o l’affitto e qui rimarca ancora il fatto che, alla fine quando si
arriva al dunque, anche quelle piccole cose vengono a sminuirsi, io invece sull’IMU pensavo che
c’era un pensiero politico, che si andava ad allargare, soprattutto, in questo periodo storico,
soprattutto verso i nostri commercianti, anche se non è democratico, però proprio per sostenere i
piccoli esercizi di vicinato che fanno anche una azione di controllo sul territorio in questo momento
di sbandamento sociale.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Serra. Altri interventi? Non ci sono altri interventi? Dichiarazioni di
voto? Consigliere Finiguerra, prego.
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Il mio voto è contrario ed è un voto che comunque mi dispiace dover dichiarare senza alcun
tipo di dibattito e di confronto, immagino dov’è il Sindaco? C’è il Sindaco? E’ lì? Mi sarei
immaginato una presa di posizione o comunque un intervento.
PRESIDENTE
Le ricordo che è una dichiarazione di voto è...
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Certo, dichiarazione di voto contrario molto costernato per gli elettori, perché la favella è
lunga in campagna elettorale poi ai fatti, invece, vediamo che c’è mutismo.
PRESIDENTE
La ringrazio, Consigliere Finiguerra Ci sono altre dichiarazioni di voto? Non ci sono altre
dichiarazioni di voto? Passiamo al voto. Scusi è chi parla? Passiamo al voto.
(Segue votazione per appello nominale)
14 (quattordici) favorevoli. 10 (dieci) contrari. Il Consiglio Comunale approva. C’è da
votare l’immediata eseguibilità.
(Segue votazione per appello nominale)
Il Consiglio Comunale approva l’immediata eseguibilità. 14 … 10. Okay.
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