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PROPOSTA DI MOZIONE RELATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016:  
REVISIONE MANOVRA FISCALE IMU - TASI 

 
 Il Consiglio Comunale di Castelfranco Emilia 

 
Visto che  

 
- il Bilancio di Previsione 2016 del Comune di Castelfranco Emilia prevede un aumento della 
tassazione locale, risultante da una previsione di maggiori entrate per IMU e TASI tramite 
incrementi delle relative aliquote: 

   a) manovra fiscale sulle aliquote IMU per un incremento del gettito pari a euro 930.000,00; 
   b) manovra fiscale sulle aliquote TASI per un incremento del gettito pari a euro 100.000,00;  
- tali suddetti incrementi vanno sostanzialmente a gravare sulle attività produttive e agricole del 
nostro territorio; 

rilevato che 
 
- la situazione di crisi economica in cui versa il nostro paese e che continua, purtroppo, a 
manifestare i suoi negativi effetti colpisce in modo diretto anche le attività produttive, 
commerciali e agricole del nostro territorio comunale, che dunque continuano ad affrontano 
momenti di difficoltà; 
- anche i dati statistici locali riportano una situazione delle attività produttive e agricole fonte di 
preoccupazione e doverosa di particolare attenzione. Si riporta dal DUP - Documento Unico di 
Programmazione (CC del 26/11/2015) la seguente analisi e i seguenti dati: “1.4 Economia insediata   
Le principali attività produttive sul territorio attengono ai settori dell’agricoltura (18%), 
manifatturiero (13%), di costruzione (20%) e di commercio (21%). Rispetto al biennio precedente si 
registra un calo delle imprese nei settori maggiormente sviluppati il quale sottolinea il perdurare 
della condizione di crisi economica che interessa il nostro territorio.  Nel 2012 sul territorio 
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comunale erano presenti nr. 2702 attività economiche, nel 2014 nr. 2.632 pertanto si registra un 
calo complessivo di nr. 70 attività economiche”.  
Dal 2012 al 2014 le imprese nel settore agricoltura, silvicoltura pesca sono diminuite nel numero di 
44 e le imprese nel settore delle attività manifatturiere sono diminuite nel numero di 17.  
Queste due categorie di attività produttive che storicamente hanno rappresentato una parte 
fondamentale del tessuto produttivo del nostro territorio e la cui riduzione negli ultimi anni è dato 
preoccupante, saranno tra quelle pesantemente onerate e colpite dalla manovra fiscale prevista 
nel Bilancio di Previsione 2016. 

 
considerato che 

 

- è necessario, per quanto di competenza della amministrazione comunale ed in particolare con 
riferimento e per ciò che concerne la fiscalità locale, fornire sostegno alle attività produttive, commerciali 
e agricole del nostro territorio e non procedere invero a manovre di bilancio che comportino un 
incremento della tassazione che già pesantemente grava sulle stesse; 
- la predetta situazione è stata anche recentemente evidenziata in modo fermo e deciso dalle 
associazioni di categoria territoriali in sede di riunione di Consulta Economica 4/12/2015 di 
presentazione alle stesse del Bilancio di Previsione 2016 del Comune di Castelfranco Emilia;  
- anche a livello nazionale, Rete Imprese Italia è intervenuta con riferimento alla Legge di Stabilità 
2016 evidenziando che “la strada della riduzione delle tasse che è l’unica via per rafforzare i 
segnali di ripresa che si registrano nell’economia” (comunicato stampa Rete Imprese Italia 
21.10.2015 “RETE IMPRESE ITALIA SU LEGGE DI STABILITA’: INIZIATO PERCORSO DI RIDUZIONE 
TASSE”); 
 

considerato altresì che  
 
- la Legge di Stabilità 2016 (licenziata in data 17/12/2015 dalla Commissione Bilancio della Camera 
e in queste ore oggetto di discussione e approvazione alla Camera con probabile ricorso al voto di  
fiducia) nel testo pervenuto in seconda lettura alla Camera prevede una serie di misure che, se 
approvate e confermate, potranno incidere in modo importante sulla finanza e sulla fiscalità locale 
(tra le quali nuovo differimento mutui al 2017 per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 

2012, eliminazione TASI sulla prima casa, eliminazione IMU sui terreni agricoli, previsione di una 
quota del Fondo di solidarietà comunale da ripartire tra i comuni per garantire l’equivalente del 

gettito della TASI sull’abitazione principale stimato ad aliquota di base), con ciò comportando dunque 
riflessi importanti significativi anche sulla manovra di Bilancio di Previsione 2016 di Castelfranco 
Emilia; 

 
ritenuto  

- doveroso che l'amministrazione comunale, a sostegno delle imprese, si impegni ad intervenire 
immediatamente e con urgenza per rivedere il Bilancio di Previsione 2016 per ciò che concerne la 
manovra fiscale sulle aliquote IMU e TASI immediatamente dopo l’approvazione della Legge di 
Stabilità 2016. 
 
Tutto ciò premesso,  

Il Consiglio Comunale  
 
stabilisce, a titolo di indirizzo, di procedere ad intervenire con urgenza (attraverso una delibera di 
variazione di bilancio e le collegate delibere di modifica delle delibere che stabiliscono le aliquote 
IMU e TASI per l’anno 2016 trattate all’ordine del giorno del consiglio comunale 18/12/2015) a 
rivedere la manovra di Bilancio di Previsione 2016 per ciò che concerne la manovra fiscale IMU-



TASI per l’importo complessivo di € 1.030.000,00 - con l’obiettivo di addivenire al sostanziale 
azzeramento della stessa – e di procedere in tal senso al primo consiglio utile immediatamente 
successivo alla approvazione della Legge di Stabilità 2016, sia alla luce di quelle che saranno le 
norme definitive della predetta Legge di Stabilità (anche con riferimento alla fiscalità locale) sia 
anche valutando l’applicazione di una quota dell’avanzo di amministrazione, sia anche valutando 
una ricognizione puntuale della spesa corrente prevista, per addivenire alla riduzione delle 
previsioni di entrata per l’importo  corrispondente alla manovra fiscale IMU e TASI stimata 
nel bilancio previsionale 2016 di importo complessivo di € 1.030.000,00. 

 

Silvia Santunione  

Capogruppo Lista Civica FRAZIONI e CASTELFRANCO 

 

Claudio Carini  

Consigliere Lista Civica FRAZIONI e CASTELFRANCO 

 


