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L'impatto  delle  aliquote  Imu  sulle  tasche  dei  contribuenti:  per  la  prima 
abitazione  (4  per  mille)  in  molti  casi  il  computo  è  pari  a  zero  o  comunque 
inferiore alla vecchia Ici. L'assessore al Bilancio Mario Oro: “abbiamo fatto una 
precisa  scelta  politica,  per  tutelare  le  fasce  più  deboli  della  cittadinanza.  Le  
aliquote che riguardano il commercio di vicinato non colpiscono gli esercenti”.

San Giuliano Milanese, 29 maggio 2012 – Tutela delle fasce deboli e attenzione al principio 
della giustizia sociale, nessuna vessazione nei confronti delle piccole attività commerciali,  
artigianali e produttive: il sindaco mette in evidenza i benefici derivanti dalle aliquote Imu 
adottate dalla giunta, nel contesto di un bilancio virtuoso.  
Spiega  l'assessore  al  Bilancio  Mario  Oro:  “ci  sono significative  dimostrazioni  in  tutta  
Italia della sofferenza recata in modo trasversale a tutti i comuni a causa di questa Imu. 
A fronte di  questa situazione,  che penalizza gli  enti  locali,  nell'individuare le diverse  
aliquote abbiamo fatto una precisa scelta politica: per arrivare alla loro definizione c'è  
stata un'ampia discussione. Abbiamo tenuto conto delle varie sensibilità emerse durante i  
tavoli di confronto che avevamo promosso nella elaborazione del bilancio partecipato.  
C'è  stato un lavoro meticoloso di  ricerca degli  sprechi,  con l'obiettivo di  spendere al  
meglio il denaro pubblico; sforzi e impegni che ci hanno consentito di arrivare al 4 per  
mille per la prima casa, con un impatto positivo per i sangiulianesi”. 
Da una comparazione tra l'applicazione dell'Imu al 4 per mille nel caso della prima casa e 
l'ipotesi del 2 per mille (proposta contenuta nella mozione di Sel), emerge quanto segue:

Base 
imponibile: 
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detrazioni

Applicazione 4 per mille € 6.415.314,00 € 4.311.091,01 € 1.939.000,00 € 350.000,00 € 2.022.091,01
Ipotesi 2 per mille € 6.415.314,00 € 2.155.545,50 € 1.939.000,00 € 350.000,00 € 133.454,50
           
A proposito del confronto tra i due casi, l'esponente della giunta Lorenzano ha commentato: 
“dal punto di vista economico, finanziario e politico la scelta di fissare al 2 per mille  
l'aliquota per la prima casa sarebbe stata contraria a un principio di giustizia sociale:  
non sarebbero stati tutelati i cittadini più deboli. Inoltre, tale ipotesi avrebbe colpito le  
imprese e le attività produttive, con ingiuste ripercussioni ai danni di chi crea lavoro. Per  



le casse comunali il gettito complessivo sarebbe stato peraltro decisamente inferiore: in  
tal caso avremmo dovuto aumentare le tasse, a danno dei cittadini.  
Quando  i  dati  saranno  definitivamente  completi,  si  potrà  verificare  l'impatto  (con  
ricaduta  positiva)  del  4  per  mille  sulle  tasche  dei  contribuenti:  finora  è  emerso  che  
tramite le rendite degli appartamenti presenti nel centro storico (notoriamente abitate per  
lo  più  da  anziani)  in  parecchi  casi  il  computo  dell'Imu è  pari  a  zero,  o  comunque  
inferiore alla vecchia Ici”.   
Tramite i dati finora pervenuti, emerge un trend che l'assessore mette in evidenza: “le prime 
elaborazioni parlano chiaro, stiamo verificando i primi effetti reali e i relativi benefici: il  
Servizio Tributi sta inviando ai contribuenti che ne hanno fatto richiesta i modelli F24  
già precompilati con l'importo da pagare, ed è emerso che applicando l'aliquota del 4 per  
mille  il  15% circa dei  cittadini  non pagherà nulla  in quanto  le  detrazioni  assorbono  
l'imposta dovuta”. Il dato riguarda un campione di 2825 proprietari le cui pratiche sono già 
state evase: per 365 di loro l'importo è pari a zero. Il Servizio Tributi all'oggi ha evaso il 
53% delle richieste; si sta procedendo all'invio a domicilio, su un totale di circa 5600 casi. 
Mario Oro illustra gli effetti che comportano le altre aliquote: “anche per quanto riguarda 
le  piccole  attività  commerciali  e  artigianali,  l'aver  adottato l'8  per  mille  è una scelta  
politica: a San Giuliano c'è un'aliquota inferiore a quella che i proprietari di negozi e  
botteghe pagheranno nei comuni vicini. 
Per la prima volta l'Amministrazione Comunale esprime grande vicinanza nei confronti  
dei nostri commercianti di quartiere: lo facciamo in modo tangibile, con i fatti”. 
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