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OGGETTO:

MOZIONE ELIMINAZIONE PAGAMENTO IMU per proprietari di
prima casa con pensione minima o reddito mensile non
superiore alla tassa stessa, sui quali la tassa incide in modo
sproporzionale rispetto alla loro capacità contributiva.
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I sottoscritti Consiglieri Comunali,

PREMESSO CHE
L'IMU

E’

INCOSTITUZIONALE.

L'IMU,

secondo

un

articolo

della

Costituzione,

sarebbe

incostituzionale così come lo era la vecchia ICI. L’articolo 53 dice: “Tutti sono tenuti a
concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario
è informato a criteri di progressività”. Quindi nella Costituzione Italiana è specificato che le
tasse vanno pagate in proporzione alla capacità contributiva di un cittadino e subordinate ad un
regime di progressione che deve tener conto della posizione sociale e dell’occupazione del
contribuente. L'IMU è calcolato sulla casa senza tener conto del proprietario. È’ vero che si può
pensare che una persona possieda una casa che rispecchia la sua posizione di contribuente, ma
soltanto se la casa non è stata ereditata, o se la posizione del contribuente non si è modificata
nel tempo, come è accaduto negli ultimi anni con la crisi. L'IMU non rispetta la proporzionalità
dei contribuenti e va ad incidere meno sulle persone abbienti." FERMIAMO L'IMU, E'
ANTICOSTITUZIONALE!
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 in data 01/01/2011 è entrato in vigore con il “Decreto salva Italia” e con l’art. 13 del
decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, della legge 22
dicembre 2011, n.214 il pagamento dell’IMU cioè Imposta Municipale Unica;
 l'IMU è calcolato anche sulla prima casa senza tener conto della posizione sociale e
dell’occupazione del contribuente, anche a persone che percepiscono pensioni minime;
 l’articolo 53 della costituzione dice: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in
ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di
progressività”

PRESO ATTO
 che il Comune di Fabriano ha adottato per l’anno 2012, con delibera di Consiglio Comunale
n. 53 del 26.07.2012, l’aliquota IMU del 4 per mille sulla prima casa con rispettive
detrazione di 200 euro e la detrazione è maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non
superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
 che da più parti ci arrivano segnalazioni di pensionati al minimo che hanno dovuto chiedere
l’aiuto economico dei figli per pagare questa tassa iniqua.

SI CHIEDE INDEROGABILMENTE
 che il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale approvi la presente mozione perché l 'IMU
non rispetta la proporzionale capacità contributiva dei cittadini penalizzando le persone che
vivono di lavoro precario o di pensioni minime ed incidendo meno sulle persone abbienti. Un
criterio che non viene assoggettato ai criteri di progressività previsti dall’art. 53 della
Costituzione sopra citata.

CONCLUSIONE
La nostra civiltà occidentale è uscita dai momenti più drammatici del secolo scorso rielaborando
il concetto di dignità umana, in modo che divenisse strumento di difesa per ogni persona, in
qualsiasi cultura e condizione ed in questo periodo di crisi come quello che coinvolge Fabriano
dobbiamo dare un messaggio di equità e di diritto come riportato dalla costituzione.
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Ricordo a tutti che non pagare l'Imu è possibile ed è legale ma soprattutto è un dovere di ogni
bravo amministratore, a Pontinvrea un Comune dell'entroterra savonese, l'imposta odiosa sugli
immobili non sarà applicata. Giunta civica, che ha dichiarato "se serviranno fondi sapremo come
fare e sceglieremo strade alternative".
Vorrei chiedere a Sindaco, Giunta e Consiglieri di maggioranza e minoranza "Come si può
chiedere l'imposta ad un pensionato al minimo (600 euro al mese o anche meno) o a un
disoccupato magari con un mutuo da pagare proprio sulla casa tassata?"

Si chiede l’iscrizione della presente mozione all’ordine del giorno del prossimo Consiglio
Comunale.

Cordialmente.
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